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PARTE PRIMA 

PRIME ESPERIENZE MISTICHE 
— Dal 1807 al 1809 — 

 



1 – IL SOLO DIRETTORE: GESÙ CROCIFISSO 

Lunedì 21 novembre 1774 nacque una figlia di Tommaso Canori all’ora una e mezzo di notte e 
fu battezzata il 22 alla Parrocchia di Campo Carleo alle ore 13 e un quarto, il compare fu il P. 
Giovanni Battista di Roma, Minore Osservante in Aracoeli, e gli furono posti i seguenti nomi: 
Maria Elisabetta Cecilia Geltrude. 

Il 3 luglio 1782 cresimata Maria Elisabetta da Monsignor Lasceris a San Pietro in Vaticano, e la 
comare fu la Priora di S. Eufemia, la Suora Geltrude Riggoli. 

All’età di undici anni, racconta la povera Giovanna Felice di sé, fui condotta in monastero; stetti in 
questo due anni e otto mesi. Fu un tratto della misericordia di Dio, che in questo sacro chiostro mi 
condusse, per liberarmi dalla vanità del mondo, che già serpeggiava nel mio seno. 

Entrata un questo sacro luogo, dedicai tutta al Signore, con orazioni continue, con mortificazioni, 
con esercizi di virtù, ma particolarmente con il raccoglimento interno, e questo lo procuravo con la 
solitudine, con la mortificazione dei sentimenti del corpo; ero favorita da Dio bene spesso, tanto 
nella santa Comunione quanto nelle orazioni. 

A dodici anni una mattina, dopo la santa Comunione, ebbi ordine dal mio Signore di fare il voto 
di carità, con molta consolazione mi consacrai al Signore, ma senza che il confessore ne sapesse 
niente, mentre la povera anima mia non aveva altro direttore che Gesù crocifisso, con lui mi 
consigliavo circa le penitenze che praticavo, come ancora in tutto il resto. Non mancarono alla 
povera Giovanna Felice né travagli né persecuzioni, in questo tempo; ma particolarmente dovetti 
soffrire una calunnia dal confessore, che il demonio stesso ne fu l’autore, ma con somma 
tranquillità del mio cuore, anzi si aumentavano viepiù il raccoglimento interiore, in mezzo alle 
persecuzioni andava crescendo il mio spirito nel Signore, quando il mio padre a viva forza mi trasse 
fuori da questo monastero e mi ricondusse alla casa paterna. 

1.1. Si sposa 

Mi fa orrore proseguire il racconto; tornata che fui alla casa paterna mi dimenticai del voto fatto, 
mi dimenticai del mio Dio; disprezzando il suo amore, mi diedi in preda alla vanità del mondo, ma 
non per questo fui abbandonata dall’amoroso Signore; in mezzo a tanti pericoli, a cui incautamente 
mi esponevo, veniva la povera anima mia assistita dalla grazia di Dio, mentre non comprendevo la 
malizia del peccato. Da quanti pericoli mi ha sottratto, senza che io ne conoscessi la rovina che mi 
poteva venire, mi donava in certi casi una semplicità soprannaturale, e così la povera anima mia 
restava immune da tante colpe, che mi farebbero assai più rea di quello che sono avanti al cospetto 
di Dio. 

Finalmente passai allo stato matrimoniale; e così vengo a compiere il cumulo della mia 
nefandità. Mio Dio, mio Signore, e come puoi soffrire tanta audacia senza punirla? Terra come non 
mi inghiottisti! aria, come non mi soffocasti! Ah, mio Gesù, mio amore, il tuo prezioso sangue fu 
quello che mi liberò dal meritato castigo: in anima e in corpo dovevo piombare nell’inferno! 
Nonostante sì temerario attentato non fui abbandonata dal mio Dio, ma anzi con somma premura fui 
assistita da grazie molto grandi. La divina provvidenza, per liberarmi da molti pericoli peccaminosi, 
in cui sicuramente sarei incorsa, si servì di un mezzo molto efficace, e questo fu la gelosia del mio 
consorte, che non mi permetteva neppure di trattare i miei genitori, pena per me molto sensibile. 



In questo stato ricorrevo al mio Dio con lacrime e con orazioni, ma buon per me che il mio 
Signore mi teneva lontana affatto da ogni peccato. Dieci mesi passai in questa situazione. 

1.2. Pericolo mortale: l’arma era ancora carica 

Ero incinta della prima figlia, già erano scorsi sette mesi di questa, quando la giustizia di Dio, 
giustamente irritata contro di me, voleva punire la mia audacia con tremendo castigo del suo giusto 
furore: s’interpose la misericordia infinita del mio Dio e, per mezzo di Gesù crocifisso, mi liberò da 
mortale colpo. 

Crocifisso mio Gesù, amor mio, già piombata sarei nell’inferno, se voi prodigiosamente non mi 
aveste liberato. Quali e quante sono le obbligazioni che vi professo, amor mio, vi rendo infiniti 
ringraziamenti. 

Ecco il fatto come fu. Al mio consorte fu regalata un’arma da fuoco (pistola), una mattina si alzò 
di buonora, prese quest’arma. Io ancora non mi ero levata dal letto, lo pregai a volere scaricare 
quell’arma, mentre per essere inesperto di quella, credevo potesse piuttosto offenderlo che 
difenderlo. Il suddetto per compiacermi, alla mia presenza scaricò quest’arma; dopo averla 
scaricata, per dimostrarmi la sua espertezza mirò l’arma verso di me. 

Ecco si sente una voce che lo sgrida, e gli comanda di mirare altrove il colpo. Obbedì, contro sua 
voglia, mentre eravamo entrambi certi che l’arma fosse scarica; ma, cosa tremenda e insieme 
prodigiosa: l’arma era carica di altra palla, ancora capace di levarmi la vita. Colpì il mortale colpo 
l’immagine di un santissimo Crocifisso, che stava poco distante dal mio capo; il cristallo del piccolo 
quadro si fece in minutissimi pezzi, il muro restò bucato e il santissimo Crocifisso restò illeso. 

Fu tale e tanto lo strepito del colpo, che parve una cannonata; come restammo storditi e 
spaventati non è possibile ridirlo. La puzza, il fumo che tramandò questo colpo non pareva cosa 
naturale. Accorsero spaventati i pigionanti, credendo che fosse rovinata la casa. 

Eppure, chi lo crederebbe? non fu questo sufficiente a ricordare alla mia mente l’enorme delitto 
che avevo commesso. Mio Dio, quale pazienza avete esercitato verso di me! Siate benedetto in 
eterno. 

1.3. Le figlie 

Passato il nono mese detti alla luce una bambina; ricevuti i sacramenti di Battesimo e Cresima, 
dopo tre giorni di vita andò in Paradiso. Già era scorso il secondo anno del matrimonio, quando 
detti alla luce un’altra bambina, e questa ancora morta, munita dei santi sacramenti di Battesimo e 
Cresima, se ne andò in Paradiso. 

Nello spazio di altri tre anni e mezzo circa detti alla luce altre due figlie, una dopo l’altra.  

In questo tempo fui visitata dal Signore con varie tribolazioni; queste erano chiamate del mio 
Signore, ma io, ingrata, invece di dare ascolto alle sue chiamate, non pensavo ad altro che alle 
vanità del mondo; quando fui visitata dal mio Dio con una infermità penosissima di stomaco, che 
mi fece abbandonare la mia vanità. Tanto era gravoso il dolore, che non altro cercavo che 
solitudine; nove mesi continui sostenni il peso gravissimo di questa infermità. 



Correva l’anno 1802 di agosto, circa il 25 del suddetto mese, correva l’anno 26 della mia età, 
dopo avere dato alla luce l’ultima figlia, erano passati cinquanta giorni, quando caddi inferma con il 
male di stomaco. Molto profittevole fu per la povera anima mia, mentre nella solitudine andavo 
detestando i miei peccati, chiedevo misericordia al Signore, senza ricordarmi però di essere 
spergiura di un Dio di infinita maestà. A ventun’anni passai allo stato matrimoniale. 

1.4. Una grave malattia 

Erano già trascorsi venticinque anni della mia età, cinque di matrimonio, quando mi 
sopraggiunse al male di stomaco una malattia mortale, che mi ridusse agli estremi della vita. Fu 
questo l’ultimo colpo di grazia, che mi destò dal letargo mortale in cui giaceva la povera anima mia. 

Fui dunque sorpresa da febbre putrida maligna con altri mali complicati; diciannove giorni stetti 
priva di ogni umano pensiero, ma il pensiero dell’eternità, in cui sicuramente credevo di dover 
passare, teneva tutte impiegate le potenze della mia povera anima. Non cercavo rimedio al mio 
male, né di sostentare le mie deboli forze; ma solo, rivolto il mio cuore al Signore, gli domandavo 
misericordia e perdono. Prevenuta dalla grazia, eccessivo era il dolore dei miei peccati, le mie 
speranze erano nei meriti del mio Gesù crocifisso, che tenevo sempre stretto nelle mie mani, con 
questo sfogavo gli affetti del mio cuore, a questo offrivo tutta me stessa, tutta a lui mi consacravo in 
vita e in morte. 

In questo tempo non parlavo di altro che di Dio, non altro cercavo che il mio Gesù, altro non 
gradivo che il mio confessore, con lui mi trattenevo con piacere a parlare delle cose appartenenti 
alla povera anima mia. Fui assistita da questo ministro del Signore con somma carità e premura, mi 
visitava per ben quattro volte al giorno, e pregava i miei parenti che tutte le volte che l’avessi 
richiesto, sebbene l’ora fosse incompatta, l’avessero mandato a chiamare liberamente, mentre 
teneva per bene impiegato qualunque incomodo, per avere il piacere di assistermi. 

Ogni giorno si faceva più grave il mio male; spedita dai medici, fui munita del sacro viatico, che 
ricevetti con sommo amore, sperando per mezzo di Gesù sacramentato il perdono dei miei peccati, 
domandavo al mio confessore se credeva che mi potessi salvare. Andavo spesso ripetendo: «Padre, 
mi salverò?». Questo mi rispondeva che nei meriti di Gesù Cristo teneva per certa la mia eterna 
salute. La tranquillità di spirito, i buoni desideri che mi venivano somministrati dalla grazia di Dio, 
l’essere affatto libera da tentazioni, credevo un segno certo della mia predestinazione. 

Come a Dio piacque, incominciò a cedere il male, ma la gravezza di questo mi portò cinque mesi 
di convalescenza. Al ventuno di aprile del 1802 fui assalita da questa infermità, nel mese di agosto 
incominciai ad uscire di casa, sebbene non ero ancora ristabilita; ma in questo tempo il mio 
confessore mi visitava di frequente, e mi faceva considerare che la vita miracolosa che il Signore mi 
aveva restituito, non doveva essere più mia, ma tutta sua, ad altro non avessi pensato che piacere a 
lui. 

1.5. La comunione tre volte la settimana 

Le parole di questo ministro del Signore penetravano altamente il mio cuore, mi offrii tutta al 
mio Signore e al suo divino servizio. Incominciai a frequentare i sacramenti di Confessione e 
Comunione ogni otto giorni; nacque in me un desiderio grande di ricevere più spesso questo divino 
sacramento, ma non ardivo dirlo al mio confessore; mi raccomandavo caldamente al Signore e alla 
Vergine santissima, che si fossero degnati di dare forte ispirazione al suddetto. 



Vado dunque una mattina a confessarmi, il confessore mi dice: «Una particolare ispirazione mi 
obbliga a darvi la santa Comunione tre volte alla settimana». Di questa grazia ringraziai 
affettuosamente Gesù e Maria. Qual profitto mi portò la frequenza della santa Comunione! non 
posso esprimere i buoni effetti che produceva in me questo divino sacramento. 

Mi distaccai dalla vanità del mondo, vinsi molti ostacoli che mi impedivano di andare a Dio, 
particolarmente i vani giudizi degli uomini. Questo apportò molto fastidio ai miei parenti, il 
vedermi affatto allontanata dai divertimenti del mondo, abbandonare gli ornamenti femminili, 
contenta di vestire un abito triviale senza alcun ornamento. Fiera fu la guerra che mi mosse il 
demonio, non solo da parte dei parenti e persone secolari, ma eziandio da persone di buona vita, 
mentre questi criticavano e biasimavano la mia condotta, e con consigli mi volevano persuadere che 
non era conveniente che una giovane di venticinque anni, come ero io, si fosse allontanata dal 
mondo; che si poteva benissimo accordare il divertirsi lecitamente, senza trasgredire la legge di Dio, 
mentre la prudenza portava che non avessi disgustato i parenti, già che questi erano offesi del mio 
operare. 



2 – I FREQUENTI FAVORI DEL SIGNORE 

2.1. La prima visione 

Questi consigli maligni mi avrebbero sicuramente vinta, se la pietosa Madre sempre Vergine con 
grazia speciale non avesse fortificato il mio cuore. Sentite come. 

La mattina del 7 settembre 1803, vigilia della Natività di Maria santissima, fui sorpresa da 
leggero sonno, mi apparve un personaggio molto rispettabile, con autorevole comando mi obbliga 
ad andare con lui. Vado, e questo si conduce sopra un alto loggiato, vedo apparire nobile e leggiadra 
signora, ammantata di candide vesti, maestoso era il suo portamento, teneva nelle sue mani bella e 
risplendente colomba, questa spiegava le nobili sue ali e si sollevava fino all’altezza dei cieli. 

Nel veder tanto splendore e tanta luce, fissai lo sguardo verso quella risplendente colomba, e con 
sommo mio stupore, osservo che sotto le ali vi erano impressi i chiodi che crocifissero il mio 
Signore, e questi li vedevo di colore sanguigno, ma risplendenti al pari del sole. Questa nobilissima 
colomba tramandava dardi di fuoco; allo sfolgoreggiare di questo sacro fuoco fui sorpresa da 
sommo timore, mi apparve un brutto mostro e mi disse: «Fuggi, fuggi». 

2.2. Un dardo di fuoco 

Ero già risoluta di dare mente al tentatore, quando il pietoso condottiere mi impose di restare; 
ecco che quella divina colomba mi invia prezioso dardo, di sacro fuoco restò colpito il mio cuore 
intimamente. Il prezioso colpo mi cagionò deliquio mortale; tornata che fui, mi trovai tutt’altro di 
quella di prima, mi intesi trasmutare in un’altra; tutto fervore, tutta carità, sentivo nel mio cuore gli 
effetti mirabili di quel dardo amoroso, qual vampa di sacro fuoco incendiava il mio spirito, e mi 
rendeva quasi pazza; di amore accesa andavo esclamando: «Hai vinto, hai vinto pure una volta, o 
santo amore! hai vinto la durezza del mio ostinato cuore, o sacro dardo di amore, trapassa viepiù il 
mio cuore!». 

Non posso spiegare quali e quanti fossero i mirabili effetti che producesse questa grazia di essere 
stata ferita dal dardo amoroso, particolarmente nelle orazioni. Non avevo terminato l’orazione 
preparatoria, che lo Spirito del Signore mi rapiva con tanta forza, che il mio corpo come morto 
restava disteso sul suolo. La frequenza di questi ratti, la violenza che faceva lo spirito al corpo, che 
cercava di slanciarsi avidamente verso il suo Dio, cagionò un moto irregolare nel mio cuore, molto 
sensibile, che scuoteva la sedia in cui sedevo, il letto in cui riposavo. Stavo molto avvertita di non 
avvicinarmi ad alcuno, mentre più volte mi domandavano cosa fosse quel moto così violento che si 
sentiva nel mio cuore. 

Per quanto cautelata stessi, non passò molto tempo che i miei parenti si avvidero del palpito 
violento del mio cuore, questi supponendo un male naturale, vollero sentire il parere dei medici. Mi 
fu da questi ordinato il levarmi del sangue, ma non furono giovevoli due buone sanguigne, mentre il 
palpito veniva viepiù crescendo, per i frequenti favori che ricevevo dal mio Signore, tanto nelle 
orazioni, quanto nella santa Comunione. Finalmente, per liberarmi da questa vessazione dei medici 
e dei parenti, che pretendevano di curare gli effetti, mentre si rendeva impossibile curare la causa, 
che a me solo era nota, si raccomandai caldamente alla mia benefattrice Maria santissima, acciò 
degnata si fosse di liberarmi da quel palpito tanto sensibile. Questa divina Madre mi esaudì, solo 
nelle orazioni e Comunioni, a seconda dei favori e delle grazie di Dio, più o meno era violento il 



palpito del cuore. Quanto fossero frequenti le comunicazioni di Dio con la povera anima mia, non è 
possibile numerarle, ne riferirò qualcuna in particolare alla maggior gloria del mio Signore Gesù 
Cristo. 

2.3. La comunione quotidiana 

Correva l’anno 1803, il mese di dicembre, quando cresceva ogni giorno più nel cuore della 
povera Giovanna Felice il fervore di piacere al Signore, e per conseguenza, desiderosa di 
perfezionare il mio spirito, il mezzo più efficace conoscevo per esperienza essere la frequente 
Comunione. Desideravo ardentemente di riceverla quotidianamente, ma non avevo coraggio di 
manifestarlo al mio confessore. Mi pareva troppo ardire, come ancora tenevo celato al suddetto 
quanto passava nel mio spirito, per mancanza di coraggio. Ricorsi dunque alla mia benignissima 
Madre Maria santissima, con orazioni, con lacrime, con mortificazioni, con promesse grandi, 
mentre qualunque sacrificio, benché gravoso, mi pareva lieve in confronto del desiderio, 
dell’ardore, della brama che sentivo di ricevere questo divin sacramento. 

Non passò molto tempo che fui esaudita. La vigilia della santissima concezione di Maria 
santissima il dì 7 dicembre 1803 fui sorpresa da leggero sonno; nuovamente mi apparve il mio 
carissimo condottiero, con il suo maestoso portamento mi obbligò ad andare con lui. 
Riverentemente mi prostrai ai suoi piedi, lo ringraziai per avermi, con la sua valevole intercessione, 
ottenuto la remissione dei miei gravissimi peccati. 

Mi condusse dunque in un sacro tempio, dove vidi nel mezzo un altare magnifico, riccamente 
adornato e illuminato, vidi nel suddetto tempio nobilissima processione, era questa formata da molti 
religiosi, vestiti di lana bianca, con cotte e stole, con torce accese nelle loro mani. Era questa 
nobilissima processione preceduta da personaggio molto insigne, nobile era suo portamento, molto 
ricchi erano i suoi vestimenti, per sovrano guerriero lo ravvisavo, era scortato da molti nobili altri 
guerrieri a lui inferiori. Restai ammirata di tanta magnificenza, domandai al mio condottiero chi 
fosse quel nobile guerriero, mi disse che quello era il glorioso san Michele Arcangelo. 

Ecco dunque che in bell’ordine disposta era la processione, in fine di questa vi erano le persone 
più degne di questo sacro Ordine, vestiti con i paramenti sacri. Infine di questa vedevo la gran 
Madre di Dio, nobilmente vestita, portava nelle sue braccia il suo santissimo Figliolo con molta 
reverenza. Qual tenerezza, qual sottomissione provò il mio povero cuore, quante lacrime versarono i 
miei occhi, di amore, di tenerezza! caldamente mi raccomandai a questa divina Signora ad 
ottenermi la grazia di ricevere quotidianamente Gesù sacramentato. Mi diede segno di avere 
esaudito le mie preghiere. 

2.4. Non castigate la vostra Chiesa! 

Prima di collocarlo sopra l’altare si cambiarono scambievolmente le belle corone, che tenevano 
sopra il loro capo; quella di Gesù se la mise Maria, e quella di Maria se la mise Gesù. Collocato 
dunque che lo ebbe sopra l’altare, si prostrò riverente ai suoi piedi, raccomandò tutto il mondo, 
particolarmente Roma, il clero regolare e secolare, il sommo Pontefice; così pregò questa divina 
Signora: «Sospendete, o mio diletto figlio, il rigore della vostra divina giustizia; vi piaccia di non 
castigare la vostra Chiesa con disperdere tanti vostri ministri. ricordatevi che vi sono Madre, 
degnatevi di esaudirmi». 



Il divino fanciulletto non volle esaudire le sue preghiere, alzò la sua onnipotente voce, così parlò: 
«La mia giustizia più non vuole sostenere tante abominazioni: siete mia Madre e mia creatura 
ancora». 

A queste parole si prostrano tutti quei buoni religiosi con la fronte a terra, adorando i divini 
decreti di un Dio giustamente sdegnato contro di noi. Fummo tutti sorpresi da sommo timore, 
mentre chiaramente si conobbe il castigo che era per mandare sopra di noi e sopra la sua Chiesa. 

I superiori, ovvero i fondatori di questo sacro Ordine offrirono l’incenso delle loro buone opere, 
unito al culto che gli rendeva tutto questo sacro Ordine. Allora il divino fanciulletto alzò la sua 
onnipotente mano, e benedì con particolare benedizione non solo i buoni religiosi, ma tutti quelli 
che appartenevano e che erano per appartenere a questo sacro Ordine, mi pare di poter dire che tutti 
quelli che si trovavano in quel vasto tempio, tutti appartenessero a questo sacro Ordine. Anche io 
fui benedetta particolarmente e fui ammessa nel numero di questi, mentre mi trovavo vicino al sacro 
altare, per speciale grazia di Maria Santissima, potei godere la vicinanza di quegli insigni 
personaggi; che erano capi di questa religione; che io non conoscevo, mentre vestiti con i paramenti 
sacri, come dissi di sopra. 

Approssimata che si fu, unitamente a tutta la processione, al magnifico altare, collocò sopra di 
questo il suo santissimo Figliolo. La grazia mi ottenne. 

Correva l’anno 1803, la vigilia del Santo Natale, quando il mio confessore per particolare 
impulso di Dio fu obbligato a darmi la santa Comunione quotidianamente. Quali e quanti fossero i 
buoni effetti che produceva in me questo divino Sacramento è veramente impossibile poterlo ridire, 
pure qualche cosa dirò, per obbedire a vostra paternità reverendissima, che così mi comanda. 

2.5. Da timida pecorella a forte leone contro il demonio 

Correva l’anno 1804, quando il mio Dio mi fece vedere da quale pericolo mi aveva salvato per 
mezzo della sua infinita misericordia, mi fece vedere in quale stato si era ridotta la povera anima 
mia per i miei peccati. Mi vidi dunque in una caverna profondissima, afferrata da forti e orrendi 
giganti, che erano sul momento di uccidermi, mentre mi trovavo distesa sul suolo e questi forti 
giganti avevano posto il loro forte ginocchio sopra il mio petto, impugnato avevano un tagliente 
ferro, lo avevano appuntato alla mia gola, erano sul momento di uccidermi. In questo pericolo così 
eminente, invocai il mio Dio, acciò mi salvasse la vita. Immediatamente vedo apparire una luce 
chiarissima, all’apparire di questa si misero in fuga i forti giganti. La misera situazione in cui ero 
non mi permetteva di potermi da me alzare. Proseguo dunque a raccomandarmi al Signore, quando 
vedo apparire, in mezzo a quella luce forte braccio, nobile mano che mi trasse fuori dal mortale 
pericolo. Stavo rendendo infinite grazie al mio Dio, e immersa nel pianto, per avere veduto in quale 
stato mi avevano ridotto i miei peccati, quando sonora voce così mi parla: «Eri già esangue quando 
ebbi compassione di te. Se la mia misericordia non fosse stata tanto liberale, cosa sarebbe di te?». A 
queste parole fui sopraffatta da sommo timore. 

Non tardò il demonio con le sue insidie di desuadermi dall’intrapreso metodo di vita, mentre ad 
altro attendevo che alla santa orazione, alla pratica delle sante virtù, particolarmente alla 
mortificazione dei sentimenti, ero molto diligente di mortificare gli occhi, e la gola procuravo di 
mai soddisfare; quando questo forte nemico mi fece intendere, per mezzo di vive suggestioni, che 
avessi pure dimesso il pensiero di attendere alla vita spirituale, mentre sarebbero tali e tante le forti 
tentazioni; persecuzioni e insidie che lui avrebbe ordito contro di me, che vittima sarei restata della 



sua forza. Le insidie di costui mi rendevano molta pena; perché scioccamente mi dava a credere di 
non poter resistere alle forti battaglie di questo orgoglioso nemico. 

Una mattina, dopo ricevuta la santa Comunione, con santa semplicità raccontai tutto a Gesù 
Cristo, e piangendo gli dicevo: «Gesù mio, sicuramente resterò vinta, Gesù mio, pensateci voi». In 
questo tempo fu sopito il mio spirito, e il mio caro Gesù mi si diede a vedere sotto forma di 
pastorello. La povera anima mia la vedevo in forma di pecorella, questo divino pastorello mi 
chiamava a sé, dopo avermi accarezzato, pose sopra la mia fronte prezioso segno, e mi fece 
intendere che, per parte di questo segnale, nessuno dei miei nemici mi avrebbe potuto prevalere 

Incominciai in quel momento a sperimentare i buoni effetti, intesi in quel momento 
somministrare al mio spirito forza sufficiente per vincere i miei forti nemici, sicché da timida 
pecorella passai a possedere la forza di forte leone, armata di fede, di speranza e di carità in quello 
che tutto regge e governa, io stessa sfidai i miei orgogliosi nemici. 

2.6. Cambia confessore 

Correva l’anno 1804, mese di settembre, quando fui obbligata, con somma mia pena, di dare 
ascolto a particolare ispirazione, che mi obbligò a mutar confessore, nonostante la pena di entrambi. 
Per obbedire al mio Dio, che così mi comandava, mi portai dunque ad un altro sacerdote, che trovai 
in confessionale, senza che sapessi chi fosse; ma, come piacque al Signore, trovai un uomo di molta 
esperienza. 

Questo ministro di Dio, esaminato che ebbe il mio spirito, si avvide del lavoro della grazia di 
Dio, sebbene non gli manifestai niente di quanto passava nel mio spirito, nel tempo delle orazioni e 
Comunioni; prese dunque a coltivare la povera anima mia, qual giardino prediletto di Gesù Cristo. 

Nel sentire la mia giovanile età di anni ventinove, che non soffrivo la minima molestia della 
carne, mentre erano passati tre anni che il mio consorte più non mi ricercava, ne tampoco io 
ricercassi di lui, ma tutta intenta a deliziarmi con il mio Signore Gesù Cristo crocifisso, dove 
trovavo ogni mio sollievo e consolazione, questo buon ministro del Signore volle sapere qual fosse 
il motivo della dimenticanza del suddetto; quando intese che era per l’amicizia che aveva contratto 
con altra donna, procurò di impedire questa amicizia con farne intesi i superiori; ma tutto indarno. 
Obbligò a me di richiedere; allora gli dovetti dire che infatti era di cattivo male, conoscendo 
chiaramente che il suddetto non aveva più alcun diritto sopra di me, ma che il Signore mi voleva 
tutta per lui. Conoscendo la buona disposizione che il Signore aveva dato al mio intelletto, mi 
obbligò a lasciare le orazioni vocali, che solevo recitare quotidianamente, ma che tutto il tempo che 
avevo, dopo avere adempito il mio dovere, lo avessi impiegato nella santa orazione mentale, la sola 
recita del Rosario, e questo ancora voleva, che trattenuto avessi il mio intelletto a meditare per 
mezzo quarto d’ora circa i misteri del suddetto.  

Fu molto facile alla povera Giovanna Felice obbedire al suo confessore, mentre le mie povere 
orazioni venivano prevenute dalla grazia del Signore. Nella recita del santo Rosario non solo mi 
trattenevo un mezzo quarto d’ora, ma eziandio mi passavano le ore intere, quando mi avvedevo che 
stavo ancora alla prima posta del Rosario, tanto era la penetrazione del mio intelletto, che si 
profondava a meditare i misteri del suddetto Rosario. Una volta tra le altre, nel meditare i misteri 
dolorosi, fui trasportata dallo Spirito del Signore nell’orto del Getsemani, dove mi si diede a vedere 
il buon Gesù agonizzante. Si degnò in questo luogo di darmi molti ammaestramenti. I buoni effetti 
che produsse questa visione li lascio immaginare a vostra paternità degnissima, per non dilungarmi 
di più. 



2.7. Persecuzioni e angustie per la condotta del marito 

Varie affiliazioni, persecuzioni e angustie che passò la povera Giovanna Felice nel 1804. 

Per la cattiva condotta del consorte, che aveva sprecato tutta la metà del suo patrimonio, dovetti 
lasciare il piccolo appartamento che abitavo, e ritirarmi in quello del mio suocero, soffrire di vedere 
venduto parte del mobilio di questo, per riparare in qualche parte ai molti debiti che aveva formato, 
come ancora dovessi spogliarmi di varie gioie che avevo, consistenti in diversi anelli, pendenti, 
vezzo di perle, orologi, ma tutto per amore di Gesù mi riuscì facile. 

Dovetti dunque lasciare libero il mio appartamento e abitare una camera dell’appartamento di 
mio suocero, e convivere con suocera, cognate, zie ed altri, che formavano il numero di nove o dieci 
persone. Mi fu assegnata da questi una camera che aveva tre comunicazioni, sicché si rendeva 
comune a tutti, e per esservi persone di diverso sesso, molta era la soggezione, la pena, l’incomodo. 

Avevo due figlie: una di anni tre, l’altra di anni cinque; molto dovetti soffrire per queste, mentre 
una delle due cognate aveva preso tanto sopravvento sopra le suddette, che io non avevo più 
padronanza alcuna, ciò per mantenere la pace e per le necessità che avevo di essere mantenuta dal 
suocero, giacché il consorte non pensava più né a me né alle figlie, mi conveniva soffrire di vedere 
strapazzare le figlie, non solo con parole, ma alle volte con percosse irragionevoli. Sentivo al vivo 
la pena, ma tutto mi pareva poco, in paragone di quello che meritavano i miei peccati, tutto offrivo 
in sconto di questi. Permise ancora il Signore che questa buona cognata mi perseguitasse in varie 
maniere. 

L’altra ragione del mio patire fu per vedermi priva di un luogo libero, per potermi con libertà 
trattenere in orazioni, in questa angusta situazione, domandai in grazia alla mia suocera di potermi 
ritirare per fare le mie orazioni in un piccolo ripiano di scala, che conduceva al pianterreno e alle 
cantine. Scelsi questo luogo perché era segregato dall’appartamento, per avere libertà di potermi 
trattenere con il mio Dio, senza che alcuno si fosse avveduto di quanto seguiva, mentre il più delle 
volte ero sorpresa dallo Spirito del Signore, che violentemente mi rapiva, e non era in mio potere 
resistere alla sua forza, sicché ora mi trovavo distesa sul suolo, ora dalla violenza il mio corpo 
balzava senza ritegno, ora mi trovavo con le mani distese al Cielo, e il mio corpo lo sentivo leggero 
al pari di una paglia, mi scuotevo come intimorita, alle volte la forza dello spirito faceva prova di 
tirarsi dietro anche il corpo, quando mi avvedevo di questo cagionava in me sommo timore. 

Per pura misericordia di Dio godevo molta libertà, mentre quando avevo mandato alla scuola le 
piccole figlie, dopo averle istruite nelle cose appartenenti alla dottrina cristiana, dopo varie orazioni, 
che quotidianamente le facevo recitare, restavo in santa libertà. Per lo spazio di circa sette anni 
spendevo sei ore in orazioni, e queste divise in quattro tempi: la mattina, subito levata, mi ritiravo al 
mio caposcala, mi trattenevo in orazione per un’ora circa, dopo mandavo a scuola le ragazze, come 
dissi di sopra, e mi portavo alla chiesa, mi trattenevo un’ora e mezzo o due. Il giorno dopo pranzo 
altre due ore, la sera dopo che avevo custodito le figlie, tornavo all’orazione, e mi trattenevo altre 
due ore, sicché sei ore o sette mi trattenevo in orazione, senza mai tediarmi, ma sempre più avida di 
più orare. 

Non avevo altra azienda in casa che di cantiniere e gallinara, ero molto attenta al mio dovere, del 
resto andavo a tavola apparecchiata, come suol dirsi, senza alcun pensiero. 

Non andò molto in lungo che una vecchia zia, che doveva trapassare la mia camera, non si 
avvedesse che io mi levavo prima di lei, mentre ella era molto sollecita a levarsi, questa cosa molto 
mi dispiacque, me ne lamentai con il Signore nelle mie povere orazioni. 



2.8. Sono Gesù Nazareno 

Il Signore mi fece intendere che due erano le ragioni per cui aveva permesso che mi venisse 
destinata quella pubblica camera: primo per esercizio di pazienza, secondo per dare buon esempio a 
questa famiglia. 

Intanto mi diede a vedere una strada stretta, ripidissima, per la quale voleva che io camminassi, 
dalla parte sinistra di questa vi era uno sprofondo rovinosissimo, che faceva terrore il solo mirarlo. 
Conobbi la gran difficoltà che vi era di reggermi per questa stretta strada senza rovinare in quel 
precipizio. Mi rivolsi al mio Signore, piangendo dirottamente: «È impossibile, Gesù mio, è 
impossibile che io possa camminare questa strada senza precipitare». 

Allora mi apparve Gesù Cristo, e mi fece vedere come questa strada, tanto difficile non mi 
sarebbe, mentre lui avrebbe sempre scortato la povera anima mia, acciò sicura fosse di non rovinare 
in quel profondo. Mi fece vedere come questa strada mi avrebbe sicuramente con il suo aiuto 
condotto al cielo, mi fece ancora intendere con quanta facilità si può deviare dal retto sentiero: mi 
fece osservare come certe tortuose strade, che vedevo unite a quella dritta strada, conducevano 
altronde che al cielo, mi fece intendere che poco ci vuole per deviare dal retto sentiero. 

Conosciute che ebbi queste cose, mi raccomandai al mio caro Gesù, acciò volesse aiutarmi. Mi 
pongo dunque a camminare, scortata da Gesù Cristo medesimo. Molto facile trovai il camminare 
per questa, ma quando mi fece intendere che non sempre voleva accompagnarmi nella medesima 
maniera, ma che si sarebbe nascosto, per vedere come mi fossi portata, così mi disse e disparve. 

Tornata in me stessa e mi trovai tutta smarrita: «Mio Dio», dicevo, «è vero oppure sogno quanto 
ho veduto? Mio Dio, e come crederò che quel nobile giovanetto, tanto amabile, che ha destato nel 
mio cuore tanta purità, tanta devozione, sia Gesù Cristo?». 

Stavo perplessa se credere lo dovessi, quando dallo Spirito del Signore nuovamente là fui 
condotta, e mi si diede a vedere il mio caro Gesù, e così mi parlò: «Figlia, che non mi conosci? sono 
Gesù Nazareno». E per accertarmi del vero, mi mostrò le sue cicatrici, mi fece coraggio a 
camminare, mi disse ancora che avessi invocato il suo nome in tutti i miei bisogni, che avrei 
sperimentato il suo particolare aiuto. I buoni effetti che produsse nel mio cuore furono molto 
copiosi, senza dilungarmi di più, lascio a vostra paternità immaginarlo. 



3 – MI FECE RIPOSARE SOPRA IL SUO PETTO 

3.1. Nel Cenacolo 

Correva ancora l’anno 1804, quando fui favorita dal mio Signore con grazia molto singolare. Mi 
ero ritirata secondo il solito, al mio oratorio, circa le ore due della notte, mentre, come già dissi, 
posto che avevo le due figlie a dormire, invece di trattenermi in conversazioni con i parenti ed altri, 
mi ritiravo al luogo surriferito a fare orazioni. Mi pongo dunque come il solito alla presenza di Dio, 
umiliando me stessa, quando sopraffatta dallo Spirito del Signore, mi intesi come prendere per la 
mano e come condurre altrove, senza però conoscere chi mi conducesse. 

In questo tempo perdo ogni idea sensibile, abbandonata con ogni sicurezza nello Spirito del 
Signore, mi lascio condurre a suo bell’agio. Ecco che ad un tratto mi trovo alla porta del Cenacolo, 
in Gerusalemme, senza sapere che luogo fosse questo. Mi trovavo come smarrita, andavo dicendo 
tra me: «Mio Dio, mio Dio, che luogo è questo mai, che luogo è questo?». 

Mi fece intendere per parte di intelligenza, essere quello il Cenacolo. A questa notizia mi balzava 
il cuore nel petto per il contento, quando improvvisamente vedo aprire la porta. E come potrò io 
terminare il racconto? Mio Dio, lasciate che la vostra serva per un momento si dimentichi le sue 
scelleraggini, perché possa liberamente manifestare le vostre misericordie. 

Aperta che si fu la porta, come già dissi, vidi nel mezzo del Cenacolo la tavola apparecchiata, 
disposti in bell’ordine i santi Apostoli, vedo il mio caro Gesù nel mezzo di questi, che 
amorosamente dispensava loro il suo santissimo Corpo. Il buon Gesù invitò ancora la povera anima 
mia ad approssimarsi a quella tavola nobilissima, ma il mio spirito fu sopraffatto da sommo timore, 
che non mi permetteva di potermi accostare, ma fui improvvisamente dallo Spirito del Signore là 
condotta a viva forza, mi pongo sotto la tavola, tenendo per sommo favore di stare sotto di questa. 
Eppure, chi lo crederebbe? il buon Gesù di propria mano mi trasse fuori, e mi fece sedere presso di 
lui. Divenni in quel momento l’oggetto delle più alte ammirazioni di questi nobili personaggi, che 
sedevano a quella lauta mensa. La loro ammirazione mi accresceva l’annientamento, l’umiliazione. 

Il buon Gesù, per dimostrare l’amore infinito che portava alla povera anima mia, di propria mano 
mi comunicò. E chi mai potrà ridire i mirabili effetti che sperimentò il mio cuore? Ricevuto che 
ebbi il prezioso dono, sorpresa fui da dolce sonno, e il mio caro Gesù mi fece riposare sopra il suo 
petto. O dolce riposo! quali celesti dottrine mi vennero insegnate da questo divino Maestro, di qual 
scienza venne ammaestrata la povera anima mia, quali cognizioni non ebbe appartenenti all’infinito 
amore suo! Tutta mi sentii stemperare dall’amore di questo amoroso Signore. 

3.2. Al Getsemani 

Nell’anno 1804 tre volte fui condotta dallo Spirito del Signore al Getsemani, di maniera che 
avevo imparato la strada, e sapevo chiaramente conoscere quale fosse la strada che conduceva al 
Cenacolo e quella che conduceva al Getsemani. 

Conoscevo un religioso francescano, che era stato molti anni a Gerusalemme, gli feci la 
descrizione di questi luoghi, gli domandai se veramente la situazione del Getsemani e del Cenacolo 
fosse come io l’avevo descritta, mi rispose di sì, che senza dubbio chi mi aveva così ben informato, 
credeva che vi fosse stato a visitare questi santuari, mentre con tanta precisione mi aveva indicato 



perfino la situazione dei suddetti luoghi. Senza far parola di quanto era passato nel mio spirito, 
lasciai credere alla sua giusta riflessione che persona che vie era stata mi avesse reso così bene 
informata. 

3.3. Gli esercizi di sant’Ignazio 

Correva ancora l’anno 1804, quando pensai di fare otto giorni di ritiro, benché questo ritiro non 
riguardasse altro che l’interno, senza che i miei parenti si fossero avveduti di quanto passava nel 
mio spirito. 

Mi servii del libro degli Esercizi di sant’Ignazio del Casani. Molto fu il fervore che Dio mi 
compartì, diversi furono i buoni sentimenti, fermi e stabili furono i propositi; ma perché avessero 
più valore, pensai di scriverli con il proprio sangue. A questo oggetto mi ferii con un coltello, e così 
potei scrivere i propositi. La carta scritta che avevo formato a guisa di cuore, la misi sotto il quadro 
del santissimo Crocifisso, che mi liberò dal colpo mortale della pistola, come già si disse al foglio 
numero tre. 

Per mezzo di questo atto generoso, molto grande fu la vittoria che riportai sopra il mio amor 
proprio, assistita dalla grazia di Dio incominciai ad acquistare una certa libertà di spirito, molto 
necessaria a chi desidera approfittare nello spirito. Questa fu la grazia che il Signore mi fece, per 
l’atto generoso che avevo fatto per amor suo. 

Molta fu la ripugnanza che ebbi a soffrire di dovermi ferire di propria mano, al solo pensarlo 
venivo quasi meno, tremavo dall’apprensione, mi raccomandavo alla gran Madre di Dio, piangendo 
le mostravo la mia debolezza. Fatta la preghiera, vinsi la ripugnanza, e intrepida presi il coltello, 
invocai l’aiuto di Dio, mi ferii, e così potei scrivere a gloria del mio Signore i propositi fatti. 

Vado dal mio confessore e gli rendo conto di quanto avevo fatto; egli mi disse che avvertissi 
bene di non fare mai più cosa alcuna senza la sua licenza, mi ordinò di prendere la suddetta carta e 
bruciarla davanti all’immagine del santissimo Crocifisso suddetto. Obbedii senza la minima pena; 
in questa occasione feci voto di obbedienza, cioè di obbedire con perfezione il confessore pro 
tempore e di essere a questo perfettamente soggetta. 

3.4. Il demonio non lascia di perseguitarmi 

Non lasciava il demonio di perseguitarmi, per farmi deviare dall’intrapreso tenore di vita; si servì 
di personaggio molto saggio e prudente per disapprovare il mio spirito, mi fece dire da altre persone 
che molto meglio sarebbe per me e per la gloria di Dio lasciare alle religiose tanta ritiratezza, che 
avessi pensato a compiacere i parenti, mentre questi altro non facevano che mormorare, pensassi di 
fare la vita da secolare e non da religiosa, che al Signore non piaceva la mia condotta; mi fece dire 
ancora che avessi pensato di piacere al consorte, che questo voleva il Signore da me. Siccome mai 
ebbi alcun trasporto a quanto permette il matrimonio, non essendo richiesta dal consorte, era per me 
di sommo contento, altro sollievo non avevo che trattenermi lungamente con il mio caro Gesù, 
desiderando di essere tutta sua. 



Mentre non altro fine ebbi di passare allo stato matrimoniale che levarmi dall’angustia che 
soffrivo nella casa paterna. Era mio padre negoziante di campagna, attese le cattive stagioni e il 
malanimo di diverse persone, fecero sì che comparisse fallito, non ostante il suo ricco patrimonio di 
cinquantasettemila scudi di capitali, i pretesi creditori si impadronirono dell’asse patrimoniale, e lo 
depauperarono, e al povero mio padre convenne vedere languire la sua numerosa famiglia di otto 
figli, cinque maschi e tre femmine. 

I fratelli avevano poco e niente giudizio, avevano di frequente qualche questione tra loro, il vitto 
e vestito era molto scarso, motivo per cui cercavo a tutti i costi di collocarmi. 

Ero nella massima indifferenza, la prima apertura che mi si fosse data ero pronta ad abbracciarla, 
molto volentieri sarei entrata in monastero, molte volte vi fu provato, ma non mi fu possibile. 
Provai perfino di andare a servire qualche signora che stesse in monastero, sentivo un trasporto 
grande allo stato monastico, quando potevo avere un breviario alla mano ero nel mio centro, mi 
trattenevo le ore sane a recitare i salmi e le lezioni con somma consolazione del mio cuore. 
Nonostante che mi fossi dimenticata del voto fatto, come si disse al foglio numero due. 

3.5. «Sei a me consacrata» 

L’ambasciata dunque di questo personaggio mi fu di somma pena, altro non facevo che ricorrere 
di frequente alle orazioni, con lacrime e sospiri sfogavo le mie pene con il mio caro Gesù. Gli 
dicevo: «Gesù mio, come va questa cosa, voi mi fate conoscere che il regolarmi in questo modo è di 
vostro piacimento, e questo vostro ministro biasima la mia condotta. Gesù mio, vi chiedo, per 
carità! fatemi conoscere quello che devo fare per piacervi». 

Piangendo e sospirando passavo le ore intere cercando di sapere la volontà di Dio; quando nel 
profondo silenzio della notte, dopo molte lacrime, lo spirito fu sopraffatto da interna quiete. Dolce 
voce così mi parlò: «Figlia, perché così ti lamenti, sappi che sei a me consacrata». 

A queste parole qual mi restassi non so spiegarlo. 

«Mio Dio, e come sono consacrata a voi?», prese a dire la povera anima mia, «Ah, Gesù mio, io 
non vi intendo, cosa volete dirmi; io consacrata a voi? E come, se non sono più libera di me! Ah, 
Gesù mio, quanto mi pento di non essermi a voi consacrata», piangendo dirottamente; non capivo il 
giusto senso delle sue parole, che volevano ricordarmi il voto fatto. Per ben tre volte si degnò di 
parlarmi così, per tre notti consecutive, la terza notte mi ricordai il voto fatto, a questa ricordanza 
qual mi restassi non posso spiegarlo, credetti veramente di morire, passai tutta la notte in amare 
lacrime cagionate dal gran dolore che mi recava il ricordarmi la mia infedeltà; venivano questi 
sentimenti dolorosi accompagnati da una certa speranza nell’infinita bontà di Dio, che sarebbe per 
perdonarmi il mio gravissimo fallo. 

La mattina di volo vado al mio confessore, piena di affanno e di pena, gli racconto il fatto 
surriferito, con tante lacrime e con tanto dolore, che corsi il pericolo di morire ai suoi piedi. 

Questo ministro del Signore mi fece coraggio, e mi fece considerare il giusto senso delle 
amorose parole: «Figlia», mi disse il mio confessore, «coraggio, queste non sono parole di 
rimprovero, ma sono parole per voi molto consolanti. Dio non vi rimprovera con queste parole, ma 
vi dà la consolante nuova che a lui appartenete, e insieme vi ricorda di non essere stata a lui fedele, 
quasi scusando la vostra dimenticanza. Per nova consolazione vi dice che siete a lui consacrata. 



Figlia, datevi pace, e ringraziate il vostro amoroso Signore dell’alto favore che vi fa. Riflettete al 
tempo che vi parlò, quando voi eravate in angustia, per il timore di non piacere a lui. Queste parole 
vi rendono certa del piacere che ha della vostra condotta. Con queste parole vi volle consolare. 
Figlia, apprendete il giusto senso, mentre io vi spiego le sue parole. «Figlia», vi disse, «perché così 
ti lamenti? Sappi che sei a me consacrata!». E dove volete trovare parole più dolci, più consolanti di 
queste? Rallegratevi, che ne avete giusto motivo. Ciò nonostante dalla Penitenzieria vi farò avere la 
dispensa del voto. Io farò il memoriale a vostro nome, e voi vi contenterete di fare la penitenza che 
vi darà». 

Di qual consolazione, di molto conforto mi furono le parole di questo buon padre gesuita, mio 
confessore. 

3.6. Mi domandò quanto lo amassi 

Correva l’anno 1805, mese di giugno, giorno 24, festa del grano precursore san Giovanni 
Battista. 

Ricevuta la santa Comunione con sommo raccoglimento, il mio Dio mi fece fare tre atti di 
amore, domandandomi cortesemente e amorosamente quanto lo amassi. A questa interrogazione 
quale affetto si destò nel mio cuore io non ho termini di spiegarlo, quali offerte gli feci di tutta me 
stessa, e molto si accrebbe di amore nel mio spirito. «Sì», gli risposi speditamente, «sì, mio 
amoroso Signore, vi amo assai più di me stessa, e per amor vostro sono prontissima a dare il sangue 
e la vita, non una volta, ma mille volte, se mille vite possedessi tutte le sacrificherei alla vostra 
maggior gloria. Ah, Gesù mio, vi offro questa mia vita, degnatevi di riceverla, non come mia, ma 
come vostra. Fate pur voi di me quello che vi aggrada». 

Molto gradì l’offerta, e si degnò chiamarmi con il dolce nome di sua diletta figlia. 

3.7. Riparazione eucaristica 

Il giorno 30 luglio 1805 la povera Giovanna Felice racconta di sé: Ero tutta afflitta e angustiata 
per non sentire in me alcuna disposizione per ricevere la santa Comunione. Mi trattenevo 
ascoltando la santa Messa, pregando il mio Signore Gesù Cristo, acciò degnato si fosse a darmi 
qualche disposizione per poterlo ricevere. Avevo già pensato di comunicarmi in altra Messa, 
quando udii invitarmi amorosamente. 

«Figlia», sento dirmi, «figlia diletta mia, vieni a ricevermi. Allontana da te il soverchio timore, il 
mio invito ti rende degna. Vieni a compensare le ingiurie che ricevo in questo sacramento!». 

A queste parole da forza superiore fui condotta alla balaustra dell’altare. Mille affetti in uno mi 
facevano balzare il cuore in seno; piena di santo affetto, così presi a dire: «Sì, mio Dio, voglio 
compensare le ingiurie che avete ricevuto e che tuttora ricevete in questo sacramento. Ma ditemi 
voi, o Salvatore adorabile, cosa mai devo fare». 

Andavo intanto immaginando di fare le penitenze più rigide per dargli qualche compenso. «Mio 
Dio», dicevo, «ditemi quello che devo fare. Sono pronta a morire sotto i più spietati flagelli e 
tormenti per potervi piacere e compensare le ingiurie che avete ricevuto da me e che ricevete da 
tanti peccatori, fratelli miei. Ditemi, di grazia, quello che devo fare». 



«Figlia», soggiunse il mio Signore, «non altro devi fare che offrire i miei meriti al mio eterno 
Padre». 

Pregai acciò si degnasse ispirarmi come dovevo offrire i suoi meriti; mi parve che in questa 
maniera dovevo dire: «Eterno Padre, vi offro i meriti di Gesù Cristo, vostro Figliolo, milioni di 
volte ogni punto della mia vita, ogni respiro del mio cuore, per compensare le ingiurie che avete 
ricevuto da me e da tanti peccatori, fratelli miei. Miserere nobis, miserere nobis, Sacro Cuore del 
mio Gesù, fa’ che ti ami sempre più». 

Permise Dio in questo tempo che il mio confessore si allontanasse dalla chiesa dove confessava, 
che era vicino alla mia abitazione, e per le molte sue occupazioni poco attendeva al confessionario, 
sicché molto di raro potevo parlargli, sebbene molte furono le esibizioni che mi fece, per sua carità, 
volendo a costo di ogni suo incomodo proseguire a dirigere la mia povera anima. Dopo molte 
orazioni, mi parve che, per la gloria di Dio, dovevo allontanarmi dal suddetto, e così feci. 

3.8. Nuovo confessore 

Mi raccomandai caldamente al Signore, acciò mi avesse ispirato a chi dovessi affidare l’anima 
mia. Mi portai dunque, a questo oggetto, in una chiesa, mi raccomandai al mio protettore 
sant’Ignazio, acciò mi avesse ottenuto dal Signore lume per fare buona scelta, mentre erano molti i 
confessori che erano in questa chiesa. Andai dove fui ispirata, mi presento al confessionario, dove 
fui ascoltata da un ministro di Dio con somma carità, molte furono le interrogazioni che mi fece, e 
al momento si fece padrone del mio cuore, mi promise di assistere la povera anima mia con tutto 
l’impegno, con tutta premura, purché fedelmente avessi obbedito, e gli avessi manifestato quanto 
passava nel mio spirito, e prontamente avessi eseguito quanto sarebbe per comandarmi. Io gli 
promisi che quante volte fosse volontà di Dio, che dovessi proseguire sotto la sua direzione, gli 
promettevo di obbedire prontamente. 

Fra le tante cose che gli dovetti dire, per renderlo informato del mio interno, gli dissi che avevo il 
voto di castità, ma che questo non era perpetuo, ma solo di tempo in tempo, da rinnovarsi secondo 
l’obbedienza del confessore pro tempore. Gli dissi ancora che era terminato il tempo prescrittomi 
dal passato confessore, perciò avesse detto come mi dovevo regolare, mentre non mancavano altro 
che tre giorni, perciò desideravo rinnovare il votò. Mi disse che avessi sospeso la rinnovazione del 
suddetto voto, perché voleva discorrere più a lungo riguardo al mio spirito, perciò mi disse che fossi 
andata in altra giornata. 

Mi porto in altro giorno dal suddetto e mi disse: «Sapete che ho pensato? Invece di fare il voto, 
voglio che vi soggettate al vostro consorte; voglio che voi siate la prima a richiedere al suddetto 
quanto vi spetta». 

A questo comando qual fosse la mia pena solo il mio Dio lo sa, che ne fu testimonio. Passai tutta 
la giornata raccomandandomi caldamente al Signore, piangendo e sospirando gli dicevo: «Mio Dio, 
mio sommo amore, per piacere a voi, Gesù mio, desidero obbedire al mio confessore, ma non 
voglio mancare di fedeltà a quanto vi ho promesso. Voi siete onnipotente, tutto potete, mi 
raccomando alla vostra carità. Voi lo sapete quanto più volentieri passerei le fiamme ardenti. Sì, 
molto più facile mi sarebbe, di quello che fare questa obbedienza; ma son contenta di obbedire, 
benché mi dovesse costare la vita. Gesù mio, per quella ripugnanza che soffriste voi, nel dar la 
vostra vita in mano a spietata morte per amor mio, degnatevi di ricevere la mia obbedienza». 



A questa preghiera, mi sentivo rispondere amorosamente: «Figlia, non dubitare, io ti difenderò. 
Sei a me consacrata, io ti custodirò. Se mi vuoi piacere, devi obbedire senza timore, figlia diletta 
mia, non sarai molestata». 

A queste parole vidi candida luce che mi circondò, e mi fu comunicata una semplicità, una purità 
soprannaturale; fui sopraffatta da interna quiete, e il mio spirito risposava dolcemente in quella bella 
luce, che mi circondava. 

Richiedo quanto l’obbedienza mi aveva comandato, e per grazia di Dio mi venne negato. Oh, 
quanto mai grandi furono i ringraziamenti che resi al mio Dio! Fui assicurata dal Signore che mai 
sarebbe stato molestato il mio corpo, mentre a lui apparteneva, per essere io a lui consacrata. 

Tornai al mio confessore e non ebbi coraggio di manifestargli tutto l’accaduto, solo gli dissi la 
negativa avuta dal consorte. Mi comandò nuovamente di richiedere, e fui per la seconda volta 
assistita dall’infinita bontà di Dio, nella stessa maniera sopra accennata. 

Tornai al mio confessore, e gli rendo conto di quanto era passato nel mio spirito. Molto mi gridò, 
perché non avevo la prima volta manifestato la grazia del Signore. Mi diede licenza di fare il voto di 
castità per tre mesi, per poi rinnovarlo di tempo in tempo. 

Molto grande era la premura, la carità che mi usava questo buon ministro del Signore, e mi 
diceva che molto lume gli compartiva il Signore per guidare l’anima mia, e che, in molti anni che 
dirigeva anime, solo di due o tre aveva ricevuto tanto lume da Dio per dirigerle. Questo mi servì di 
consolazione e di prontamente obbedire a quanto mi comandava. 



4 – CONFERMATA IN GRAZIA 

Il giorno della Visitazione di Maria Santissima, il 2 luglio 1805, dopo la santa Comunione, mi 
trattenevo con molto raccoglimento a considerare l’infinita misericordia di Dio nel tollerare la mia 
ingratitudine. Quando fui sorpresa da dolce sopimento. 

In questo tempo fui trasportata in spirito in luogo magnifico, dove vidi nell’altezza dei cieli 
l’augusto trono di Dio. Nel vedere cosa così grande e magnifica il mio spirito si riempì di sommo 
timore. Molti messaggeri celesti cortesemente mi invitavano, da parte dell’eterno Dio, ad 
approssimarmi al magnifico trono, ma il sommo timore non mi permetteva di accettare l’invito. 
Quando a bella posta, apparve la gran Madre di Dio, tutta ammantata di chiarissima luce, tutto 
amore verso di me, mi dava con dolci parole coraggio, acciò mi fossi approssimata all’augusto 
trono. 

Mio Dio, qual confusione è per me manifestare i tratti della vostra infinita misericordia! 

La divina Signora mi onorò, con l’accompagnarmi lei stessa al magnifico trono. Cosa mai potrò 
dire per spiegare qualche poco la magnificenza, la maestà, la santità che conoscevo in Dio, per parte 
di intima intelligenza, mentre niente di preciso vidi, perché candido velo, unito a luce chiarissima 
m’impediva di vedere. Niente vedevo, e molto comprendevo per parte di interna cognizione, quali 
furono gli affetti del mio cuore non so spiegarlo. Ero tutta intenta a rendere grazie al mio Dio, 
quando imperiosa voce così mi parlò: «In questo giorno sei confermata in grazia. Favore tanto 
segnalato ti viene compartito per il valevole patrocinio di questa eccelsa Madre». 

4.1. Che cosa voleva dire? 

Tornata in me, mentre ero alienata dai sensi, pensando a quando mi era seguito, non sapevo cosa 
volesse dire quella parola: «confermata in grazia». Credetti che mi fossero stati rimessi i peccati 
commessi. Non avevo coraggio di manifestarlo al confessore, perché ne avevo sommo timore, 
perché questo ministro di Dio non si era avveduto del mio timido carattere, per esser poco tempo 
che assisteva la povera anima mia; mi teneva in qualche sorta di soggezione, motivo per cui poco e 
niente potevo manifestargli quanto passava nel mio spirito. 

Ero tutta contenta, credendo che la parola «confermata in grazia» volesse significare che mi 
erano stati perdonati tutti i peccati. 

Dopo qualche tempo che mi era seguito il suddetto fatto, discorrendo, con la mia sorella monaca, 
di un gran servo di Dio, mi disse che questo non andava più soggetto alle sue miserie, per essere il 
suddetto confermato in grazia. 

A queste parole della mia sorella, intesi balzarmi il cuore nel petto, restai piena di confusione, 
mentre la suddetta mi fece credere che questa grazia fosse molto singolare. Io, benché a questo 
paralare della mia sorella, restassi molto sorpresa, nulla detti a vedere di quanto passava in me, ma 
con santa indifferenza seppi occultare la grande ammirazione che cagionò in me il suo parlare. 
Nonostante l’interna ammirazione niente mostrai nell’esteriore, ma con mezzo termine proporziona 
mi divisi dalla suddetta, per il timore che avveduta non si fosse di quanto passava nel mio spirito, 
perché fui sorpresa da interno fuoco, e questo appariva nel mio volto. 



Mi ritirai in luogo appartato, e incominciai a pensare come potesse essere vero quanto mi era 
accaduto. Andavo dicendo tra me: «E come sarà possibile che sia vero quanto mi è seguito? Io sono 
tanto scellerata! La mia sorella ha detto che questa grazia il Signore la concede alle anime perfette. 
Sicuramente questa è una illusione!». 

Non sapendo cosa decidere, non avevo coraggio di manifestarlo al confessore. In questo tempo il 
suddetto fu eletto vescovo, e per conseguenza abbandonò il confessionario. Per sua bontà pensò 
lasciarmi ad un buon sacerdote, da lui creduto molto pratico intorno alla direzione di spirito. Questo 
era un giovanetto di santi costumi, ma poco e niente pratico di guidare anime. Pensai dunque di 
andare dal padre gesuita, mio passato confessore, del quale feci menzione nei fogli passati, gli 
raccontai il fatto suddetto. 

« Padre », gli dissi, «per carità, mi dica se è illusione del demonio. Come è possibile che io abbia 
ricevuto questa grazia?». 

« Figlia », rispose il suddetto, «non posso dubitare che quanto mi avete manifestato non sia 
grazia del Signore. Figlia, è molto tempo che il Signore vi ha fatto questa grazia. Sono quattro anni 
che vi confessate da me, e non ho mai trovato materia di assoluzione. La grazia che voi avete 
ricevuto è di saperlo, a molte anime il Signore concede questa grazia, ma a poche lo manifesta. Il 
Signore si è degnato manifestarlo a voi, ma, batate bene di occultare la grazia ricevuta, non ne 
parlate con anima vivente». 

4.2. L’obbedire mi fu di molta pena 

Assicurata della grazia dal buon padre gesuita, restai quieta e contenta. Credetti bene di obbedire 
il buon Vescovo, proseguii ad andare da quel confessore che mi aveva lasciato. Il suddetto mi servì 
di molto esercizio di pazienza e di somma sofferenza; quando gli rendevo conto del mio spirito ne 
formava le più alte meraviglie, e senza proferir parola su quanto gli avevo detto, mi dava la 
benedizione, e mi diceva: «Vi aspetto un altro giorno». In altre occasioni mi diceva: «Non voglio 
che le mie penitenti sollevino nelle orazioni le loro menti a Dio. Ho piacere che camminino terra 
terra, perciò vi comando che nelle orazioni altro non meditate che la morte, il giudizio, l’inferno, e 
non andate tanto sollevando lo spirito». 

L’obbedire mi fu di molta pena, perché non era in mio potere fare ciò. Il Signore, il più delle 
volte, furtivamente mi rapiva lo spirito, per parte di un tocco interno. Ero sollevata a contemplare le 
divine perfezioni. A queste cognizioni intellettuali si accendeva la volontà di amore ardente, che mi 
traeva fuori di me stessa, non ero capace di altro che andare appresso al mio Signore, che 
fortemente mi tirava. Terminata la divina illustrazione, mi ricordavo di quanto il confessore mi 
aveva comandato. Tutta mortificata mi volgevo al Signore, mostrandogli il dubbio che avevo di 
avere disubbidito; ma il mio Signore mi faceva chiaramente conoscere che non avevo su di ciò 
colpa alcuna, ma che la creatura non può resistere al Creatore. 

4.3. Un confessore sbagliato 

Sicché le orazioni invece di essermi di consolazione mi erano di pene; andavo risolutissima di 
non mi partire dalle meditazioni impostemi dal mio confessore; procuravo di ritenere lo spirito 
racchiuso quanto mai potevo, macché, il più delle volte non avevo terminato l’orazione 
preparatoria, che il mio Dio s’impadroniva del mio spirito e mi dava cognizioni ben grandi, 
riguardanti le sue divine perfezioni. 



A queste cognizioni la povera anima mia s’infiammava di carità, per mezzo della carità viepiù 
s’inoltrava a contemplare le divine perfezioni, ma appena mi avvedevo di essermi tanto inoltrata, 
procuravo per quanto potevo di ritirare lo spirito da questo gran bene, per non mancare 
all’obbedienza. Macché, appena avevo ritirato lo spirito, che tornava nuovamente Dio a sollevarlo. 

Queste orazioni mi erano di afflizione e di pene; tutte le volte che il Signore si degnava di 
favorirmi, piangevo dirottamente, per timore di aver mancato all’obbedienza. Quando il Signore 
non era tanto lesto di rapirmi lo spirito, mi mettevo a considerare le pene dell’inferno, e procuravo 
con tutto lo studio di eccitare in me orrore e spavento, acciò non si fosse sollevato lo spirito, 
macché! trovava ancora in questa tetra meditazione la maniera di sollevarsi a Dio, considerando, 
invece della rigorosa giustizia, l’amore di un Dio amante. «Mio Dio», andava dicendo fra sé la 
povera anima mia, «tanto vi preme il beneficarmi, che mi intimorite con l’inferno! O amore grande 
ed infinito, tanto vi compiacete di possedermi, che se non vi voglio amare per amore vi contentate 
che vi ami per il timore dell’inferno». 

A queste ed altre simili riflessioni si accendeva il mio spirito di amore tanto grande verso il suo 
Dio che, trasportata dalla fiumana della carità, la violenza dello spirito violentava il corpo, sicché 
ora cadeva sul suolo come morto, ora si dibatteva con moti convulsi, ora mi pareva che il cuore si 
volesse dividere in mille pezzi, parevami volesse balzare dal seno; troppo procuravo di far 
resistenza alla grazia di Dio per obbedire il mio confessore, ma la forza maggiore vinceva la 
minore. 

Molto era grande la pena che soffrivo tutte le volte che mi dovevo presentare al suddetto, perché 
le sue parole non altro servivano che per angustiarmi. In undici mesi circa che fui diretta dal 
suddetto, tutte le volte che mi parlava aveva nuove idee sopra di me, diverse volte, senza sapere né 
che né come, mi leva la santa Comunione. Permette Dio che i direttori prendano qualche equivoco 
verso le anime che dirigono, ma il suddetto, senza sua colpa, trovava tutte le maniere di affliggermi 
quotidianamente, nonostante questo forte urto, mai perdetti la pace del cuore, ma il mio spirito era 
sempre tranquillo, e, tutta abbandonata in Dio, passai gli undici mesi. 

Per giuste cagioni il suddetto dovette abbandonare il confessionario. Il Signore mi diede a 
conoscere che dovevo trovare altro direttore; fintanto che non fui soggetta al suddetto direttore mal 
pratico, credetti sempre che fosse comune a tutti l’essere così favorita da Dio nelle orazioni, sicché 
non sapevo qual fosse il motivo delle sue ammirazioni. 

Finalmente una mattina mi disse: «Ditemi un poco, chi credete di esser voi, che pretendete di 
stare in confronto di una santa Caterina, di una santa Geltrude, di una santa Maria Maddalena 
de’Pazzi? Eh, ci vuole altro! eh vi pare a voi cosa conveniente di tanto innalzare lo spirito nelle 
orazioni? Lasciate fare alle anime contemplative queste sorte di orazioni non hanno tanta 
comunicazione, come dunque sarà possibile di credere che a voi tanto vi sia permesso da Dio il 
potervi inoltrare, se, come dissi, alle anime contemplative, dopo rigorose e austere penitenze, non a 
tutte permesso di tanto inoltrarsi, come sarà permesso a voi di tanto inoltrarvi?». 

Prosegue a dire: «Un’altra cosa mi fa molto specie in voi, mi dite che non soffrite alcuna pena 
dallo stimolo della carne, io più rifletto al vostro spirito e meno ne capisco!». 

Le parole di questo ministro di Dio mi misero in somma pena, pensando che avesse molto ben 
ragione di farmi un tal rimprovero, mi detti a credere di essere illusa e dal demonio ingannata. 
Secondo il mio solito, ricorsi al mio Dio con molte lacrime, pregandolo a farmi conoscere se la 
povera anima mia era ingannata dal demonio. Il Signore si degnò assicurarmi che non era opera del 
demonio, ma opera della sua grazia, mi diede a conoscere ancora, come dissi di sopra, che mi fossi 



trovata altra guida, altro direttore. Ricevuto il suddetto avviso, mi raccomandai caldamente al 
Signore per fare una buona scelta. 

4.4. Un altro confessore 

La mattina che ricorreva la festa del glorioso apostolo san Giacomo del 1806, ebbi particolare 
ispirazione di portarmi in una certa chiesa, e presentarmi a un tale ministro di Dio, senza sapere chi 
fosse. Vado dunque, e come piacque a Dio, trovai un uomo di santa vita, molto pratico, mi accolse 
con molta carità. Molte furono le interrogazioni che mi fece riguardo al mio spirito, ma tutto trovò 
conforme allo Spirito del Signore. Il suddetto mi dette coraggio e licenza di andare a Dio tutte le 
volte che si degnava chiamarmi, anzi mi disse di più, che nelle orazioni avessi pure liberamente 
sollevato lo spirito e fossi andata liberamente dove Dio si degnava condurmi, che mi fossi slanciata 
liberamente verso il mio Signore. 

Alle parole dell’accennato direttore, il mio spirito andava a briglia sciolta verso il suo Signore, 
tutte le volte che a sé chiamava per mezzo di interne illustrazioni, oh, come la povera anima mia 
stendeva le sue ali, e aspettando se ne stava di essere sollevata dal benefico vento della carità 
dell’eterno Dio! E il mio buon Dio, non curando la sua grandezza, si degnava di abbassarsi per 
favorire la mia bassezza. Oh, come facevamo a gara lui a sollevarmi e io ad umiliarmi! Più mi 
umiliavo e il mio Dio più mi innalzava. 

La contemplazione era il frequente pascolo che Dio si degnava dare alla povera anima mia per 
nutrirla quotidianamente, e così con questo prezioso cibo si sosteneva senza gustare di quelli tanto 
diversi cibi che è solito dare il mondo ingannatore. Trovavo l’anima mia sempre pronta a sostenere 
ogni qualunque battaglia che le veniva mossa dai suoi spietati nemici. Tutti ad un tratto 
coraggiosamente li affrontavo con la grazia di Dio. 

4.5. Con Anna Maria Taigi alla Scala Santa 

Erano passati già sei mesi che ero soggetta a questo buon direttore, quando al Signore piacque 
chiamare agli eterni riposi il mio buon padre. Il dolore della sua perdita fu mitigato dalla preziosa 
sua morte, che fu il 29 gennaio del 1807. 

Molto mi affaticavo di suffragare la benedetta sua anima, non solo con le mie povere orazioni, 
ma con farlo raccomandare da diverse anime buone. In questa occasione ebbi la sorte di conoscere 
una penitente del padre Ferdinando trinitario scalzo di San Carlo alle Quattro Fontane. Mi 
raccomandai a questa buona serva di Dio, acciò facesse qualche suffragio al defunto mio padre. La 
suddetta mi disse che molto giovevole sarebbe stato il visitare per il suddetto la Scala Santa. Mi 
portai dunque con la suddetta serva di Dio alla Scala Santa un giorno di venerdì di marzo. 

4.6. Il padre Ferdinando 

Il padre Ferdinando, confessore della suddetta, volle parlare con me; per cose riguardanti questa 
sua penitente. In questo tempo mi trovavo senza condirettore, per essere il suddetto andato fuori a 
predicare. Erano dei giorni che avevo bisogno per mia quiete di manifestare una cosa riguardante il 
mio spirito. Credetti bene fare una confidenza con questo buon padre trinitario di quanto mi 
accadeva nelle orazioni, nel tempo che non vi era il mio direttore. La cosa era che quando 
m’inoltravo molto nelle orazioni, sentivo una voce interna che mi parlava con tanta chiarezza, e il 



mio spirito si tratteneva con questa a parlare con dolcezza di cose molto alte, appartenenti 
all’infinito amore che Dio porta alla povera anima mia. Questa voce l’ammaestrava come si doveva 
portare verso il suo Dio per potergli piacere, la cosa era tanto chiara e sensibile, che io ne restavo 
molto intimorita, dubitando di qualche illusione, credetti bene manifestarlo al suddetto padre, il 
quale mi dette molti avvertimenti riguardo alla maniera che doveva portarmi in questi casi. Mi disse 
ancora che tutte le volte che mi fosse occorso qualche cosa, fin tanto che tornato non fosse il mio 
direttore, mi averebbe fatto la carità di assistermi. 

La sua caritativa esibizione riempì il mio cuore di gratitudine e di filiale confidenza; sicché, tutto 
il tempo che il mio direttore stette fuori, mi prevalsi della bontà del lodato padre. Molto giovevoli 
erano al mio spirito le sue parole; molto spesso andavo a trovarlo, benché il viaggio fosse ben 
lungo, essendo la mia abitazione vicina a piazza di Pietra, era tanta la dolcezza di spirito che Dio mi 
faceva provare in quel lungo viaggio, che non curando né pioggia né vento, mi portavo là con tanta 
soavità di spirito che, nell’entrare in quel sacro tempio, mi pareva di entrare in un paradiso. 

Le parole del lodato padre facevano in me cose molto mirabili; le sue parole avevano tanta 
efficacia che erano sufficienti per unirmi con Dio. Oh, quante volte in confessionario medesimo il 
Signore si degnava compartirmi i suoi favori, facendomi gustare i dolci effetti della sua 
misericordia! 

Diverse volte mi avvedevo che il Signore rendeva partecipe il lodato padre di quella grazia che 
Dio si degnava comunicare alla povera anima mia, con farli provare in quei momenti una 
particolare dolcezza di spirito. 

4.7. La grazia dei santi Esercizi 

La seconda domenica dopo Pasqua tornò in Roma il mio direttore, ringraziai il buon padre 
Ferdinando della carità usatami, e piena di filiale amore mi congedai da lui; ma il mio cuore aveva 
ricevuto dal suddetto padre una particolare impressione, che per essere opera di Dio non era in mio 
potere poterlo scancellare dal mio cuore. Il mio spirito era sempre a lui rivolto, quando potevo 
ottenere dal mio direttore la licenza di andarlo a trovare, il mio spirito era sopraffatto da interna 
dolcezza, e sentiva che forza superiore a lui mi conduceva. 

Tra le molte grazie che Dio mi compartì in questo tempo, una delle maggiori fu il fare i santi 
esercizi al Santissimo Bambino Gesù. Grazia veramente grande, per le grandi difficoltà che dovetti 
incontrare per ottenere dai parenti la licenza. Ma, come a Dio piacque, mi fu dai suddetti accordata 
la licenza. Il giorno dunque dell’Ascensione del Signore del 1807 mi portai al venerabile monastero 
del Santissimo Bambino Gesù a fare i santi esercizi. E come potrò io manifestare tutte le grazie, le 
misericordie, i favori che mi compartì il Signore in quei giorni di ritiro? 

Ma per non mancare all’obbedienza, con l’aiuto di Dio qualche cosa dirò. La vigilia 
dell’Ascensione del Signore, dopo la santa Comunione fui sollevata da alta contemplazione, dove il 
Signore mi fece intendere che voleva sollevare l’anima mia a un grado molto alto di perfezione, e 
fin da quel momento mi fece passare a maggior grado. In questi termini fu invitata la povera anima 
mia dal suo diletto: «Sorgi», mi disse, «sorgi, diletta figlia, sciogli dal collo tuo le catene, non è più 
tempo di schiavitù!». 

A queste parole l’anima mia fu sciolta da certi naturali legami che la nostra misera umanità va 
soggetta, e che le anime che attendono alla perfezione ne sono sciolte con la lunghezza del tempo, e 



con la pratica delle sode virtù; ma il Signore si degnò usare verso di me questo tratto di sua infinita 
misericordia, e mi donò per grazia quello che in nessun conto mi aspettava per merito. 

Ecco come la povera anima ascese ad un grado di maggior perfezione, senza alcun merito 
proprio, ma solo per parte di particolar predilezione di quel Dio che mi creò per amarmi, nonostante 
la mia ingratitudine. 

Al momento sperimentai i buoni effetti della grazia, il mio intelletto fu ripieno di sapienza, per 
mezzo di questo dono il mio spirito si sollevava a Dio, e da Dio ne riportava nuove grazie. 

4.8. Una preziosa corona 

Ho dimenticato di scrivere un fatto che mi seguì il giorno 19 nel mese di marzo del 1807, nel 
tempo che era fuori il mio direttore e che in mancanza del suddetto mi assisteva il reverendo padre 
Ferdinando, come si è detto nei passati fogli. 

Il giorno che ricorreva la festa del glorioso san Giuseppe, nella santa Comunione, ero tutta 
intenta a piangere i miei peccati per trovarmi colpevole di impazienza, improvvisamente fu sopito il 
mio spirito e sopraffatto da intima quiete. Mi parve in questo tempo di essere condotta da mano 
invisibile sopra di un monte, dove trovai molte anime che formavano d’intorno all’umanità 
santissima di Gesù Cristo nobile corona. Si arrestò a questa vista il mio povero spirito, 
riconoscendosi indegno di inoltrarsi, per riconoscere in quelle anime che quivi erano molta santità e 
perfezione. 

Piena di lacrime mi rivolsi a loro, acciò si fossero degnate ottenermi dall’amabile Signore il 
perdono dei miei peccati, ed intanto, umiliandomi fino al profondo del mio nulla, mi disfacevo in 
lacrime di contrizione, desideravo ottenere per grazia di esser serva di quelle anime che quivi erano. 

Oh, quanto mai erano belle, le vedevo tutte vestite di bianco, trattar familiarmente con Gesù 
Cristo. Oh, qual consolazione, dicevo tra me, sarebbe poter servire queste anime tanto sante! Ma 
una indegna peccatrice come sono io non merita tanto onore». Rivolta all’amato Signore, piena di 
fiducia, dissi: «Gesù mio, abbiate pietà di me, misera peccatrice!». 

Ed intanto, discostandomi da quel sacro monte, per rispetto e riverenza, piangendo la mia grande 
ingratitudine, quando l’amoroso Gesù, pieno di santo affetto, a me rivolto mi disse: «Mia diletta 
figlia, ti arresta», e, comandato a quelle anime che attorno gli facevano corona, che liberamente mi 
facessero passare, a me rivolto soggiunse: «Amica mia, appressati a me senza timore. Voglio 
coronare il tuo capo di pregiata corona». 

A questo invito qual contrasto provò il mio cuore di santi affetti, la propria cognizione non mi 
permetteva di accettare liberamente gli amorosi e replicati inviti del mio Signore. «E come ardirò 
io», dicevo, «avvicinarmi tanto alla stessa santità? Queste anime giustamente mi rimprovereranno il 
mio ardire! Ma come potrò resistere a invito tanto parziale che mi fa il mio Signore?». 

Ma intanto l’amato Signore, osservando il santo contrasto che facevano i diversi affetti nel mio 
cuore, si compiaceva di vedermi per amor suo così patire, tornò nuovamente ad invitarmi con 
maggior efficacia, l’amore di compiacerlo superò il timore di disonorarlo; mi avvicino a lui qual 
figlia amante al caro padre suo, mi prostro ai suoi piedi, piena di; rispetto e riverenza dicendo: 
«Domine, quid me vis facere? Fiat voluntas tua!». 



Appena ebbi proferito le suddette parole, si degnò con le sue preziose mani calcare sopra il mio 
capo preziosa corona, poi fece mettere in bell’ordine le suddette anime, mi comandò di sedere ad 
una bella sedia che quivi era, e comandò alle suddette anime che mi avessero prestato obbedienza. 

Queste, piene di rispetto, si degnarono soggettarsi a me, due per due vennero a prestarmi 
ossequiosa obbedienza; per non più dilungarmi non sto qui a ridire quale e quanta fosse 
l’umiliazione che cagionò al mio povero spirito questo rispettoso ossequio. Fu tale e tanto il lume di 
propria cognizione che Dio donò all’anima mia, che credetti veramente di restare annientata nel 
proprio nulla, un profluvio di lacrime soffocavano il mio cuore, e piena di rossore e confusione nel 
vedermi d’intorno anime sì care, che non alzavo neppure gli occhi per rimirarle, conoscendomi 
affatto indegna di loro. 

4.9. Otto giorni di Esercizi 

Proseguo a raccontare come passai gli otto giorni degli esercizi al Santissimo Bambino Gesù. Il 
giorno dell’Ascensione del Signore del 1807 mi portai al venerabile monastero del Santissimo 
Bambino Gesù, in quei santi giorni mi compartì il Signore una unzione di spirito molto particolare, 
mi donò un raccoglimento molto segnalato, posso dire in qualche maniera che il mio spirito fece la 
sua dimora non in terra ma in cielo, per quanto è permesso ad un’anima viatrice. Godevo una 
familiarità molto particolare con il buon Dio, che a tutte le ore mi degnava della sua presenza, 
godevo ancora della compagnia dei santi Angeli, che commessi venivano dalla bontà di Dio, per 
mezzo dei quali mi inviava le sue grazie, i sentimenti del corpo poco e niente mi assistevano, per la 
continua attrazione della grazia che a sé riteneva lo spirito. Nella santa Comunione poi in tutti quei 
giorni godetti delle particolari comunicazioni che mi tenevano dopo la santa Comunione sopita o 
per meglio dire alienata dai sensi tre o quattro ore; in guisa che ero incapace di alcuna sensazione. 

Dovetti soffrire il rossore di essere da quelle religiose assistenti riconvenuta, perché la mattina 
mancavo alla orazione comune alle altre esercitanti, all’ora dell’orazione le buone religiose mi 
cercavano molto, ma non mi trovavano, perché, fatta la santa Comunione, mi ritiravo in un angolo 
dove non ero osservata, quando mi avvidi che la cosa era un poco di ammirazione, presi il partito di 
farmi avvisare, insegnai il luogo dove mi trattenevo dopo la santa Comunione ad una esercinante, 
perché mi avesse avvisato quando era ora di andare all’orazione. 

Il dopo pranzo mi ritiravo nella mia camera, servendomi della scusa che avevo bisogno di 
riposare, e così mi dispensavo di stare con le altre all’ora di ricreazione; nella solitudine della mia 
camera davo qualche libertà al represso mio spirito, acciò andasse liberamente al suo Dio, che 
fortemente e continuamente lo tirava. Data la libertà allo spirito, questo senza ritegno tutto ad un 
tratto si slanciava rapidamente verso l’infinito suo bene, che gli mostrava l’infinito suo amore per 
mezzo di intellettuali cognizioni, tanto s’inoltrava lo spirito, che veniva a privare di forza il corpo, 
di maniera che cadeva sul suolo, dove passavo circa due ore, godendo di un bene molto grande che 
non so manifestare. 

Benché mi studiassi di soffocare la grazia, perché nessuno avveduto si fosse dei favori che mi 
compartiva Dio, indarno mi affaticai l’ultimo giorno nella Comunione generale, perché, quando fui 
vicino a comunicarmi, il Signore mi tirava con tanto impeto, che, nonostante la forte violenza che 
facevo a me stessa per occultare la grazia, il mio corpo balzava a viva forza, sicché ricevuta la sacra 
particola, caddi stramazzone per terra. Le buone religiose assistenti accorsero subito ad aiutarmi, 
supponendo male naturale, procurarono alla meglio che poterono di farmi rinvenire, mi 
somministrarono dell’acqua fresca, ma non la potei bere, perché non avevo tatto alla bocca, avevo 
perduto ogni sensazione, ciò nonostante alla meglio che mi fu possibile mi misi a sedere, senza 



mostrare segno alcuno di straordinario, mostrando somma indifferenza dell’accaduto; ma non 
vedevo l’ora di andare alla mia casa, per il rossore e la confusione che mi cagionava il ricordarmi il 
fatto seguitomi. Quei pochi momenti che potevo star sola senza essere osservata, piangevo 
dirottamente e mi lagnavo con il mio buon Dio di avermi così trattato alla presenza altrui. 



 

5 – MIO MARITO VOLEVA UCCIDERMI 

Nel mese di luglio del 1807, dopo i santi esercizi spirituali, il Signore mi visitò con una grave 
tribolazione, che alla meglio che posso mi accingo a raccontare, per obbedire a vostra paternità. 

Il padre e la madre e sorelle del mio consorte credettero bene d’impedire al suddetto la cattiva 
amicizia che aveva con una donna di poco buon nome, come nei passati fogli si accennò. Pensarono 
dunque a questo oggetto di farne un ricorso ai superiori, vollero da me il consenso, senza del quale 
il loro ricorso sarebbe stato di nessun valore. Mi consigliai con il mio direttore, e dopo essermi 
raccomandata al Signore, detti a voce al padre e alla madre il mio consenso. 

5.1. Mio marito in castigo 

Fatto il ricorso, i superiori conobbero la ragione, procedettero contro il suddetto mio consorte e 
la sua amica. Per ordine dell’eminentissimo cardinal vicario fu il suddetto condotto ai Santi 
Giovanni e Paolo, consegnato ai Padri Passionisti con ordine di ritenerlo in castigo fino a nuovo 
ordine. 

Questi buoni padri gli dettero gli esercizi spirituali, e procurarono di fargli conoscere le sue 
mancanze; ma invece di approfittarsi delle ammonizioni, ogni giorno più si ostinava nel sostenere la 
sua cattiva amicizia. Si infierì crudelmente contro di me, credendomi autore del suddetto ricorso. 
Mi scriveva lettere fulminative piene di minacce. Intanto gli si andava formando il processo, e così 
risoluto dai superiori che il suddetto fosse tornato alla sua casa quante volte avesse dopo i santi 
esercizi avesse dato riprova del suo ravvedimento; ma che se fosse tornato a trattare la suddetta 
donna, la sua pena sarebbe stata di essere ritenuta in castello tutto il tempo che sarebbe piaciuto al 
signor cardinale vicario. La donna poi, come più rea per altre mancanze, se fosse tornata a trattare il 
suddetto, condannata a san Michele per cinque anni. 

Passati quindici giorni il suddetto scrisse una lettera di sottomissione al padre e alla madre. Il 
padre non credendo alle sue parole, ma ritenendo a memoria le ingiurie e le minacce che nei giorni 
passati aveva a me fatto per mezzo di una sua lettera, come già dissi, voleva assolutamente dai Santi 
Giovanni e Paolo farlo passare in Castello, ma la madre si interpose presso il padre, e pregandolo a 
non recare a lei questo disgusto, avesse perdonato il figlio. Mi chiamavano e mi comunicavano i 
loro diversi sentimenti, io con la grazia di Dio, che molto più del solito invocavo, mi raccomandavo 
per non sbagliare, mi mostravo indifferente e obbediente ai loro voleri. Il suddetto ogni giorno più 
manifestava il suo malanimo contro di me. Le sorelle del suddetto, dubitando di vedere qualche 
fatto micidiale, mi consigliavano di andare in casa terza e non espormi agli insulti del loro fratello, 
consigliavano ancora il padre a non farlo tornare a casa. Finalmente l’afflitta madre vinse tutti, 
sicché si risolvette di comun consenso di farlo tornare a casa il giorno 18 del medesimo mese di 
luglio, dopo averlo per 18 giorni tenuto in Santi Giovanni e Paolo, come si disse di sopra. 

5.2. Diverse volte in pericolo di morire 

Tornò in casa qual leone infierito, per vedersi privo della sua amica, la privazione di questa 
amicizia non ad altro servì che inferocirlo contro di me, sicché molto dovetti soffrire da quest’uomo 



forsennato. Finalmente con maltratti e con minacce, prese il partito di obbligarmi a dargli in scritto 
il consenso, per tornare liberamente a trattare la sua amica, ma questo non potevo farlo senza 
offendere Dio. Mi consigliai con il mio direttore, il quale mi disse che mi fossi piuttosto contentata 
di morire per le sue mani che dare questo consenso. Questo mi bastò, perché il mio spirito con la 
grazia di Dio, divenisse forte qual scoglio immobile alle furiose onde dell’agitato mare, con la 
grazia di Dio facevo io sola margine a questo uomo imbestialito, negando a costo della mia propria 
vita al suddetto il consenso. Sicché diverse volte corsi il pericolo di morire per le sue mani; ma 
particolarmente una sera che tornò a casa più del solito sdegnato e pieno di furore, risoluto di darmi 
la morte se non davo il consenso, con sottoscrivere una carta per giustificare presso i superiori la 
sua amicizia. Buono per me che erano buone due ore che mi trattenevo in orazioni, per mezzo delle 
quali Dio mi comunicò una forza di dare la vita piuttosto che offendere il mio Signore. 

Il suddetto, dopo essersi servito delle ragioni per convincermi; mostrandomi che non ad altro fine 
voleva fare la mia sottoscrizione che per rendere la riputazione che con il ricorso si era tolto a 
questa donna; giurando di non più accostarsi alla casa di questa; ma io, nonostante le sue promesse, 
con la grazia di Dio, non mi feci vincere, ma valorosamente offrii la mia vita piuttosto che 
offendere Dio. 

5.3. Offrii a Dio tutto il mio sangue 

Nel vedermi così risoluta, divenne più fiero di un cane arrabbiato; mi si avventò addosso per 
uccidermi. La madre, allo strepito delle sue minacce, accorse per darmi aiuto, ma il mio spirito 
intrepido senza titolare invece di fuggire, mi inginocchiai avanti di lui, e pregando la madre, che lo 
riteneva, che avesse lasciato sfogare il suo sdegno contro di me. In questo tempo offrii al mio Dio 
tutto il mio sangue, per dimostrargli il mio amore, provando nel mio cuore gli affetti più vivi della 
sua carità, stavo tutta ansiosa aspettando il colpo, per dare al mio buon Dio un attestato dell’amor 
mio; ma quando speravo di trovarmi immersa nel proprio sangue, mi avvidi che era al suddetto 
mancata la forza di colpire il mio cuore, che con santo ardire stava aspettando il dolce momento di 
offrire il mio sangue. Ma il suddetto fu da forza superiore impossibilitato di mettere in esecuzione il 
suo disegno, confessando che forza superiore arrestò il suo braccio, ma pieno di timore, pallido nel 
volto, si adagiò sopra una sedia, perché gli era ad un tratto mancata la forza. Nel vedersi privo di 
forza, prese il partito di chiedermi perdono, confessando il grave torto che mi aveva fatto, ma 
questo proposito non fu durevole neppure un quarto d’ora, perché appena Dio gli restituì la primiera 
forza, che tornò di bel nuovo ad insultarmi, e preso dalla disperazione se ne partì, dicendo che per 
mia cagione si sarebbe da sé data la morte. 

La madre, sentendo la espressione del figlio, vedendolo partire molto infuriato, si rivolse contro 
di me, facendomi dei rimproveri, per non aver condisceso alle sue voglie, ma il mio spirito era 
incapace di ogni apprensione, perché si trovava tutto immerso in Dio, godendo una mirabile unione 
con lui, che, sebbene in quei momenti mi avessero fatto in mille pezzi, non ero capace di 
risentimento. 

Passai tutto il mese di agosto in questa fiera persecuzione; diversi erano i progetti che in questa 
occasione mi facevano i miei parenti: parte di loro mi consigliavano di ritirarmi in un monastero, 
mia madre voleva che fossi tornata in casa sua, il mio direttore mi consigliava di sciogliere il 
matrimonio, mostrandomi le forti ragioni che mi assistevano, in mezzo a tutti queste disparità di 
pareri, il mio spirito riposava dolcemente nelle braccia del mio Signore, tenendo per certo che 
l’affare sarebbe andato secondo la sua santissima volontà, di niente avevo paura, ai miei parenti 
recava molto meraviglia come io avessi tanto spirito di star sola di notte in camera con un uomo 
tanto imbestialito, senza paura di restar morta per le sue mani, ma questo spirito non a me, ma a Dio 



si doveva attribuire, che si degnava di trionfare della mia miseria, mentre parte della notte la 
passavo in ginocchio, occupata in alta contemplazione, e quando la necessità del corpo mi 
obbligava a prendere un poco di riposo, ero in quel tempo favorita da un raggio di luce, che mi 
circondava da ogni intorno e mi rendeva sicura il riposo. 

Nella santa Comunione poi il Signore si degnava favorirmi in modo speciale, in questo tempo 
più volte fui visitata dal Signore, che sotto la forma di vago fanciullo, mi appariva consolandomi 
con farmi provare i dolci effetti della sua carità; sicché in mezzo alla tribolazione godevo nel mio 
cuore un paradiso di delizie e di dolcezza. 

5.4. Dio vuole salvare il consorte e le figlie per mezzo mio 

In questo tempo il suddetto si adoperò perché fosse bastato il consenso del suo padre e madre, 
perché i superiori gli avessero accordato di liberamente tornare alla sua amica. Il mio direttore mi 
consigliò di non mostrarmi per intesa di questo, che bastava per mia quiete di coscienza il non 
avergli dato il consenso; ma il mio direttore mi consigliava di separarmi dal consorte, con esporre le 
mie forti ragioni ai superiori. A questo oggetto mi comandò di raccomandarmi al Signore acciò 
degnato si fosse mostrarmi la sua volontà. Il Signore, mi fece conoscere che non dovevo 
abbandonare queste tre anime, cioè le due figlie e il consorte, mentre per mezzo mio le voleva 
salvare. 

Dopo questa notizia, dissi al mio direttore; «Le basti così. Deponga ogni pensiero riguardo a 
questa separazione di matrimonio, perché io antepongo la salvezza di queste tre anime al mio 
profitto spirituale, perché di maggior gloria di Dio, il cooperare alla salvezza di queste tre anime 
non mi impedisce la perfezione. So bene che lei mi consiglia in mio vantaggio, mentre crede che 
nella quiete possa il mio spirito molto avanzarsi nella perfezione, ma io le dico che se Dio vuole, 
non mi saranno questi di inciampo, anzi mi aiuteranno ad esercitarmi nella virtù; ma per schivare 
ogni attacco che a questi potessi avere, fin da questo momento rinunzio ad ogni affetto sensibile che 
possa mai avere il mio cuore verso di loro, solo intendo di amarli per pura carità e cercare per questi 
tutti i vantaggi per la loro eterna salvezza, a costo di ogni mio incomodo». 

Parlavo con tanta franchezza, perché chiaramente il Signore mi aveva fatto intendere che questa 
era la sua volontà. 



 

6 – TI VOGLIO TRINITARIA SCALZA 

6.1. Tre mesi di persecuzione 

Accertato il mio spirito esser questa la volontà di Dio, pensai che molto potevo profittare nello 
spirito, esercitandomi nelle sante virtù, per così piacere al mio amato Signore, per il quale sentivo 
tanto amore che ogni grave patire era lieve per me, mi misi dunque in stato di sofferenza, risoluta di 
soffrire dal consorte e dai parenti tutte le ingiurie, tutti i maltrattamenti che mi venissero fatti. Non 
ci fu poco da soffrire, ma con la grazia di Dio tutto superai, esercitandomi per buoni tre mesi che 
durò la fiera persecuzione, nelle sante virtù del servizio, dell’umiltà, della pazienza; vedendomi per 
misericordia di Dio così mansueta, cessarono di più molestarmi su quanto si è riferito. 

In questi tre mesi di fiera persecuzione molti furono i favori che mi compartì il buon Dio, 
particolarmente nella santa comunione, e nella festa della sua divina Madre, nel giorno del glorioso 
san Giovanni Battista nelle suddette festività. 

Era poco meno di un anno che il suddetto sacerdote dirigeva il mio spirito, quando mi comandò 
di fare una preghiera al Signore, acciò degnato si fosse manifestarmi quello che voleva da me. Mi 
diceva: «I favori che Dio vi comparte manifestano chiaramente che voglia da voi qualche gran cosa. 
Io lo voglio sapere, vi comando di raccomandarvi umilmente al Signore, acciò si degni 
manifestarlo». 

Non mancai di obbedire prontamente, benché il mio spirito non avesse il minimo desiderio di 
saperlo. Le mie premure erano tutte dirette a chieder perdono al mio Signore, tenendo per sommo 
favore il poterli salvare. 

Nei tre mesi anzidetti, benché fossi assistita dal suddetto sacerdote, mi portavo con qualche 
frequenza dal suddetto padre, con la licenza del mio direttore medesimo, che a cagione di salute non 
poteva più con frequenza assistere al confessionario. Il mio spirito portato da particolar fiducia, 
molto più volentieri si manifestava al lodato padre, di quello che al suo proprio direttore, cosa 
provavo in me, nell’entrare che facevo in quel sacro tempio, non so ridirlo. 

Nella Santa Comunione poi, che il più delle volte mi era somministrata da quei buoni religiosi, 
sperimentavo in me un paradiso di contenti. In questa chiesa ricevevo da Dio grazie ben grandi, 
anche restavo ammirata, non sapendo il motivo qual fosse. Per obbedire al mio direttore non 
mancavo di raccomandarmi al Signore, acciò degnato si fosse manifestarmi quello che voleva far di 
me, nel tratto della mia vita. 

6.2. Quello che Dio vuole da me 

Non so indicare precisamente né il mese né il giorno che mi seguì il fatto che sono per 
raccontare, so bene però che mi seguì nei tre mesi anzidetti di luglio o agosto o settembre del 1807. 
Una mattina dunque dei suddetti tre mesi mi portai alla chiesa di quei buoni padri, dove feci la santa 
Comunione con molto fervore.  



Il Signore mi degnò di grazia molto particolare, ricevette il mio spirito una particolare unzione, 
che mi tenne tutta la giornata assorta in Dio. Il giorno dopo pranzo, secondo il solito mi ero ritirata 
per fare orazione al mio caposcale, come si è detto nei fogli passati, lo spirito fu sollevato da 
particolare orazione. Nel tempo che l’anima mia si tratteneva in umili sentimenti nel vedersi tanto 
sollevata, Dio viepiù l’andava innalzando, fintanto che mi degnò della sua vicinanza. Nel tempo che 
sentivo per la sua vicinanza un santo timore, annientavo il mio cuore, e, piena di rispetto e 
venerazione, confessavo il mio nulla avanti alla sua tremenda maestà. Tutta sbigottita se ne stava la 
povera anima mia per il timore; allora fu che da sonora voce mi fu manifestato quello che Dio vuole 
da me nel corso della vita, quante volte fedelmente corrisponda ai suo favori, mentre questo è il fine 
per cui mi concede tante grazie e tanti favori. 

L’anima mia restò tutta intimorita, quando le fu dichiarato quello che Dio voleva da me, misera 
peccatrice. La voce venerabile che mi parlò non solo incluse in me un santo timore, ma lo spirito 
restò affatto sbigottito, per il rispetto di chi gli parlava. Fui sopraffatta da vivi sentimenti di umiltà, 
e annientata in me stessa, stavo con somma attenzione per udire quello che Dio era per 
manifestarmi. Questi furono gli accenti che pronunziò la veneranda voce: «Io ti voglio tutta santa». 

A questi autorevoli accenti caddi stramazzone sul suolo, stetti per molto tempo prima di 
rinvenire, trovandomi che dagli occhi avevo tramandato un profluvio di lacrime. 

6.3. Attrazione di spirito verso il P. Ferdinando 

Il fatto suddetto mi pare che seguisse il dì 5 luglio 1807, ma non posso asserirlo di certo. Non 
avevo coraggio di manifestare al mio direttore quanto mi era accaduto, avevo una precisa necessità 
di comunicarlo, per il timore che avevo di esser ingannata, non sapendo se fosse buono o cattivo 
quel gran timore che mi aveva cagionato nello spirito. Pensai dunque di farmi coraggio e 
manifestarlo al lodato padre, con somma mia pena gli comunicai il fatto accadutomi, gli dissi 
ancora di non avere avuto il coraggio di manifestarlo al mio direttore. Il suddetto padre mi comandò 
di manifestare senz’altro indugio al mio direttore quanto nel mio spirito mi era accaduto. 

Prontamente obbedii, non occultando al medesimo neppure la poca confidenza che avevo usato 
verso di lui. Gli dissi ancora il prudente comando del lodato padre. Ma questo non ad altro servì che 
a rendere più difficile l’accordarmi la licenza di andare a trovare il lodato padre, pena molto 
sensibile per me; che sentivo un’attrazione di spirito molto particolare, tanto per il gaudio che 
sentiva il mio spirito nel trattenersi in questa chiesa, quanto per il bene che Dio mi comunicava per 
parte del suddetto padre, mentre le sue parole erano per me lo stesso che incendiarmi il cuore di 
santo e puro amore, pareva veramente che Dio si compiacesse di vedermi ai piedi di questo suo 
ministro, mentre in confessionario medesimo più volte mi si comunicava, in guisa tale che il mio 
spirito inondava nella dolcezza del suo amore. Molte erano le lacrime di contrizione di cui Dio mi 
degnava, mi donava una fiducia vivissima, che rendeva molto efficace la contrizione, la fede e la 
speranza sollevavano il mio spirito, e così giungeva a struggersi di amore in lacrime di gratitudine. 

Tutto questo bene che Dio mi faceva sperimentare per parte di questo reverendo padre, mi 
parevano tutti segni certi che Dio volesse che il mio spirito da questo suo ministro fosse diretto. Ciò 
nonostante molto grandi erano le preghiere che il mio spirito porgeva all’Altissimo acciò degnato si 
fosse mostrarmi la sua volontà. Non andò molto lungo il mostrarmi Dio chiaramente la sua volontà. 

6.4. Sotto la direzione del P. Ferdinando 



Era quasi scorso il mese di settembre, quando ogni giorno più si faceva serio il male del mio 
direttore; i suoi parenti pensarono di mandarlo fuori per sempre, giacché i medici erano di parere 
che l’aria di Roma non si confacesse al suo temperamento. Eccomi dunque necessitata di stabilirmi 
sotto la direzione del lodato padre; benché il suddetto chiaramente conoscesse essere la volontà di 
Dio il dirigere la povera anima mia, ciò nonostante ne volle il sentimento di un padre gesuita. 

A questo oggetto mi mandò dal suddetto, il padre gesuita, esaminato che ebbe il mio spirito, mi 
assicurò esser questa la volontà di Dio, sicché con somma consolazione del mio cuore il mese di 
ottobre del 1807 mi stabilii sotto l’obbedienza del lodato padre, e perché restasse pienamente 
informato e della mia coscienza e del mio spirito, feci la confessione generale, con vero sperimento 
di contrizione; feci la rinnovazione dei voti, ma questi non erano perpetui, ma solo da rinnovarsi di 
tempo in tempo, ad arbitrio del direttore pro tempore. 

Erano circa tre anni che avevo rinnovato i voti di castità, di povertà, di obbedienza, da rinnovarsi 
di tempo in tempo a beneplacito del direttore, feci dunque questi voti per tre mesi, secondo il solito, 
con l’approvazione del lodato padre, ebbi particolare ispirazione di aggiungere ai tre voti un 
proposito di esercitarmi nella virtù della santa umiltà, con molta facilità ne riportai dal medesimo la 
licenza. Ecco il mio spirito pienamente soddisfatto per essere diretto dal lodato padre, viepiù il 
Signore si compiaceva di vedermi ai piedi di questo suo ministro; andavo di carriera serrata verso 
l’amato suo bene. 

6.5. Preghiera e mortificazione 

Ogni giorno più ero favorita dal Signore in maniera particolare, la povera anima mia cercava ad 
ogni suo costo di piacere al suo Dio, esercitandosi nelle sante virtù, ma particolarmente nella 
mortificazione e nel raccoglimento, nel silenzio; ma tutta intenta a sollevarmi verso Dio, che 
fortemente mi tirava, passavo le settimane intere senza interrompere né il silenzio né l’orazione, a 
confronto delle burle e degli scherni che ricevevo dai parenti, ma la grazia di Dio mi rendeva affatto 
insensibile a tutte le burle e gli scherni. Tanto erano frequenti i favori del Signore, che ero affatto 
stupita da questo. I miei parenti prendevano motivo di biasimare la mia condotta; ma il mio spirito, 
con la grazia di Dio, si faceva sordo a tutte le loro querele, non cercava altro che piacere all’oggetto 
amato. 

Mortificavo il mio corpo con quotidiane disciplina e cilizio per non gustare le buone vivande 
della tavole usavo dell’assenzio per amareggiare la bocca; mi trattenevo per lo spazio di tre quarti 
d’ora in orazione, sostenendo sopra le mie spalle un legno gravissimo in forma di croce, il più delle 
volte in questa orazione penosa ero favorita da Dio in maniera particolare, che non soffriva alcuna 
pena nel soffrire il gravoso peso, come ancora alle volte mi trattenevo unita con le braccia in croce 
per lo spazio di tre quarti d’ora con tanta dolcezza e soavità che questo breve tempo mi pareva un 
momento, molto più mi sarei in queste orazioni trattenuta, se l’obbedienza non me lo avesse 
impedito, molto grandi erano le grazie che a tutte le ore ricevevo dall’amoroso Signore, 
ammettendomi alle volte a trattare familiarmente con lui. Sotto la forma di fanciulletto mi 
compariva, ora consolandomi, ora facendomi sperare un grado molto alto di perfezione. 

Avevo particolare trasporto ai frutti, e fin dai primi momenti che mi diedi a servire Dio, ne feci a 
lui un sacrificio, promettendogli di mai più gustare alcun frutto per amor suo. Facevo delle 
mortificazioni ripugnanti alla natura, ma poi mi furono proibite dal mio buon padre; il mio spirito, 
contento di obbedire, senza alcuna pena lasciò subito questa mortificazione. Cresceva in me ogni 
giorno più il fervore di piacere al mio buon Dio e ne cercavo da lui il saperlo, con frequenti 
preghiere lo supplicavo acciò degnato si fosse manifestarlo. 



6.6. Soggetta in tutto al padre spirituale 

Nel mese di novembre del 1807 il dì 11 fu sollevato il mio spirito da particolare orazione, per 
mezzo della quale conobbi che Dio voleva che rinunziato avessi alla mia volontà e soggettato avessi 
al mio padre spirituale il mio intelletto, mentre voleva che per amor suo fossi come stolta. Mi fece 
intendere ancora che questa era la strada breve per arrivare alla perfezione; questa notizia bastò, 
perché il mio spirito facesse nelle mani del lodato padre una rinunzia generale di tutto se stesso, 
rinunziando non solo alla volontà, ma ancora all’intelletto, desiderando divenire stolta affatto per 
Gesù Cristo. 

Molti furono i favori che ricevetti da Dio nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, ma io non li 
ricordo precisamente per poterli chiaramente manifestare; uno solo ne dirò, che chiaramente lo 
ricordo. 



 

7 – TI AMO CON AMORE DI PREDILEZIONE 

7.1. Natale 1807 

La notte del Santo Natale del 1807, da mano invisibile fui condotta in un luogo, che io non so 
indiziare, dove mi apparve la divina Madre con il suo santissimo figliolo Gesù bambino nelle sue 
braccia. Mi degnò non solo di adorarlo, ma graziosamente lo collocò sopra al mio corpo, erasi 
dolcemente adagiato sul suolo, e così poté la santissima Vergine collocare il suo caro Bambinello 
nel mio seno, non per merito proprio, ma solo per esuberanza del suo materno affetto. 

Collocato che ebbe il dolce suo bene, amorosamente lo vagheggiava, tramandando dai purissimi 
suoi occhi dolci lacrime di consolazione; compiacevasi altamente di vedermi tanto amata dal suo 
divin Figliolo. Di qual sorta fossero gli affetti del mio povero cuore verso Gesù, verso Maria, io non 
posso ridirlo; ma, sopraffatta da veemente amore, mi confondevo altamente, riconoscendomi affatto 
indegna di sì eccelso favore, godevo la beata visione con esuberanza di affetto, ora volgendo gli 
sguardi verso Gesù, ora verso Maria, tramandavo dai miei occhi un profluvio di lacrime. L’ardente 
fiamma della loro carità incendiava il mio povero cuore, e dolcemente mi faceva languire di amore. 

Nel mese di marzo 1808 fui condotta dallo Spirito del Signore in luogo deserto, dove passai la 
intera Quaresima in fervorose orazioni, digiuni e penitenze. 

7.2. Come santa Teresa e santa Geltrude 

Nel mese di aprile del suddetto anno 1808 fui condotta dal luogo deserto alla sponda di 
vastissimo mare, dove mi apparve Gesù Cristo, Signor nostro, e di propria mano mi condusse alla 
sponda di questo, e salir mi fece in piccolo battello. 

«Prendi», mi disse, «prendi, questi sono i remi. Passar devi da questa all’altra sponda, dove 
troverai il Monte Santo; fino alla sommità di quello ti aspetta l’amor mio. Mostrati valorosa contro i 
nemici, che, con la mia grazia, di tutti riporterai la vittoria. Figlia, ti benedico. Ti aspetto al Monte, 
dove ti sono preparati i miei più distinti favori». 

Rimirandomi con compiacenza, soggiunse: «Figlia, ti ho creata per beneficarti; vedrai quello che 
saprà fare l’amor mio verso di te. Ti amo con amore di predilezione, sono per favorirti non meno 
della mia Teresa, o della mia Geltrude». 

Dette queste parole disparve, lasciando nel mio cuore i mirabili effetti della sua particolare 
grazia. Avvalorata dalle sue parole, invocai il suo potente aiuto e mi posi a remare. In questi remi 
venivano significate le virtù della fortezza e della perseveranza, perché con la fortezza dovevo 
vincere e superare tutti i miei nemici, e infrangere tutti gli ostacoli che mi si frapponevano per 
andare liberamente al mio Dio, tanto riguardo a me, quanto guardo al prossimo, disprezzando tutto 
generosamente per amor di Dio; la perseveranza per mantenere fedelmente tutto quello che gli 
avevo promesso nei santi voti e propositi, rinunzia di intelletto e di volontà, come si è già detto di 
sopra. 



Questi remi erano molto adatti, mentre, per andare dove mi aveva additato Gesù Cristo, 
bisognava molto faticare, perché si andava contro acqua. Mi affaticavo quanto potevo, con la grazia 
di Dio, ma quando mi fui inoltrata in questo burrascoso mare, fui inseguita da una nave molto 
grande, dentro la quale vi era un popolo mal costumato, che viveva senza regola, senz’ ordine, ma 
erano dominati dalle loro passioni. 

Era quella nave ripiena di demoni, che a tutto costo facevano prova di predarmi, inseguivano con 
la loro grande nave il mio piccolo battello. Veramente in quel momento fui sorpresa da sommo 
timore, per vedermi quasi sul punto di cadere nelle loro mani. Scorreva questa nave or qua or là, 
con tanta baldanza e sfacciataggine che si facevano contro di me invincibili, mostrandomi la loro 
potestà. Con somma superbia cercavano di atterrirmi, con dei brutti urli fecero prova che 
volontariamente mi fossi fatta cadere dalle mani i prodigiosi remi, che mi aveva consegnato Gesù 
Cristo, alzando ogni momento più le grida per atterrirmi. Ma buon per me che mi ricordai di quanto 
mi aveva detto Gesù Cristo, che con la sua grazia sarei vittoriosa dei miei nemici; il suo santissimo 
nome invocai in aiuto, e più che mai mi affaticavo a remare. 

All’invocazione del santissimo nome di Gesù, tutti restarono annegati, e così potei con sicurezza 
tragittarmi dall’una all’altra sponda. Dopo aver riportato la vittoria dei miei nemici, come già dissi, 
prima di arrivare al Monte Santo, da vento benefico fui trasportata in una isola deserta, dove 
dimorai circa nove giorni; questi giorni furono consumati dalla povera anima mia in piangere i 
propri peccati, nell’esercizio delle sante virtù, e nel raccoglimento. Intanto lo Spirito del Signore 
andava disponendo l’anima mia, liberandola da molti abiti cattivi, e da molte cattive inclinazioni, 
per così renderla degna di salire il Sacro Monte. Era in questo tempo veramente l’anima mia guidata 
puramente dallo Spirito del Signore. Mentre senza indugio si faceva guidare dal suo beneplacito, 
senza la minima opposizione, compiacendosi nella volontà del suo amato Signore, si andava il mio 
spirito purificando nel santo amore, che sentiva tratto serpeggiare nel seno. 

7.3. Quale appassionata amante 

Passati i nove giorni, fui condotta in altra isola, dove il mio spirito, per avere maggior 
disposizione, si sollevava a Dio con replicati affetti di amore, si tratteneva in particolari 
esclamazioni di vivi affetti verso il suo amorosissimo Signore. 

Rimproverando la mia ingratitudine, mi rallegrava nella sua infinita misericordia. Sopraffatto 
dall’amore, languiva il mio povero cuore, e lo spirito desiderava ardentemente di arrivare a salire il 
Santo Monte, dove speravo di arrivare a possedere il mio bene, il mio sommo amore. 

Il Santo Monte era di rimpetto a quella isola dove io dimoravo, sicché i miei sguardi erano 
sempre colà rivolti. 

Quale appassionata amante, che non altro cerca che il suo oggetto amato, così la povera anima 
mia, nella quiete che quivi godeva, era continuamente rivolta all’eterno suo Bene; con dolci 
esclamazioni e infocati sospiri desiderava il felice momento di potersi a lui avvicinare. L’ardente 
desiderio di poterlo possedere mi teneva le intere giornate fuori di me stessa; in questo tempo più 
del solito mortificavo la mia carne, con quotidiane discipline, cilizio e lunghe orazioni, perfino a 
fare cinque e sei ore continue di orazione, dove l’anima andava consumando il tempo della sua 
dimora nella suddetta isola.  

Siccome l’anima ammaestrata dallo Spirito del Signore, conosceva che il tempo lungo che quivi 
dovevo trattenermi lo potevo con i replicati atti di virtù e con lunghe e ferventi orazioni molto 



abbreviare, a questa notizia, presi a mortificare più del solito il mio corpo, nonché il mio spirito, 
tenendolo umiliato, annientato, confuso, con meditazioni tetre ed afflittive, con continue lacrime di 
dolore di aver offeso il sommo Dio. 

7.4. Poveri e infermi 

Molto particolare fu la carità che mi donò il pietoso iddio verso i miei prossimi, mentre per 
sovvenirli non aveva alcun riguardo, ma a costo di ogni mia fatica e incomodo procuravo di 
sovvenirli, con la licenza della suocera, prendevo delle grascie che erano in casa, di ogni genere 
come sarebbe di vino, di carbone, di porcina, di latticini, e tutto davo, con il permesso della suddetta 
mia suocera, ai poveri. 

Li visitavo infermi ai pubblici ospedali, facendo loro i letti, pulendo le loro teste con pettinarle, 
votando i loro vasi immondi, e, per mortificarmi, più volte appressavo a quelli la bocca, con somma 
mia ripugnanza e conati di stomaco. Ma lo spirito dava coraggio al corpo, nel patire, gli diceva: 
«Mira, deh, mira il Santo Monte: fino alla sommità di quello ascenderai, e ancor tu parteciperai di 
quel Bene immortale. Patisci con pazienza, patisci allegramente, patisci con azione di grazie. Dio 
sarà la nostra mercede». 

Avvalorata da viva fiducia, prendevo più lena a patire, sicché senza alcun riguardo mi esercitavo 
in certe mortificazioni ripugnanti alla natura, come sarebbe lambire gli sputi altrui sul suolo, 
appressare la bocca ai vasi immondi, con somma mia ripugnanza e con conati veementi di stomaco. 

7.5. Per piacere al mio amorosissimo Dio 

Nell’inverno lasciavo che il mio corpo intirizzisse dal freddo, non permettendo mai di 
riscaldarsi; nell’estate lo lasciavo soffrire gli ardori del caldo, non permettendogli mai alcun 
refrigerio. Andavo ben coperta dai panni, e da questo i miei parenti prendevano motivo di 
schernirmi e burlarmi e trattarmi da stolta; tenevo sempre le finestre chiuse quanto più potevo, non 
bevevo mai fra giorno, a costo di qualunque mia pena; il venerdì mi astenevo dal bere, in memoria 
di quella ardentissima sete del buon Gesù, sicché dal giovedì fino al sabato al mezzogiorno non 
bevevo neppure una stilla d’acqua. 

Le mani erano mortificate da me con colpi di disciplina di ferro; le dita le mortificavo con tenerle 
sotto le ginocchia; la lingua la mortificavo con lo strascinarla in terra, segnando con questa molte 
croci; ma particolarmente una fra le altre la facevo della lunghezza di mezza canna; mi trattenevo 
per lo spazio di mezzo, o tre quarti d’ora, con la fronte per terra, umiliando me stessa e adorando 
l’eterno Dio. Per lo spazio di buoni tre quarti d’ora tenevo le braccia in forma di croce e, per il 
timore che si piegassero per la stanchezza, le legavo, perché stessero sospese in alto in forma di 
croce. Mi esercitai per qualche tempo in queste mortificazioni, ma poi dalla obbedienza mi furono 
proibite: il mio direttore dubitò che mi si guastasse la salute. 

Tutto questo si praticava da me al solo fine di piacere al mio amorosissimo Dio. Gli occhi li 
tenevo sempre bassi e modesti, né mai li lasciavo trascorrere sopra di alcuna persona, 
particolarmente di sesso diverso. L’esercizio di questa virtù mi costò moltissime burle e scherni e 
beffe, non solo dai parenti, ma eziandio di altre molte persone. Mi esercitavo in casa in offizi bassi, 
come sarebbe scopare, provvedere alla cucina legna e carbone, avendomi mia suocera consegnato la 
dispensa e la cantina. Per scemare la fatica ai domestici, io mi caricavo sulle proprie forze carichi 



molto gravosi di legna e carbone, ed altre fatiche manuali, come sarebbe custodire il pollaio, 
misurare la biada per i cavalli della carrozza, ed altre cose laboriose e vili che occorrevano in casa. 

7.6. Passai al terzo stato 

Digressione. Spero di avere adempiuto a quanto vostra paternità reverendissima mi ha 
comandato nei passati fogli, cioè di manifestare quali fossero le mortificazioni che esercitavo, 
avendole nei passati fogli solo accennate e a bella posta occultate. Avendo nel presente foglio fatto 
la dichiarazione, spero di aver soddisfatto alla santa obbedienza. 

Ecco manifestato quanto, con la grazia di Dio, praticai per molto tempo, fin tanto che 
dall’obbedienza quelle mortificazioni più ripugnanti mi furono proibite. In mezzo a queste 
mortificazioni il mio spirito era sempre intento e rivolto all’oggetto amato; sospirava il felice 
momento di arrivare alla sommità del Santo Monte, dove mi aspettava il mio Signore. Finalmente, 
una mattina, dopo la santa Comunione, nel mese di giugno 1808, fui condotta nella terza isola, che è 
quanto dire che con la grazia di Dio passai al terzo stato, dove la povera anima mia ricevette una 
particolare giustificazione. 

Oh, come si accese di santo amore la povera anima mia! Dal divino Spirito fui tragittata in 
questa terza isola, mentre, come dissi, le altre due isole da me abitate per l’addietro, erano di 
rimpetto al Santo Monte, ma questa terza di cui intendo parlare mi pareva si trovasse ai piedi del 
Santo Monte, dove l’anima mia con ogni facilità dall’isola passava a godere l’amenità del sacro 
Monte, tutte le volte che Dio si degnava chiamarla per unirla a sé intimamente. 

7.7. Vittima dell’amore 

Fui dunque dal divino Spirito condotta per mezzo del suddetto battello alla suddetta isola. Il 
divino Spirito mi favorì della sua grazia, sotto simbolo di vento amenissimo, di aura di paradiso, per 
mezzo di interna dolcezza mi condusse dolcemente, soavemente sospingendo il mio battello con 
somma leggiadria. Facendomi provare gli effetti mirabili della sua divina carità, si fece padrone del 
mio cuore, e l’anima mia restò vittima dell’amore. E sperimentai nell’anima e nel cuore un deliquio 
poco meno che mortale; per l’esuberanza dei buoni effetti che mi cagionò, questo distinto favore, 
mi tenne per molte ore alienata dai sensi, e per dieci o dodici giorni restai poco e niente presente a 
me stessa. Questi favori mi facevano oggetto di scherno e di burla dei miei parenti, ma l’anima mia 
era incapace di ogni apprensione, ma contenta se ne stava in se stessa, godendo l’amato suo bene; 
non curando, non amando cosa alcuna della terra, godeva veramente un paradiso di delizie. 

L’amorosissimo Dio mi fece intendere che queste grazie, questi favori che si degnava compartire 
alla povera anima mia, non si degnava accordare a tutte le anime che lui ama, neppure dopo 
lunghissime penitenze ed esercizi delle più sode virtù facendomi così conoscere quale e quanta 
debba essere la mia gratitudine, la mia corrispondenza. 

A questa cognizione l’anima mia si umiliava profondamente e con abbondanti lacrime, piena di 
stupore, andavo ripetendo fuori di me stessa: «Quid est homo quod memor es eius?... Mio Dio, mio 
Signore, e chi mai sono io, che tanto mi amate? Sia benedetto il vostro amore, sia benedetto il 
vostro ss. Nome, sia benedetta la vostra infinita bontà e misericordia!». 

In mezzo a queste espressioni, godevo una dolcezza di spirito molto particolare che mi tenne, 
come già dissi, per ben dodici giorni sopita, poco, quasi niente presente a me stessa. Questo 



supimento nasceva dalle interne illustrazioni che il divino Spirito si degnava compartirmi. Dimorai 
dunque per lo spazio di circa tre mesi in questa isola. Bene spesso ero invitata dall’eterno Dio al 
Sacro Monte, dove mi favoriva con grazie molto particolari, ora conducendomi in una parte, ora 
dall’altra del vastissimo Monte. Ora mi faceva ascendere sopra le amene colline; facendomi gustare 
i buoni effetti della particolare sua carità, come al suo luogo dirò, mi dava a vedere il Monte Santo, 
la terra di promissione, la santa Città, il regio palazzo del sommo Re. Ora mi conduceva nei preziosi 
giardini, facendomi sperimentare i buoni effetti della sua grazia: non avevo veramente che 
desiderare. 

Restai dunque per qualche tempo in questa isola, ma bene spesso ero chiamata da iddio al santo 
Monte: m’invitava per mezzo di certi tocchi interni, per mezzo dei quali l’anima si solleva e iddio si 
degnava favorirla della sua particolare grazia, conducendomi ora nei preziosi giardini, ora sopra le 
amene colline, dove mi dava a vedere cose molto belle e misteriose. 

7.8. L’amoroso Giardiniere 

Più volte mi si fece vedere nella sua ss. umanità, sotto la forma di piccolo giardiniere, tutto 
intento a lavorare la povera anima mia, che sotto la forma di bella pianta mi si rappresentava, 
coltivata dal nobile giardiniere. 

Una volta, fra le altre, mi si fece vedere tutto intento a coltivare, l’anima mia, che sotto la forma 
di pianta di olivo la vedevo. L’amoroso giardiniere, dopo aver con piccolo zappetto lavorato 
d’intorno alla pianta e levate tutte le cattive erbe, da bellissima fonte vicina con prezioso vaso il 
nobile giardiniere prese dell’acqua, ma, prima di attingere il misterioso vaso, lavava nella fonte le 
sue ss. mani. 

Oh misterioso portento! dalle cicatrici delle mani tramandava tanto sangue che l’acqua non più 
bianca, ma rossa compariva! Allora prese il vaso e lo attinse nella fonte, e tutto amore, e tutta carità, 
innaffiò la pianta suddetta, ma non già come usiamo noi, di annacquare le sole radici delle piante, 
ma l’esperto giardiniere con quel misterioso vaso triangolare mandava in alto la prodigiosa acqua, e, 
spruzzando la frutta e le fronde dell’albero, passava a bagnare le radici di acqua e di sangue 
insieme. In questo tempo nell’anima sperimentavo un bene molto particolare, che purificava il mio 
cuore: un bene che ricreava lo spirito e mi faceva bramare di rendere copiosi frutti all’amato 
lavoratore. 

Ma, come poco fosse il suddetto favore, di nuova grazia mi degnò il Signore. Dopo aver 
spruzzato di acqua e di sangue la suddetta pianta, ascese sopra una vicina collina, mirando la pianta 
tutta aspersa del suo prezioso sangue, dolcemente se ne compiaceva; sollevate le mani al cielo, 
tramandò dalle cicatrici del suo ss. corpo tanta luce che il riflesso dello splendore rifletteva nella 
pianta che, per essere così spruzzata di acqua e di sangue, partecipava dello splendore per parte di 
interna attrazione. La forza dello splendore penetrava le radici, e la pianta si sollevava e si univa 
alla luce, che dolcemente la tirava. In questo tempo la povera anima mia si sentiva dolcemente tirata 
dall’onnipotente Dio. Tre mesi circa abitai la suddetta isola, e altri nove mesi dimorai alla falda del 
Monte Santo, dove dallo Spirito del Signore ero condotta, ora in una parte, ora dall’altra. 

Ero dunque bene spesso favorita dal Signore nell’orazione. 



8 – CONOSCEVO COSE RIGUARDANTI L’INFINITO AMORE 

Descrivo la maniera che tenevo di orare, la maniera che teneva Dio in sollevare il mio spirito, 
acciò più chiaramente possa vostra paternità reverendissima conoscere se la povera anima mia va 
soggetta a inganni o a illusioni diaboliche: mi rimetto in tutto e per tutto al prudente e dotto suo 
giudizio. 

Proseguo: Ero dunque bene spesso favorita dal Signore nelle orazioni. Fatta la orazione 
preparatoria, l’anima si sprofondava nel suo nulla, nel mettersi alla presenza di Dio; ricordevole dei 
miei misfatti, piangevo dirottamente con abbondanti lacrime le colpe mie. Da questa umiliazione e 
contrizione passava lo spirito ad un tratto di quiete perfetta: questa veniva originata da una viva 
fede, da una certa speranza che Dio si degnava infondere nell’anima mia. Quando lo spirito si 
tratteneva in questa perfetta quiete, allora per vie immaginarie Dio mi dava a conoscere cose molto 
belle, riguardanti l’infinito suo amore. Prendo a raccontare quel poco che Dio si degnerà ricordare 
alla mia mente, mentre lo prego a darmi grazia di soddisfare all’obbedienza. 

8.1. L’immagine di bella colomba 

Una volta fui condotta dallo Spirito del Signore in un amenissimo giardino, ma questo non era 
come sono i nostri giardini sensibili, era tutto diverso. Veramente non ho termini di spiegare cosa sì 
bella, ma alla meglio che potrò mi spiegherò. Fra le altre rarità, vi era una fonte di acqua viva, così 
bella che non è possibile descriversi; basta dire che in questa veniva simboleggiata la Triade 
Sacrosanta. Vi era un albero di smisurata grandezza, così bello che non ha pari; vi era una luce 
molto dissimile dalla nostra: questa sovrana luce trasformò il mio spirito sotto l’immagine di bella 
colomba. 

Mi trovai dunque, così trasformata, sopra il muro di questo vastissimo giardino: guardo, e vedo il 
suddetto albero, che con l’amenità dei verdeggianti suoi rami e con la bellezza dei suoi preziosi 
frutti mi invitava, in una maniera quanto mai bella, speciosa per parte di intelligenza. Mi pareva che 
sotto la figura di quell’albero mi si rappresentasse la umanità ss. di Gesù Cristo, che mi invitasse a 
posarmi sopra dei verdeggianti suoi rami. 

Prontamente obbedì la povera anima mia: promettendomi tutta la mia sicurezza, mi invitava a 
formare il nido nei verdeggianti suoi rami. «Vieni», sentivo dirmi, «vieni bella colomba mia, vieni a 
formare in me il tuo nido. Dentro profondo forame ti collocherò. Qui godrai la tua sicurezza». 

Ai replicati inviti, l’anima mia spiccò il volo, distese le potenze dell’anima a guisa di ali; da 
forza superiore fui leggiadramente sollevata e, fatti tre giri nell’ampio giardino, in questo tempo Dio 
purificò il mio spirito per mezzo di quella luce, che tramandava da ogni intorno vampe di sacro 
fuoco. Posata che mi fui sopra il misterioso albero, fui introdotta dentro l’amoroso forame. Sì, 
nell’amoroso cuore del mio amorosissimo Signore fu introdotta la povera anima mia. Mio Dio, e 
come si possono spiegare i vostri distinti favori? Provai nell’anima mia un bene tanto particolare 
che io non capivo più in me stessa, e per essere affatto inesperta di questa scienza, e per essere le 
soprannaturali unioni molto frequenti e molto sensibili. 

Quando tornavo in me stessa, il corpo lo trovavo come incadaverito, incapace affatto di ogni 
sensazione, sicché, quando, terminata l’orazione, avevo necessità di farmi vedere dai miei parenti, 
nel vedermi così tonta e stordita, mi beffavano, mi schernivano, disapprovando la mia condotta. Ma 
io, non curando le loro beffe, proseguivo a godere la quiete, la pace che mi aveva donato il mio Dio 
nell’orazione. 



8.2. Mi aveva rapito il cuore 

Prendo a raccontare una grazia, fra le tante che io non ricordo, mentre in questi nove mesi che 
dimorai alle falde del Santo Monte posso dire con verità, come è ben noto a vostra paternità, che il 
mio spirito era quasi sempre assorto in Dio, in una maniera molto particolare. Avevo quasi perduto 
del tutto la sensibilità, non curandomi più né di vedere, né di parlare, né di operare; ma fisso teneva 
sempre lo sguardo in Dio, che rapito mi aveva il cuore. 

Più volte mi successe di non riconoscere neppure le proprie figlie; avevo veramente perduto ogni 
sollecitudine, il mio intelletto era tutto perso, occupato, assorbito in Dio, per le frequenti 
comunicazioni. Non passava giorno che Dio non si degnasse di favorirmi con grazie molto 
particolari. 

Una mattina, dunque, dopo la santa Comunione, fu trasportato il mio spirito in una parte del 
Santo Monte, sopra una amena collina: questa era tutta smaltata di vaghi fiori. In questo luogo Dio, 
per quanto ne sono capace, mi si diede a conoscere per quel Dio di bontà che egli è, e, per mezzo di 
particolare intelligenza, mi fece conoscere che gran bene sia il possederlo. Ricevuta questa 
cognizione, l’anima mia si accese di santo amore, ma in una maniera che io non posso descriverlo. 
Mi sentivo tutta trasformata in amore verso il mio Dio: che cosa non avrei fatto per possederlo! Ero 
veramente per l’amore fuori di me stessa: avrei dato mille volte la vita per poterlo possedere. Ora lo 
spirito si slanciava rapidamente verso il suo amato Signore, mostrandogli la gran necessità che 
aveva il mio povero cuore di amarlo; ora perdeva affatto la forza e languiva di amore il povero mio 
cuore. Oh, quanta compiacenza mostrò il mio Signore nel vedermi per amor suo così languire che, 
presa la figura di vago fanciullo, mi prese ad interrogare se e quanto lo amassi io. 

A queste sue parole, l’anima si accese di santo e puro amore. L’amabile fanciullo, pieno di 
cortesia, alla vicina fonte condusse l’anima mia, e leggiadramente salito sulla fonte fino alla 
sommità di questa, amorosamente mi invitava a lavarmi e purificarmi; in quella preziosa acqua 
s’immerse, e nell’immersione si trasformò in bella colomba di amore. 

Il caro fanciullino di questa s’innamora, e per dimostrare a lei il suo affetto, sollevò le mani al 
cielo e, tramandando da queste vivo sangue dalle divine cicatrici delle sue divine mani e del 
venerabile suo costato, tramandò vivo sangue dirigendo verso la colomba le tre vive sorgenti del 
suo parziale amore, ne formarono a questa un salutare lavacro. 

Ecco che la colomba, da candida che era, ne venne rubiconda e di celestiale splendore apparve 
ricoperta, ma la sua bellezza non si può descrivere. Di celestiale gaudio ripieno fu il mio cuore, la 
pace e la dolcezza assorta mi tenevano, il Paraclito Spirito distese il suo splendore e di celestiale 
fuoco mi circondava il cuore. 

Oh, come in un momento si vide consumare la povera colomba dalle divine fiamme che il divino 
spirito mandava da ogni intorno! Eccola, alla fine, estinta in mezzo al sacro fuoco. Dopo essere 
stata per qualche momento estinta, di nuovo tornò a percuotermi il celestiale splendore: da morte a 
vita richiamò la povera colomba, che estinta se ne stava in mezzo al sacro fuoco. L’eterno Dio 
nuova vita mi ridonò. Quale impressione fece nel mio cuore questa particolare grazia non mi è 
possibile spiegare. Una totale rinnovazione di spirito mi parve di provare, una vita quasi divina mi 
pareva di possedere, tanta era l’unione e la partecipazione del bene che mi aveva comunicato 
l’eterno Dio. Questa grazia mi tenne per molti giorni come estatica, poco e niente capivo. L’essere 
così attratta mi rendeva oggetto di burla e di scherno, non solo ai parenti, ma anche alle persone che 
professavano qualche sorta di devozione. Ma non mi affliggevo per questo, lasciavo dire chi voleva 



dire, e la povera anima mia si rallegrava nel piacere al suo Dio, mentre altra brama non avevo che di 
contentare, di piacere, di amare il mio Signore, il mio amorosissimo Dio. 

8.3. Vidi il precursore Giovanni venire verso di me 

Del 1809, mese di giugno, il dì 23, vigilia del gran precursore Giovanni Battista, mi ero ritirata, 
secondo il solito, al caposcala, come già dissi al foglio..., a fare orazione. Fatta l’orazione 
preparatoria, fui sopraffatta da interno raccoglimento, da particolare illustrazione fu illuminata la 
mia mente e l’intelletto fu sollevato a contemplare l’eterna misericordia. Dopo aver profondamente 
adorato con l’intimo dell’anima l’eterno Dio, dopo essermi profondamente umiliata e inabissata nel 
proprio mio nulla, dopo aver riconosciuto Dio per assoluto padrone del cielo e della terra, dopo 
essermi offerta tutta al suo divino beneplacito, perché degnato si fosse di far di me quello che più 
gli piacesse, tutto ad un tratto fui sopraffatta da dolcissimo riposo. 

In questo tempo mi trovai in spirito in luogo deserto, dove tutto spirava santità. Vidi da lungi il 
gran precursore Giovanni, che verso di me si approssimava; il mio spirito, pieno di venerazione e di 
rispetto, si prostrò dinanzi a lui, supplicandolo umilmente a volersi degnare di proteggermi. 

Tutto intimorito era il mio spirito, alla presenza di questo gran santo; i miei occhi erano divenuti 
due fonti di lacrime, si sprofondava nel nulla la povera anima mia, e, fissi gli occhi in terra, un 
gelido timor mi scorreva nel cuore. 

Il santo precursore con dolci accenti mi prese a consolare: «Non temere», mi disse, «non temere. 
Di nuova consolante apportatore sono io. A te vengo da parte dell’altissimo Dio, acciò ti prepari a 
ricevere gli alti favori dell’eterna sua bontà. «Vedi», mi disse, «là ti aspetta il Paraclito Spirito per 
celebrare con te i celesti sponsali. Io», diceva il santo, «io sarò il fortunato tuo condottiero. Oh, 
grazia ben grande, oh anima fortunata!», esclamava pieno di ammirazione, «oh infinita bontà 
dell’Altissimo!», e intanto mi additava da lungi la terra di promissione. L’ammirazione e 
l’esclamazione del santo precursore servirono al povero mio spirito di somma confusione: 
umiliando me stessa, non sapevo comprendere come mai si degnasse Dio di favorire con grazie 
tanto singolari un’anima tanto scellerata come sono io. Di santo orrore il cuore ripieno, piangevo, 
ma sentivo contento il cuore; una dolce violenza non mi permetteva il potermi partire, ma piena 
d’amore e di santi affetti, anelante diceva: «Il mio Bene dov’è?». Il santo timore vorrebbe balzarmi 
ben lungi di qua; la riverenza, il rispetto, l’amore dolce violenza facevano al cuore e non mi 
permettevano il potermi partire. Oh, dolce contrasto: quanta pena mi fai provar! Oh, come in un 
baleno da raggio inaspettato fu illuminato il cor! La fede, la speranza, la carità, l’amore trasmutar 
mi fecero l’anima e il cuore; una nova vita mi parve di respirare, e, tutto assorto in Dio, si 
profondava lo spirito in replicati atti di santa umiltà. Così passai il dì 23 giugno 1809. 

8.4. Vidi la terra di promissione 

Il dì 24 del suddetto mese, mi apparve di nuovo il suddetto Santo, tutto sfolgoreggiante di luce, e 
mi condusse sopra di un alto Monte, dove da lungi mi fece vedere la terra di promissione. Oh, come 
nel mirar la vaghezza, la bellezza, la fertilità di questa, la povera anima mia ardentemente 
desiderava il potervi entrare; ma piena di stupore restai, quando mi avvidi che non vi era strada che 
là mi potesse condurre, mentre la benedetta terra era segregata affatto da tutto il creato. 

Il Santo, come già dissi, mi additava da lungi la sua amenità, la sua fertilità. La dimostrazione 
che mi faceva il Santo era tutta spirituale, intima, profonda, riguardante l’intelligenza dello spirito. 



Si accendeva nel mio cuore un amore ardentissimo verso Dio, la cognizione intellettuale mi faceva 
conoscere il significato di quello che nella immaginativa mi si rappresentava. 

Il mio intelletto restò illuminato da quello splendore che circondava il Battista; lo spirito fu 
sollevato nell’ampiezza della divinità della immensità di Dio. Nella imaginativa mi si rappresentava 
l’amenità, la fertilità di questa benedetta terra, con la dimostrazione la più magnifica che possa 
concepire la mente umana, di bello, di dilettevole, e quanto mai di prezioso e di magnifico possa 
comprendere tutto l’universo unito insieme. Oh, come in tutte queste magnificentissime cose 
riconosceva il gran Dio degli eserciti, lo riconosceva per quell’Onnipotente Dio che egli è, ripieno 
della sua gloria in cielo e in terra. Piena dunque di rispetto e di riverenza si sprofondava nel suo 
nulla la miserabile anima mia; la cognizione, la penetrazione di sì alto mistero rendeva estatico il 
mio spirito. 

8.5. Nella terra di promissione 

Ecco che alla meglio che ho potuto le ho dimostrato quanto passò nella mia immaginativa: non 
ardisco però manifestare neppure un accento riguardo alla cognizione intellettuale che Dio si degnò 
comunicarmi per mezzo di particolare intelligenza. Mentre mi manca la maniera di spiegare cose sì 
alte, sì sublimi, che il povero mio intelletto non poté neppure comprendere del tutto; proseguo 
dunque a manifestare quanto passò nella immaginativa. In questa visione mi venivano in questa 
benedetta terra dimostrate le ricchezze celestiali: oh, come la povera anima mia desiderava il 
potervi andare! Ma, come già dissi, non vi era strada che là mi conducesse. Piena di affetto, alla 
benedetta terra rivolta, le mandavo i più infuocati sospiri, porgevo le più ferventi suppliche 
all’Altissimo. 

Rivolta al mio condottiero, con calde lacrime lo pregavo a volermi là condurre; benché mi 
riconoscessi affatto indegna, affidata nei meriti del mio caro Gesù, speravo di ottenere la grazia. In 
questo tempo vidi apparire molti Angeli che, per comando di Dio, alzarono un magnifico ponte per 
mezzo del quale poté la povera anima mia avere l’ingresso: così poté introdursi nella benedetta 
terra. 

Accompagnata dal santo precursore e da molte schiere angeliche, e così piena di gaudio, entrai 
nella terra di promissione. I santi angeli mostravano il più alto loro stupore per vedermi tanto 
favorita da Dio; la loro ammirazione rendeva al povero mio spirito una profondissima umiltà. 
Appena posi i piedi in questa benedetta terra, mi fu dal mio buon Dio comunicata una purità 
angelica, che rendeva il mio spirito puro e semplice come una colomba. 

L’amor santo di Dio serpeggiava nel mio seno e nel mio cuore, formava un vivo incendio 
ardentissimo di amore. Cosa mai dirò di questa benedetta terra? Non è possibile che possa ridire la 
sua magnificenza, ma per non mancare all’obbedienza, pur qualche cosa dirò. Vi era un vastissimo 
Monte, che conteneva quanto di bello e di prezioso e di raro possa mai immaginarsi, di argento di 
oro finissimo, di pietre preziosissime, di perle lucidissime. Dal ricco suo seno tramandava tanta 
ricchezza, tanta vaghezza, assai più di quello che possa mai comprendere spirituale intendimento di 
anima che, per mezzo della grazia soprannaturale, le venga da Dio permesso penetrare . 

Non è veramente spiegabile, tutto quello che dico è poco, e tutto quello che potessi mai dire sarà 
sempre poco, in paragone della bellezza, della vaghezza di questa benedetta terra. Vi era una 
vastissima valle smaltata di bellissimi fiori che tramandavano un odor soave; vi erano nobilissimi 
alberi di frutti gratissimi, ma dove mi inoltro? Che pretensione è la mia, descrivere magnificenza 
che neppure del tutto potrei comprendere. Oh stolta, oh sciocca che sono! Tutto questo luogo 



spirava soavità e dolcezza; qui si godeva una deliziosa primavera, non terrestre ma celeste. Tutto 
quello che in questo divin luogo vidi, in paragone di quello che sensibilmente noi vediamo di bello 
nel nostro mondo sensibile, senza esagerazione è tanto differente quanto è differente la creta 
dall’oro finissimo: non è paragonabile. Il santo mio condottiero mi conduceva or qua or là, 
additandomi ora una cosa, ora un’altra; intanto il mio spirito andava inebriandosi di amore verso il 
Creatore del tutto. Mentre contemplavo la magnificenza di queste belle cose, amavo 
ardentissimamente il mio amabilissimo Creatore, e, invece di prendere compiacenza in queste, il 
mio spirito cercava solo Dio e, rivolto al santo, tutto amore, diceva: «Il mio Dio, il mio Dio 
dov’è?». 

Allora il Battista mi additò un magnifico palazzo, e mi disse esser quello il palazzo del sommo 
Re; che preparata mi fossi, che là sarei introdotta per celebrare con il sommo Re i celesti sponsali. A 
questa notizia il mio spirito fu sopraffatto da santo timore, inabissata nel proprio nulla, mi 
confondevo, e confessandomi indegnissima di sì alto favore, piangendo dirottamente, mi 
raccomandavo caldamente al mio santo condottiero, acciò mi avesse tratto fuori da questo luogo, 
perché non volevo oscurare la gloria di un Dio di infinita maestà, riconoscendomi affatto indegna di 
tanto onore. Questi sentimenti furono in me permanenti, e tutta la giornata la passai piangendo, 
deplorando le mie colpe. Sentivo nell’intimo del cuore un amore ardente verso il mio Dio, che 
rapidamente mi univa al sommo suo amore; tornava ad umiliarsi lo spirito, e viepiù si accendeva di 
carità. 

8.6. Nell’abitazione del sommo Re 

Il dì 25 giugno 1809, da immenso stuolo di angeli fui condotta al regio palazzo. Prima di 
giungere al regio palazzo, vi era una ripida gradinata; salita che ebbi l’alta scala, con mio sommo 
stupore, vidi che il magnifico palazzo non aveva porta corrispondente alla sua magnificenza. 
Andavo dicendo fra me stessa: «Cosa veramente da stupire, palazzo così magnifico, scala così 
grande, eppure, chi lo crederebbe? non vi è porta corrispondente da poter entrare». 

Oh, come la povera anima mia restò attonita, e piena di stupore! non conoscevo la giusta cagione 
come sì bello edificio non avesse porta corrispondente alla sua magnificenza. Altro non vi era che 
una piccolissima porta, non più grande che la bocca di un forno: questa era di forte metallo. Era 
questa ben chiusa e sigillata, di maniera che non si poteva penetrare. Il santo Battista, conoscendo la 
mia ignoranza, mi ammaestrò: «Sappi», mi disse, «che l’abitazione del sommo Re non ha porta 
corrispondente alla sua magnificenza, per denotare a quelli che vogliono entrare che si devono 
umiliare, annientare, assottigliare, per così penetrare questa angusta porta». 

Oh, che grande elogio fece il santo precursore della santa umiltà! Mi fece conoscere quanto 
doverosa sia ad ogni creatura questa virtù, e quanto onore renda al sommo Dio. A questa 
dimostrazione del Santo, il mio spirito conobbe la necessità di questa virtù, e con le lacrime e con 
sospiri si raccomandava al suo Dio, acciò si degnasse concedermi la santa umiltà. 

A questa preghiera, sento ad un tratto una totale innovazione di spirito, che giustificò il mio 
cuore, e la grazia del Signore per quel momento mi trasmutò in un serafino di amore. In quel 
momento restò purificato il mio spirito, per mezzo della suddetta grazia: mi comunicò Dio tutte 
quelle disposizioni che richiedeva un sì alto favore. 

Si annientò dunque l’anima, si sprofondò nel proprio suo nulla, e così ebbe libero l’ingresso. Si 
dischiuse al momento la feral porta e l’anima, bene assottigliata con la grazia di Dio, nel magnifico 
palazzo fu introdotta. 



Oh, cosa dirò mai di questa magnificenza! Mio Dio, datemi grazia di spiegare alla meglio che 
posso le vostre incomprensibili misericordie, perché la mia ignoranza non oscuri la vostra gloria. E 
voi, Angeli santi, che spettatori foste dell’alto favore che mi degnò l’eterno Dio, voi insegnatemi, 
voi suggeritemi termini che atti siano a descrivere con vive immagini quello che io per la mia 
ignoranza non so manifestare. 
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9 – UN DIO GLORIOSO CERCA LA VITA DALLE SUE CREATURE 

Il dì 15 dicembre 1813, nel ricevere la santa Comunione, così racconta di sé la povera Giovanna 
Felice, fui condotta in luogo ameno e delizioso, dove mi si diede a vedere il nostro Signore in 
sembianza di vago fanciulletto. I raggi del suo splendore riempivano il mio cuore di gaudio, di 
dolcezza; volevo avvicinarmi a lui, ma il ricordarmi le mie ingratitudini mi rendeva penoso dolore. 
Esclamava il mio povero cuore: «Ah, non ti avessi mai offeso, bontà infinita!». 

9.1. Ha preso possesso del mio povero cuore 

Ecco ad un tratto il mio Signore ha preso possesso del mio povero cuore, in maniera così 
eccellente, così sublime che si rende impossibile poterlo ridire. Per parte di intelligenza mi ha dato a 
conoscere l’intima unione che passa con le anime sue dilette. Ah, se mi fosse permesso, quante cose 
vorrei dire! Ma mi perdo, mentre dubito di troppo ardire. L’obbedienza mi obbliga a proseguire. Mi 
ha mostrato il mio Dio le tre potenze dell’anima mia sotto il simbolo di tre bellissime colonne, sopra 
le quali si è degnato innalzare il suo trono. Mi ha dato a conoscere in qualche maniera, per questo 
ne sono capace, come questo divino Signore alimenta l’anima mia, e come l’anima mia alimenta lui, 
con mantenerlo in possesso del mio cuore. Questo è un tratto dell’amore di Dio, tanto grande che 
tiene estatici i più sublimi Angeli del cielo, vedere un Dio glorioso che dà vita a se stesso, cercare 
vita dalle sue creature. Collocato che si fu con grande pompa sopra il suo trono, come ho detto di 
sopra, assistito da molti spiriti celesti, così prese a parlare: «Giovanna Felice del mio cuore, io mi 
compiaccio di dare vita a te: compiaciti, mia diletta, di dare vita a me in te». 

A queste parole, il mio spirito divenne una stessa cosa con il mio Dio, in maniera tale che mi 
pareva di vivere della sua vita divina per partecipazione. 

Con una similitudine spiegherò come Dio dà vita alle anime sue dilette, e come le anime diano 
vita a questo Dio, che è la vita stessa. Il Verbo divino, vivendo tra noi mortali, poteva dire alle sue 
creature: «Io do vita a voi, ma mi compiaccio che voi diate vita a me, benché io sia vostro creatore. 
A cagion di esempio, se l’aria ne fosse stata capace, poteva dire: «Io do vita al mio creatore, mentre 
il mio creatore dà vita a me che sono sua creatura». 

Benché le anime siano in grazia di Dio, Padre mio, vorrei che la vostra riverenza mi dicesse se è 
comune a tutte di tanto inoltrarsi. Alle volte sono dolcemente penetrata dallo Spirito del Signore, in 
guisa tale che più non mi distinguo. Immersa in vasto oceano, mi trovo ricolma di grazie, 
sopraffatta dall’amore, dilato il mio cuore, lo ingrandisco quanto più posso, mentre vorrei amare il 
mio Dio quanto lo ama tutto il Paradiso. Oh, dolce violenza che mi trasporti tanto oltre, perfino a 
penetrare il cuore del mio Signore! Chi mai potrà ridire i dolci effetti che produce nel mio povero 
cuore? Solo il mio Dio lo può comprendere, mentre io stessa, che ne provo gli effetti, non ne 
comprendo la vastità. 

Il dì 17 dicembre 1813, nel ricevere la santa Comunione, così racconta di sé la povera Giovanna 
Felice: Fui sorpresa da dolce riposo, ma in questo riposo andava leggiadramente inoltrandosi il mio 
spirito verso il suo Dio, in una maniera quanto mai bella. Lo splendore della sua bellezza destava il 
mio cuore, così prese ad esclamare: «Mio Gesù, mio amore, fin dove giunge la tua carità verso di 
me, che sono la creatura più vile che abita la terra?». 



Ma in questo tempo che così esclamavo, volgo lo sguardo verso quella luce: vedo il mio caro 
Gesù che dolcemente riposava sopra al regio edificio, che si è degnato formare nella povera anima 
mia. Vedevo le tre potenze dell’anima mia sotto il simbolo di tre bellissime colonne, sopra le quali 
vedevo riposare il mio Signore. Quale quiete, quale pace, quale dolcezza di spirito, quali affetti di 
amore sperimentava il mio povero cuore! Ero tutta intenta a piacere al mio Signore, quando si è 
degnato mandare dal suo amoroso cuore tre raggi di luce a penetrare le tre colonne. In un momento, 
queste sono divenute quanto mai belle e risplendenti. Ecco, ad un tratto una luce imponente che 
rendeva magnifico questo bell’edificio; ecco la Triade Sacrosanta che si è degnata prendere 
possesso di me. A qual grado di unione sia stata fatta degna la povera anima mia, non è possibile 
manifestarlo, tanta è stata la magnificenza che ha comunicato alla povera anima mia l’eterno Padre, 
che più non mi distinguevo: la sua eternità luce mi rendeva una stessa cosa con lui. 

9.2. Il prezioso latte del suo amore 

Il 19 dicembre 1813, nel ricevere la santa Comunione, la povera Giovanna Felice così racconta 
di sé: dopo la santa Comunione sono stata sorpresa da dolce riposo. In questo tempo il mio Dio si è 
degnato darmi intelligenza particolare riguardante l’infinito suo amore. Cosa mai ha sperimentato il 
cuore di gaudio, di dolcezza, di amore! Senza vedere, senza parlare, ma con somma occultezza, 
godevo gli abbracci più teneri del mio Signore. In questi amplessi sì teneri e amorosi del suo 
purissimo cuore, comunicava al mio povero cuore una semplicità, una purezza soprannaturale, che 
mi rendeva per pura sua carità degna di più inoltrarmi, perfino a lambire il latte prezioso del suo 
amore. Corroborata che è stata la povera anima mia da questo prezioso liquore, da piccola bambina 
che mi vedeva, in un momento fui dal mio Signore trasformata in un’arca vastissima, capace di 
ricevere la piena infinita delle Sue misericordie. Sotto questo aspetto mi sono trovata in una valle 
grandissima; era questa valle circondata da tre vastissimi monti, ma – dico meglio – era questo un 
sol monte, vastissimo, grandissimo, bellissimo, ma in tre aspetti diversi lo distinguevo, sicché 
nell’essere un solo monte, tre monti erano. Ecco, ad un tratto, questo monte dalle tre divisioni 
tramandava preziosa acqua, in tanta copia che leggiadramente portava la povera anima mia, sotto la 
forma di arca, fino alla sommità del monte. Sollevata in questa altezza il mio Dio mi ha significato 
cose così belle. cose così grandi riguardanti la sua potenza, la sua sapienza; la sua bontà, che non ho 
termini di spiegarle, ma, sopraffatta dall’amore di Dio, la povera anima mia restava vittima della 
sua carità. Le potenze dell’anima mia si perdevano nella vastità della sua magnificenza, come tre 
gocce d’acqua si perderebbero nel vasto mare. 

9.3. Gesù Bambino intriso nel proprio sangue 

La povera Giovanna Felice così racconta di sé: In questa santa notte mi portai alla chiesa, mi 
posi in ginocchioni, e al momento fui sorpresa da intimo raccoglimento: il mio Signore mi donò una 
particolare cognizione di me stessa. Quanto si umiliò, quanto si annientò la povera anima mia! Qual 
fosse il dolore di avere offeso il mio Signore non posso spiegarlo. Quante lacrime di contrizione! 
Mi pareva di morire dal dolore. Ecco, in lontananza, vedo tre messaggeri celesti che verso di me si 
approssimavano, mi invitavano di andare con loro. A questo invito la povera anima mia sentiva 
sommo timore. E come è possibile che possa tanto inoltrarmi, mentre sono la creatura più vile della 
terra? Ma questi rinnovano l’invito; una forza superiore mi obbliga di andare con loro. 

Ecco apparire una luce che ci precede e ci conduce al presepio. Vedo questo luogo d’immensa 
luce ripieno; vedo vago e leggiadro Bambino: in povera culla giaceva, accanto alla sua santissima 
Madre. Lo splendore del suo volto riempiva il mio cuore di mille affetti, ma, riconoscendomi affatto 
indegna, non ardivo di entrare, ma mi trattenevo fuori di questo luogo e domandavo perdono, pietà, 



misericordia. Ma questo divin Bambinello con la sua preziosa manina mi chiamava dolcemente: i 
suoi replicati inviti mi hanno obbligato non solo ad entrare, ma ad avvicinarmi a lui. Molte erano le 
anime che gli facevano corona in quel sacro luogo. Somma confusione provai mentre, ai replicati 
inviti di quel divino Infante, dovetti tanto inoltrarmi, perfino avvicinarmi alla culla. Eppure molto 
inferiore era la povera anima mia in paragone di queste anime belle, che si trattenevano 
all’adorazione di questo divino Infante. 

Ma qual caso strano sono io per raccontare, con sommo mio stupore: il solo pensarlo mi fa 
orrore! Mi avvicino dunque alla sacra culla, e con sommo mio stupore, la vedo tutta piena di 
sangue. Do in dirotto pianto, per vedere il mio caro Gesù appena nato tutto intriso nel proprio 
sangue. 

Ah, Gesù mio, e chi vi ha ridotto in questo stato? Le offese dei suoi nemici, gli oltraggi dei suoi 
ministri gli cagionavano questo affronto, appena nato. Sono stata sorpresa di sommo dolore e 
procuravo di offrire i meriti di tutti i santi, particolarmente i meriti di Maria Vergine santissima sua 
cara Madre. 

Ecco, vedo apparire tre messaggeri celesti con tre vasi bellissimi: li presentano a Maria 
santissima. Prende, questa divina Madre, tutto il prezioso sangue e con somma riverenza lo pone nei 
tre vasi; si pone in atto supplichevole la divina Signora verso il suo santissimo Figliolo. Restò 
stupito il mio spirito alla preghiera della Madre santissima verso il suo santissimo Figliolo. 

Come già dissi, in questo tempo per parte di intelligenza conobbi qual fosse la cagione di tanto 
spargimento di sangue di questo divino Infante, appena nato. Meglio sarebbe occultarlo, che 
manifestarlo! La cattiva condotta di tanti sacerdoti, secolari e regolari, di tante religiose che non si 
portano secondo il loro stato; la cattiva educazione che si dà ai figli dai padri e madri, come ancora 
da quelli a cui spetta simile obbligazione. Siccome queste sono le persone che per parte del loro 
buon esempio devono aumentare nel cuore degli altri lo Spirito del Signore. Questi, invece, appena 
nato nel cuore dei suddetti, viene da questi perseguitato a morte con la loro cattiva condotta, e 
cattive massime. Mi fu manifestato chi erano i tre messaggeri celesti, chi fossero, e a quale oggetto 
in questo luogo si fossero portati. Questi sono tre angeli di alto grado, zelatori della divina giustizia, 
da questa commessi per vendicare il suo giustissimo sdegno, provocato da tante indegnazioni e 
peccati. Erano questi tutto sdegno contro il mondo ingrato, volevano spandere sopra la terra il 
prezioso sangue, che rispettosi tenevano nelle loro mani in quelli vasi suddetti. 

Guai a noi! Sarebbe restato al momento subissato il mondo tutto! S’interpose la Vergine 
santissima: «Ah, non si eseguisca, o mio diletto Figlio, il tremendo decreto!». Ciò detto, si 
genuflette sollecitamente ai piedi del suo ss. Figliolo e ci ottiene la grazia. Il divino Infante alza la 
mano santissima, autorevole e imperiosa: «Fermate, fermate! ». Per ben due volte così disse. I 
messaggeri celesti dimessero il loro sdegno, e umili e rispettosi si prostrarono ai piedi suoi 
santissimi. Per ordine di Gesù Bambino consegnarono i tre vasi nelle mani di Maria santissima. 
Appariscono altri tre messaggeri celesti: erano questi commessi dalla divina misericordia. Giulivi e 
contenti si presentano pieni di sommissione, prendono dalle mani della Madre ss. i suddetti vasi, e 
cantando inni di lode a questo divino attributo, disparvero. 

9.4. La santa anima di Anna Maria Berardi 

La povera Giovanna Felice racconta di sé come il giorno 4 gennaio 1814, prima di ricevere la s. 
Comunione, mi è apparsa la santa anima di Anna Maria e mi ha ringraziato del buon ufficio che ho 
fatto verso il suo corpo defunto. 



Addì 5 gennaio nuovamente è apparsa la suddetta anima, accompagnata dai Santi patriarchi 
Giovanni e Felice; mi ha detto che il giorno dell’Epifania andava alle nozze del suo sposo celeste; 
mi ha promesso che si ricorderebbe di tutti quelli che a lei si sono raccomandati. 

Addì 6 gennaio, la mattina circa le sei di Francia; ,i trattenevo in orazioni: sono ad un tratto 
trasportata in un luogo dove ,i si dà a vedere il felice ingresso di questa anima suddetta al paradiso. 
Era ammantata di luce chiarissima, procedura da moltitudine di spiriti celesti, accompagnata dai 
Santi patriarchi e da molti Santi. Molte anime del purgatorio sono, per sua intercessione, andate con 
lei in paradiso. 

La gran Madre di Dio è venuta ad incontrarla; e dolcemente la stringeva al suo materno seno. Si 
andava questa anima bella inoltrando, quando ecco il caro Gesù tutto amore verso di le; i raggi del 
suo splendore penetravano questa santa anima e la rendevano quanto mai bella e risplendente, assai 
più del sole; arricchita di grazie così straordinarie, si è incamminata verso il talamo del suo sposo 
celeste. Oh luce inaccessibile! Il mio povero intelletto si perde nella tua immensità: più non 
distinguo, ma i tuoi bei raggi mi sovrabbondano il cuore di amore di dolcezza, di gaudio. O santo 
amore; e chi mai potrà comprenderti, eccessivo amore! 

9.5. Situazione infelice del mondo 

Il dì 2 febbraio 1814, nel ricevere la santa Comunione; così racconta di sé la povera Giovanna 
Felice: 

Sono stata trasportata in un luogo dove ho veduto la situazione infelice del mondo. Vedevo 
immenso popolo guidato dalle proprie passioni, senza ordine, senza subordinazione. Erano deformi 
i loro volti, a seconda delle passioni predominanti. Di quanto dolore mi fu vedere tanto popolo così 
sconcertato! Vedevo molte anime fedeli al Signore; e queste si distinguevano da preziosa gioia che 
sulla loro fonte risplendeva, più o meno a seconda della perfezione che possedevano. Questo mi fu 
di molta consolazione; vedere quanto bene regolate erano da Dio queste anime. 

Ho sollevato lo sguardo al cielo; e con mio sommo timore ho veduto il flagello di Dio che 
pendeva dal suo onnipossente braccio. Era già per scagliare sopra quegli infelici; che ho detto sopra, 
Oh, portento prodigioso! ecco, vedo venire la gran Madre di Dio, riccamente vestita, accompagnata 
da immenso stuolo di angeli, si presenta al trono immenso di Dio. Vedo tre angeli che separano i 
buoni dai cattivi. Oh terrore, oh consolazione! era già arrivato il momento che Dio voleva castigare 
questi infelici, ma questa divina Signora ha fatto dolce violenza a Dio medesimo: ha mandato sopra 
questi infelici i raggi del suo prezioso manto, così ci ha sottratto dalla giustizia di Dio. Guai a noi, 
se abusiamo della clemenza di questa divina Signora! La sua clemenza resterà esacerbata dalla 
nostra ingratitudine: guai a noi, se ciò accadesse! 

9.6. Vieni a consolare il mio cuore 

Il dì 17 febbraio, giovedì di carnevale, nel ricevere la s. Comunione, così racconta di sé la povera 
Giovanna Felice, sono stata sorpresa da vivo sentimento di contrizione; ero annientata nel proprio 
nulla; si disfaceva il mio povero cuore in lacrime. Sono stata invitata a salire un alto monte, ma la 
cognizione di me stessa mi impediva di proseguire il viaggio. Andavo dicendo a me stessa: «Dove ti 
inoltri, anima mia? Sei carica di peccati». Quando da dolce voce sono stata invitata a più inoltrarmi. 
Era questa la voce del mio diletto, ecco le sue amorose parole: «Allontana da te il soverchio timore; 
vieni, o mia diletta, a consolare il mio cuore». 



A queste parole la povera anima mia si è sollecitamente inoltrata verso la sommità del monte. 
Oh, spettacolo che mi ha fatto inorridire! oh, vista compassionevole! ho veduto il mio caro Gesù 
carico di piaghe grondante di vivo sangue. «Ah, Gesù mio!», gli diceva la povera anima mia, «e chi 
mai vi ha ridotto in questo stato così deplorabile? Ah, Gesù! lo so, i miei peccati vi hanno ridotto in 
questo stato». 

Mi sono data in preda al dolore, che mi credevo di restare estinta. Ma il mio caro Gesù ha preso a 
consolarmi con queste dolci parole: «Figlia diletta mia; tergi le tue lacrime. Vieni a compensare le 
ingiurie che ricevo da quelli che si prendono tante soddisfazioni illecite, con tanto mio disonore e 
dei miei comandamenti. Vieni, mia cara, con amore a lambire le mie piaghe». 

A queste parole il povero mio spirito si è umiliato fino al profondo abisso del suo nulla e, per 
compiacere il mio Signore; riverentemente mi sono a lui avvicinata. Quando; ad un tratto; le sue 
piaghe sono diventate tanti raggi di luce, così risplendenti, così belli che la sua santissima umanità 
più non si distingueva. Sono stata sopraffatta da questa bella luce; anzi, dico meglio, assorbita 
propriamente; che più non si distingueva qual fossi io; qual fosse luce. In questo tempo quali atti di 
amore; quali offerte andava facendo il mio cuore, mi si rende impossibile poterlo riferire. 

In questa intima unione, il mio diletto si è degnato dare un caro abbraccio alla povera anima mia, 
anzi dico di più, un casto bacio si degnò stampare sulla povera anima mia, al momento, benché mi 
confesso di essere la creatura più miserabile, divenni in quel momento tutta santa, tutta perfetta, per 
fino a divenire oggetto delle compiacenze del mio Signore. 

Oh santo amore, fin dove giunge la tua bontà: fare oggetto delle tue compiacenze la creatura più 
vile che abita la terra! Oh amore, oh eccesso, oh carità, che riempì di stupore la povera anima mia, ti 
lodo, ti benedico, ti ringrazio! 



 

10 – LE CALAMITÀ DELLA SANTA CHIESA 

Il dì 22 febbraio 1814, giorno ultimo di carnevale, così racconta la povera Giovanna Felice: mi 
portai a santa Maria Maggiore per visitare il santissimo sacramento esposto, e per comando del mio 
padre spirituale, raccomandai la santa Chiesa e i suoi bisogni, quando vedo apparire tre messaggeri 
celesti con torce accese, mi conducono questi mi obbligano di andar con loro, mi conducono in 
luogo sotterraneo, dove vedo le calamità della santa Chiesa, ma queste tanto in confuso che niente 
posso dire, solo dirò che questa vista mi cagionò somma pena, sommo dolore. 

10.1. Molti sacerdoti infedeli 

Il dì 24 febbraio 1814, così racconta di sé la povera Giovanna Felice: dopo la santa Comunione, 
mi si presentarono nuovamente i tre santi angeli, m’invitarono di andare con loro, mi conducono al 
surriferito sotterraneo, questi, per mezzo delle torce accese, che tenevano nelle loro mani, mi 
facevano vedere quello che si faceva nel buio di questo luogo. 

Vedevo molti ministri del Signore che si spogliavano gli uni con gli altri molto rabbiosamente, si 
strappavano i paramenti sacri, vedevo rovesciare i sacri altari dagli stessi ministri del Signore, 
vedevo da questi conculcare con i loro piedi con molto disprezzo i paramenti sacri; per mezzo di un 
piccolo finestrino ho veduto il misero stato dei popoli: qual confusione, quale scempio, qual rovina, 
io non ho maniera di spiegarlo! Sono stata condotta in altro luogo, dove vedevo pochi ministri del 
Signore, con loro il capo della santa Chiesa, e questi, uniti nella carità di Gesù Cristo, le rendevano 
sommo onore, uniti a questi vedevo pochi secolari dell’uno e dell’altro sesso, che, per essere uniti al 
loro capo, rendevano sommo culto al Signore. Quando ho veduto apparire messaggero celeste, e 
questo ci ha condotto in luogo grane e spazioso, il capo visibile della santa Chiesa ha collocato nel 
luogo più degno l’immagine di Gesù crocifisso, e poi ha dato ordine che si alzassero; appena hanno 
questi incominciato ad annunziare la parola di Dio, vedevo venire da diverse parti molto popolo 
all’adorazione di questo crocifisso Signore. 

10.2. Tre spine nel cuore di Cristo 

Il dì 28 febbraio 1814, così racconta di sé la povera Giovanna Felice: Dopo il pranzo mi portai 
alla chiesa di San Silvestro a Monte Cavallo, per assistere alla «Buona morte», quando fui alienata 
dai sensi, il mio buon Dio mi diede a vedere lo stato infelice di tre anime, e queste come tre spine le 
vedevo al cuore di Gesù Cristo. A questa vista volli morire «Ah, Gesù mio» così prese a dire la 
povera anima mia, «eccomi ai vostri santissimi piedi, fate che queste spine trapassino il mio cuore, 
eccomi pronta a patire qualunque pena per liberarvi dal crudo dolore che vi cagionano queste spine 
crudeli. Venite, crude spine, a lacerare il mio ingrato cuore, che fu cagione di tanto patire al mio 
caro Gesù!». 

Intanto il mio spirito, assistito da grazia soprannaturale, andava formando desideri e offerte 
molto singolari, e molto piacevoli a quel Cuore santissimo, trapassato da quelle crude spine. Ah, 
quanto meno dolore cagionerebbe, se potessi con queste trapassare il mio afflitto cuore, assai meno 
sarebbe la pena mia. Mentre il mio cuore agonizzava per la pena di vedere il cuore di Gesù 
trapassato da quelle spine, mi si sono presentati tre messaggeri celesti, con tre calici nelle loro mani 



e altri piccoli ordigni, che io non conoscevo. Questi cortesemente m’invitavano ad approssimarmi 
verso quel sacro cuore, che, tutto adorno di raggi lucidissimi, veniva a mostrare l’immenso amore 
suo, verso la povera anima. 

Oh, fatto prodigioso e insieme ammirabile! Vuol servirsi della creatura più miserabile, più vile 
che abita la terra, per liberarsi dal dolore che gli cagionano quelle spine! 

Ma approssimo dunque a quell’adorabile cuore, ed espressamente sono comandata di levare, con 
mie proprie mani quelle crude spine, che lo trapassavano. Mossa da santo zelo, vado tutta amore, 
tutta carità, come una figlia amorosa per liberare l’amato suo padre dal crudo dolore; mi viene 
somministrato strumento molto adatto per fare la nobile operazione. 

O santo Angelo, ti ringrazio che mi hai somministrato ordigno sì bello; che con somma facilità 
posso liberare l’amato mio bene. Traggo fuori le insanguinate spine, un messaggero celeste scopre il 
calice e mi comanda di riporre in questo le insanguinate spine. L’altro messaggero celeste presenta 
il suo calice; in questo vi era prezioso balsamo, mi somministrò altro strumento adatto ad astergere 
le ferite. Scopre il terzo il suo calice: dentro di questo vi erano tre bellissime gioie, unite, legate 
insieme. 

«Prendi, o diletta figlia», mi sentivo dire, «prendi le preziose gioie. Vieni, adorna il mio Cuore!». 

Prendo dunque dal calice le suddette gioie e di queste adorno il cuore santissimo del mio caro 
Gesù. Adorno che fu da queste gioie il nobile suo Cuore, si degnò tramandare tre raggi di luce 
chiarissima a toccare la povera anima mia, e mi fece degna di unirmi intimamente al suo amore. La 
povera anima mia restò sopita dalla dolcezza di sì particolare unione. Allora mi manifestò chi sono 
quelle tre anime che trapassavano come spine il suo Cuore. Per parte d’intelligenza mi fece 
conoscere che quel prezioso balsamo erano le mie lacrime, che a evo sparso a questo oggetto, 
mentre otto o dieci giorni prima di questo fatto, il Signore nella santa Comunione mi diede a vedere 
qual dolore cagionavano queste tre anime all’amoroso suo Cuore, che come spine venivano a 
lacerare il suo amore. Fu tale e tanto il dolore che provò il mio cuore, che volli propriamente 
morire; la pena rese cagionevole anche il corpo, questi giorni non feci altro che piangere, e portata 
da vivo desiderio di compensare le ingiurie che riceveva il cuore amoroso del mio caro Gesù, mi 
offrivo qual vittima di patire ogni qualunque pena, per dare qualche compenso. Mi eleggevo di 
andare anche all’inferno, se fosse stato di sua gloria. Volevo a bella posta occultare l’intelligenza 
che ebbi circa le tre pietre preziose che dissi di sopra, lo dirò a gloria del mio Signore. In questa 
venivano figurate le potenze della povera anima mia, che assistita dalla grazia e dai meriti di Gesù 
Cristo, vennero queste a dare un giusto compenso al suo santissimo Cuore. Opera fu questa della 
sua potenza, mentre mi diede tanto di grazia di potere compensare la loro malizia. Cosa veramente 
mirabile, o infinita sapienza, e chi mai potrà ridire i mirabili effetti che produce la tua grazia nelle 
anime nostre, in un momento le rendi capaci di fare ogni qualunque operazione. 

O bontà infinita, tu rendesti estatici quei tre personaggi della tua corte, benché questi fossero di 
sublime grado, che spettatori e cooperatori furono di sì grande opera; mentre senza particolare 
intelligenza non è possibile comprendere cosa così sublime. Preghiamo il Signore che ci dia grazia 
di comprenderne il giusto senso. 

10.3. Immedesimata con lui 

Il giorno 7 marzo 1814 la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Prima di ricevere la santa 
Comunione fui da interno raccoglimento sopita, in questo tempo mi si presentarono i tre santi 



Angeli, che sono soliti favorirmi, questi m’invitarono di andare con loro. Dopo essermi protestata di 
essere la creatura più vile, più miserabile della terra, vado obbediente. Questi nobili personaggi mi 
conducono ai piedi di un monte altissimo, grandissimo, bellissimo, quando sento la voce del mio 
diletto, che con dolci parole m’invitava, e con le espressioni più amorose si dichiarava amante 
purissimo della povera anima mia, e qual diletta sposa la invitava ad unirsi intimamente. 

A questi amorosi inviti del castissimo suo amore e dalla soavità che tramandava questo mistico 
monte, la povera anima mia era penetrata da interna dolcezza, che le cagionava amoroso deliquio. 
In questo stato provai gli effetti più forti del suo castissimo amore, questo mi rese qual vittima 
amorosa dell’eterno Dio, che sotto questo magnifico monte mi dava a conoscere la sua immensità: 
in qualche maniera, per quanto ne sono capace, mentre mi protesto di non potere comprendere con 
il povero mio intelletto l’infinita immensità di Dio. 

A queste cognizioni venivo sopraffatta dall’amore, ma insieme sorpresa da sommo timore per la 
sua infinita magnificenza. Andavano crescendo gli amorosi inviti del mio diletto. Io desideravo 
andare speditamente, ma mi mancava la lena; il mio celeste sposo si è degnato mandare prezioso 
sgabello, sopra di questo sono stata collocata dai santi Angeli condottieri, da benefico vento sono 
stata sollevata fino alla sommità del monte; arrivata che fui, il mistico monte benignamente aprì il 
suo immenso seno, e amorosamente mi ricevette. Propriamente fui immedesimata con lui, gli effetti 
straordinari che cagionò nella povera anima questa intima unione non è possibile poterlo 
manifestare, solo dirò che questo è un grado di unione molto particolare. 

10.4. Il prezioso liquore del suo cuore 

Il giorno 17 marzo 1814 la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Ero afflittissima per 
avere mancato alla carità del prossimo con parole, mi ero confessata di questa mancanza, e piena di 
confusione e di dolore, chiedevo perdono al mio Dio. Mi accostai al sacro altare per fare la santa 
Comunione, viepiù si aumentava la contrizione del mio povero cuore, questa mi cagionò pena e 
dolore. Eccomi dunque vittima del dolore, restai per qualche tempo priva di sensi; e il mio spirito, 
sopraffatto da interna quiete, tutto abbandonato nella misericordia di Dio, mi sono apparsi i santi 
angeli e mi hanno condotto alla presenza del mio Signore. 

In questo luogo si è fatta maggiore la pena mia, mentre da sacri veli era coperto il mio bene, e 
non mi era permesso di poterlo mirare, tanto è stata la pena, tanto il dolore, tanti sono stati gli affetti 
del cuore, tante le preghiere, che il pietoso suo Cuore si è mosso a compassione. Per ordine suo 
medesimo si sono spalancati i sacri veli, e ho potuto così adorare il sacro Cuore del mio caro Gesù, 
che circondato da immensa luce, attorniato da preziosi raggi, faceva pompa dell’infinito suo amore. 
Si è degnato percuotere la povera anima mia con i preziosi suoi raggi, e questa si è sollevata perfino 
a lambire il prezioso liquore che tramandava dal suo amorosissimo Cuore. 

10.5. Crocifissa con lui 

Il giorno 18 marzo 1814 così racconta di sé la povera Giovanna Felice. Mi portai a san Nicola da 
Tolentino, a visitare la Madonna Santissima di Savona. Mi trattenni alla messa cantata, passai molto 
tempo in umiliare me stessa, pregando la divina madre Maria santissima a volersi muovere a 
compassione della povera anima mia, tanto miserabile, tanto peccatrice, benché indegna mi 
conoscessi, tutta mi donai al suo servizio, qual umile ancella. 



In questo tempo sono sopraffatta da intimo raccoglimento, fui trasportata sul monte Calvario, 
alla rimembranza di questo solitario monte, mi si facevano presenti alla mente le pene, gli affanni 
che in questo luogo patì il buon Gesù, ero tutta intenta a compassionare il mio caro Gesù, quando 
vedo apparire i tre messaggeri celesti che sogliono favorirmi, che portavano nelle loro mani croce, 
chiodi, martello, corona di spine, posarono sopra il monte la croce, m’invitarono a distendermi 
sopra di questa, mi distendo sopra questa croce, e questi spiriti, pieni di modestia e di riverenza, mi 
inchiodano sopra la croce, con tanta leggiadria che neppure un dito mi urtarono con le loro 
purissime mani. 

Non mi apportò dolore questa crocifissione, ma gaudio, consolazione, amore tanto straordinario, 
che mi faceva languire, sopra questa croce mi coronarono il capo di quella preziosa corona, e questa 
invece di trafiggere donava al mio intelletto particolare intelligenza di cose molto sublimi, 
appartenenti alla Triade Sacrosanta. Mi conviene confessare la mia debolezza, la mia ignoranza, 
non ho termini di manifestare queste cognizioni, che il Signore mi comunica intimamente, con certa 
occultezza, che io non so spiegare, nel tempo che le mie potenze erano tutte intente a penetrare cose 
così sublimi, ero sopraffatta dallo stupore di tanta magnificenza, quando vedo apparire la Vergine 
Santissima, accompagnata da molte sante Vergini, questa divina Signora prende la croce nelle sue 
mani. 

Mi sono dimenticata di dire un’altra cosa, che prima di questo seguì. Nel tempo che mi 
trattenevo in quella particolare intelligenza, come già dissi di sopra, vidi il mio caro Gesù sotto la 
forma di vago giovanetto, che dall’altezza di amena collina mi guardava amorosamente. Si degnò 
trapassare il mio pover cuore con dolce strale, che teneva nelle sue mani. Come potrò io ridire i 
mirabili effetti che provò il mio cuore? 

10.6. Salvezza eterna di un giovane di mondo 

Il giorno 19 marzo 1814 così racconta di sé la povera Giovanna Felice. La mattina del glorioso 
san Giuseppe, ebbi occasione di parlare con una buonissima madre di famiglia, che per aver avuto 
la funesta nova della morte di un figlio, che repentinamente era passato da questa all’altra vita, 
mentre era fuori di Roma, era afflittissima, piangeva dirottamente, per il timore che aveva della 
salute eterna di questo, mentre era stato giovane di mondo. La sua giovanile età di anni 22 la 
tenevano in sommo timore, come ancora la poca assistenza che aveva avuto sì nell’anima come nel 
corpo. 

Mi pregò caldamente che avessi pregato e fatto pregare, per sapere qualche notizia di 
quest’anima, mentre lei non avrebbe cessato di piangere, per muovere il Signore a pietà, fintanto 
che saputo non si fosse qualche notizia di questa povera anima. L’afflizione di questa buona madre 
impegnò il mio povero spirito a pregare il Signore, affinché si fosse degnato di dare alla suddetta 
notizia del figlio suo defunto. 

Quando il mio spirito fu sopito da interno raccoglimento, mi apparve la santa anima di Anna 
Maria, che portava con lei l’anima del giova defunto, tutto circondato di fiamme. Piangendo 
dirottamente, tutto tremante, mi faceva intendere che per puro miracolo, e per la valevole 
intercessione della suddetta santa anima, si era salvato, che privo era di suffragio ma sperava nella 
intercessione di questa sua benefattrice, mentre la vita eterna a lei la doveva, per averlo assistito in 
punto di morte, e lei stessa lo aveva condotto davanti al divin giudice, e la misericordia gli ottenne. 
Mi fece intendere che le sue lacrime denotavano la gratitudine del suo cuore verso l’infinita bontà di 
Dio, e verso la sua protettrice Anna Maria, mentre senza alcun merito si era salvato. 



11 – LASCEREI I CIELI PER ABITARE LA BELLA ANIMA 
TUA 

Il primo aprile 1814, venerdì di passione, racconta la povera Giovanna Felice. Nell’accostarmi 
alla santa Comunione fui trasportata in una magnifica sala. Vidi nel mezzo di questa magnifica 
porta, improvvisamente si aprì la suddetta, dove vidi amena strada, delizioso soggiorno. Più volte 
per il passato sono stata condotta in questo medesimo luogo; mai però ero sortita fuori della porta di 
questo magnifico luogo, che non so giustamente nominare, questo si potrebbe chiamare magnifico 
atrio, nobile galleria, ovvero preziosa reggia, dove si degna il nostro buon Dio trattenersi con le 
anime sue amiche a parlare, dove si degna il nostro Signore di comunicare alle sue dilette le dottrine 
celesti, dove fa loro gustare la sua dolcezza. 

Più volte, come dissi di sopra, sono stata condotta in questo luogo per il passato, dove la povera 
anima mia ha ricevuto molti favori, ne racconterò qualcuno dei molti. Più volte nella santa 
Comunione ero in questo luogo trasportata, vedevo aprire la suddetta porta e vedevo dall’alto di un 
monte scendere il mio Signore Gesù Cristo, sotto la forma di vago fanciullo, tutto circondato di 
preziosa luce, corteggiato dagli Angeli santi, si degnava questo divino fanciulletto di entrare in 
questo luogo, come si è detto di sopra. 

Era cura del mio buon Angelo custode di chiudere sollecitamente la porta, quando il divino 
fanciullo era entrato, perché potesse la povera anima mia trattenersi con lui, ora ricevendo 
insegnamenti circa la maniera che voleva che si regolasse la povera anima, o circa l’esercizio delle 
sante virtù, ora si adagiava sopra ricco sgabello, si addormentava placidamente, e la povera anima 
mia restava prostrata ai suoi piedi, adorandolo, benedicendolo, ringraziandolo. 

In questo tempo, quali intelligenze mi venivano somministrate! Il mio intelletto in un momento 
penetrava cose molto grandi, appartenenti al suo amore, restava per parte di queste intelligenze la 
povera anima mia innamorata di questo Dio, tanto buono, tanto santo, tanto misericordioso. Si 
umiliava la povera anima mia, e piena di ammirazione andava esclamando: «E come mai è 
possibile, o Salvatore mio adorabile, che tanto oltrepassi il vostro amore verso di me, che sono la 
creatura più vile che abiti la terra? Sia benedetto in eterno il vostro amore». 

Più volte mi ha mostrato la compiacenza che aveva di abitare la povera anima mia, ora 
chiamandola «sua preziosa abitazione», ora «delizioso giardino». Preso dall’infinito amore suo, una 
volta così prese a dire: «Figlia, è tanto l’amore che ti porto, che se per impossibile con la mia 
immensità non potessi contenere il cielo e la terra insieme, mi eleggerei di lasciare i cieli per abitare 
la bella anima tua!». 

11.1. Perduta nell’immensità di Dio 

In questo tempo il mio spirito provava gli effetti più vivi di contrizione, di umiliazione, di amore. 
Vicino a questa c’era un albero bellissimo, e in questo veniva simboleggiata la santissima umanità 
di Gesù Cristo, dunque mi abbracciai fortemente a questo. Ero tanto il contento che provava il mio 
spirito, desiderosa di mai più disunirmi da questo prezioso albero di vita eterna, mi raccomandavo 
al mio Signore Gesù Cristo, che con pesanti catene mi avesse legato strettamente, giacché la mia 
fragilità mi faceva dubitare di stare sempre unita al suo amore. Pregavo il mio Angelo custode, che 
vedevo tutto ammirato per la degnazione di questo Dio verso la povera anima mia; pregavo i tre 
santi Angeli, che sono soliti favorirmi. questi nobili cittadini celesti mi sono stati, per particolare 
privilegio, assegnati dalla potenza del Padre, dalla sapienza del Figlio, dalla virtù dello Spirito 



Santo, mentre questi santi Angeli appartengono distintamente ai tre divini attributi. Questi mi 
conducono, mi ammaestrano, pietosi si interpongono, quando sono manchevole verso il mio Dio. 
Mi raccomandavo dunque, come dicevo, che con pesanti catene mi avessero legato a quel prezioso 
albero. Quando il mio Signore mi ha dato a conoscere che l’amore suo non patisce violenza, che 
sarebbero disdicevoli le pesanti catene per unire le anime al suo amore, mentre verrebbero a togliere 
a queste la libertà che gli donò; ma per darmi un pegno certo di sicurezza, mi dava a vedere come 
teneva legata la povera anima, senza pregiudicare la sua libertà, per mezzo dunque di prezioso amo, 
unito a leggera catenella di oro finissimo, che riteneva nelle sue mani; l’amo era profondato nel mio 
cuore, sicché, per mezzo di questo dolce legame, padrone si rendeva del mio cuore. 

Oh bella sicurezza, tu rendi contento il mio cuore! Possiedimi tutta, o santo amore! e se mille 
cuori avessi, tutti, tutti te li donerei! 

Qual gaudio improvviso m’inonda il cuore: la bella fonte mi spruzza le dolci sue acque, il 
prezioso albero china verso di me i nobili e verdeggianti suoi rami. Mio Dio, mio amore, mio Gesù, 
quanto è mai grande la piena delle vostre dolcezze! La povera anima non vi può più contenere, mio 
Dio, basta! Non più». 

Così dicendo mi sono trovata immersa in Dio, perduta affatto nella sua immensità. 

Il giorno 4 aprile 1814 la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Dopo la santa comunione, 
mi trovai nel medesimo luogo. Ricevuto che ebbi distinti favori e dalla bella fonte e dall’albero 
nobilissimo, si tratteneva la povera anima mia in dolce riposo, quando sono stata invitata a viepiù 
inoltrarmi. La povera anima mia a questo invito si è profondamente nel suo nulla, ma desiderosa di 
compiacere il suo dio, così ha preso a parlare: «Mio Dio, mio amore, fate di me ciò che vi piace. 
Sono tutta vostra, ma ricordatevi che sono la creatura più vile che abita la terra. Mio dio, mio 
Signore, non oscurate la vostra gloria per beneficare l’anima mia». 

Avevo appena forzato questo sentimento, quando leggiadramente sono stata trasportata in luogo 
altissimo, adorno di immensa luce. Oh quanto belle cose conoscevo per parte di intelligenza! 
Questo luogo mi pare si possa chiamare specola nobilissima, dove il Signore manifesta se stesso 
alle sue dilette, mentre in questo luogo viene comunicata alle anime una scienza particolare, per 
conoscere e penetrare i misteri della santa fede. 

Dopo essermi trattenuta qualche tempo a penetrare gli alti misteri della fede, per mezzo di queste 
cognizioni la povera anima mia restava perduta amante di questo immenso Dio, e questo Dio si 
manifestava perduto amante di me. Io dunque andavo velocemente verso di lui, e lui rapidamente 
veniva verso di me. La povera anima mia restava medesimata con Dio. 

Santi Dottori, datemi la vostra eloquenza per manifestare questa intima unione e i mirabili effetti 
di questa; non è possibile che umano intelletto possa penetrarlo. 

11.2. Si è degnato di crocifiggermi 

Il giorno 8 aprile 1814, venerdì santo, racconta di sé la povera Giovanna Felice. La mattina di 
buon’ora mi portai alla chiesa, a visitare il Santissimo Sacramento. In un momento fui trasportata 
nel medesimo luogo in cui fui condotta il 4 di aprile. Sono invitata a sortire fuori della porta, sono 
condotta in un’altura; vedo questo luogo ripieno di spiriti celesti, che vestiti a lutto stavano 
adorando una croce tutta sfolgoreggiante di bella luce, unitamente agli strumenti della passione del 
nostro Signore Gesù Cristo. Anche io, a loro esempio, ho adorato quella santissima croce, ma nel 



riconoscermi rea di mille delitti, mi sono data in preda al dolore, è stata tanto eccessiva la pena, che 
ho inteso ad un tratto mancarmi il respiro. 

In questo tempo sono stata sopraffatta da interna quiete, quando sento la voce del mio Signore, 
che così prende a parlare: «Conducete la mia diletta a me». A queste parole sono stata 
leggiadramente condotta in luogo altissimo, che non so giustamente nominare. Si può chiamare alta 
specola, ovvero forte castello, dove per mezzo di nobile finestra mi si comunicava il mio Dio per 
mezzo di risplendentissima luce. Riempiva di sé tutto quel luogo, il suo nobile splendore, il suo 
prezioso calore mi trasse fuori di questo luogo. «Vieni», sentivo dirmi, «vieni ad unirti a me a cuore 
a cuore!». 

A queste parole mi sono trovata immersa nell’immensa luce, sono stata qualche tempo affatto 
perduta nell’immensità di questa luce, quando nel mezzo di questa, ho veduto il mio caro Gesù in 
mezzo a quella luce. Ho veduto apparire una bella croce, unitamente agli altri strumenti della 
passione del nostro Signore. Mi manca la lena per proseguire il racconto. Mio Dio, e come mai è 
possibile che vi degnate di amore tanto la povera anima mia? Che voi favorite le anime che vi sono 
fedeli è una gran degnazione; ma che vi degnate di favorire la povera anima mia, questo è un 
portento tanto grande da fare stupire tutto il paradiso! 

Si è dunque degnato, di propria mano, di crocifiggermi sopra quella nobilissima croce. Dopo 
questo si è degnato ferire il mio povero cuore unitamente al suo, mentre da ferro da ambo le parti 
tagliente, prima l’ha appuntato al suo nobilissimo Cuore e nel tempo stesso ha trapassato il mio, 
sicché il suo prezioso sangue è venuto ad inondare il mio povero cuore, e il mio sangue miserabile è 
stato benignamente ricevuto dal nobilissimo Cuore. In questo tempo la povera anima mia ha 
sperimentato l’unione più perfetta che mai possa immaginarsi. Non ho termini né parole di spiegare 
cosa ha sperimentato il mio cuore. 

11.3. La preghiera per sette peccatori 

Alle ore 17 mi portai alla chiesa alle tre ore di agonia di nostro Signore, fui in questo tempo 
sorpresa da interno riposo, fui poi condotta sul monte Calvario a compassionare il mio Signore, vidi 
molto popolo che oltraggiava il mio caro Gesù crocifisso; ma in un momento era sbaragliato tutto 
questo popolo dalla mano onnipotente: parte di questi, confessando il loro errore si percuotevano il 
petto, e con la fronte a terra adoravano il crocifisso Signore. Ero tutta intenta a chiedergli perdono 
dei miei peccati, quando il mio Signore mi ha comandato di rivolgere le mie preghiere a pro di sette 
peccatori, che per i loro peccati si erano deformati. 

Prego dunque caldamente il Signore per questi, e domando cosa devo fare per ottenere la grazia. 
Mi viene risposto che offra i meriti di Gesù all’eterno Padre. Mi rivolgo, piena di fiducia, verso il 
mio Dio, e per i meriti di Gesù Cristo gli chiedo la grazia. In questo tempo sono sorpresa da dolore 
acutissimo nelle mani e nei piedi, ma in particolare il piede sinistro. 

Era tanto eccessivo il dolore del piede che non solo la gamba, ma tutta la parte sinistra per fino la 
spalla ne soffriva il dolore per la corrispondenza. Il gran dolore che soffrivo nei piedi, in particolare 
al piede sinistro, come ho detto, mi cagionava tanta pena che mi faceva venire meno. Questa mia 
gran pena la offrivo al divin Padre, unitamente ai meriti di Gesù Cristo, a pro dei peccatori, quando 
il moribondo Signore mi ha comandato di condurre questi alla sua presenza, mi sono a lui rivolta: 
«Mio caro Gesù, e come mai farò io per condurre queste anime a voi?». Mi fece intendere che 
avessi preso dal mio cuore quell’amo unito alla catenella di oro sopraffino, che si è degnato negli 
scorsi giorni donare alla povera anima, avessi liberamente posto nella loro bocca l’amo e poi 



leggiadramente per mezzo della catenella a lui li avessi condotti; Eseguisco prontamente il 
comando, mentre scortata dai tre santi Angeli veniva la povera anima mia, e questi mi condussero 
dove questi erano, trovo dunque questi miserabili sotto la forma di bruttissime bestie, uno differente 
dall’altro, a seconda dei vizi loro predominanti. Traggo fuori dal mio cuore l’amo, e piena di quella 
fede che mi somministrava la grazia, pongo l’amo nella loro bocca, e per mezzo della catenella, che 
unita era all’amo, conduco con somma facilità queste sette bestie sotto la croce. Li presento al mio 
Gesù crocifisso, prego, mi raccomando a pro di questi miseri. 

Oh portento della misericordia, questi incominciano a vomitare le loro abominazioni, queste 
putride fecce venivano ingoiate dalla terra, hanno incominciato a dare fuori della spuma sanguigna, 
finalmente le loro bocche le vedevo grondanti di sangue vivo. Questo sangue dimostrava la 
contrizione dei loro peccati; Di propria mano si levano dalla loro bocca gli ami, che per virtù di Dio 
si erano moltiplicati nel numero di sette, e li pongono nei loro cuori. 

Oh effetto mirabile! posto che ebbero nei loro cuori gli ami, si trasmutarono e presero la figura di 
belli agnelli. Allora la gran madre di dio tramandò dal suo manto un raggio di luce sopra di questi e 
candidi al pari della neve divennero. Restò il mio spirito lodando, benedicendo, ringraziando il 
Signore e le sue misericordie, ricolmo di gaudio e di contento. 

11.4. Alienata dai sensi 

Il giorno 9 aprile 1814, giorno di sabato santo per speciale favore di vostra riverenza mi potei 
accostare a ricevere la santa Comunione, che ricevetti con sommo giubilo del mio cuore. Fui 
trasportata sopra magnifico fabbricato triangolare, fui collocata in un magnifico angolo di questo, 
fui sorpresa da interna pace, che mi tenne tutta la giornata poco presente a me stessa, di maniera tale 
che; essendo venuto quel giorno a trovarmi un buon religioso, dovetti soffrire il rossore, la 
confusione, mentre, alla presenza di questo, il mio spirito, rapito da Dio, con tanta forza, che mi 
sentivo come sollevare il corpo, radunai la mia forza, per quanto ne ero capace procurai di resistere, 
ma fui vinta dal mio Signore, che strettamente abbracciò la povera anima pia; restai alienata dai 
sensi, per breve tempo, però mentre, subito che mi fu per,esso, procurai di scuotermi, sebbene con 
somma mia fatica. 

11.5. Dolce rimprovero del Signore 

Il giorno 10 aprile, Pasqua di risurrezione, così racconta la povera Giovanna Felice di sé. Mi 
accostai alla santa Comunione con molto raccoglimento fui sopraffatta da interno riposo, quando mi 
trovai nuovamente sopra quel fabbricato, come si disse il giorno 9 del mese suddetto. Vidi apparire 
l’umanità santissima di Gesù Cristo, ammantato di bella nube, mi prostrai con lo spirito dinanzi a 
lui, chiedendogli perdono di tanti affronti, di tanti oltraggi che ho commesso contro l’infinito suo 
amore. Piangevo dirottamente, parte per la pena di averlo offeso, parte per il gaudio di vederlo non 
più tra chiodi e spine, ma circondato di gloria. 

Il mio Signore dolcemente mi ha rimproverato, facendomi intendere che questo è giorno di 
gaudio e non di pianto; mi ha invitato a più inoltrarmi, dopo essermi veracemente protesta di essere 
la creatura più miserabile che abita la terra, per compiacerlo mi sono inoltrata in questo luogo. 

Ah, mio Dio, e chi mai potrà immaginare l’amore che portate alla povera anima mia! Io stessa ne 
resto meravigliata. Questo era un luogo pieno di luce. Il mio Signore si è degnato di sollevare le 
mani al cielo e tramandare dalle cicatrici delle mani e dei piedi e del venerando costato, non so dire 



se sangue o prezioso balsamo, mentre la fragranza, l’odore che tramandava sopiva la povera anima 
mia. Il prezioso sangue che tramandava dalle cicatrici veniva a bagnare la povera anima mia, 
particolarmente in cinque parti, che non so dire se per purificare i sentimenti del mio corpo, ovvero 
per dare cinque disposizioni allo spirito, che sono necessarie per ricevere con qualche degnazione la 
particolare unione. 

Mio Dio, e come potrò manifestare le grazie grandi che vi degnate di fare alla povera anima mia! 
Senza sentenziarmi per temeraria, ardita, presuntuosa, se sappiamo che i santi apostoli non gli fu 
permesso di vedervi salire al cielo il giorno della vostra gloriosa ascensione; come mai sarà 
possibile che vi sia creatura che possa da sé immaginare cosa così grande! O questo può essere per 
un favore particolare di Dio, oppure da illusione diabolica, unita alla superbia più sopraffina che si 
sia mai veduta o trovata. 

Proseguo dunque, con somma mia confusione fui invitata a viepiù inoltrarmi per fino a penetrare 
l’unione dell’umanità santissima di Gesù Cristo con la sua divinità. È cosa veramente 
impenetrabile, incomprensibile, è cosa veramente da fare stupire gli intelletti più sublimi, più 
intelligenti! E come dunque io ardirò parlare, che sono la creatura più miserabile che abita la terra! 
Padre mio, le basti sapere quanto le dissi a voce sul fatto riferito, mentre mi si rende impossibile 
poterlo spiegare. 



12 – TRA LE BRACCIA DEL MIO DILETTO 

12.1. Le anime del Purgatorio 

Il giorno 17 aprile 1814 così racconta la povera Giovanna Felice di sé. Ero tutta intenta a 
piangere i miei peccati, quando, sorpresa da interna pace, mi apparve la santa anima di Anna Maria. 
Mi disse che non differissi a suffragare quell’anima del defunto giovane, mentre che apparso mi era. 
Il 23 del suddetto mese, sollecitamente avessi fatto i tre digiuni e le discipline a sangue, come il 
suddetto mi disse, e per muovere la mia carità mi condusse in un luogo dove mi fece vedere i tre 
stati in cui si ritrovano le anime purganti. 

Vedevo dunque un luogo grandissimo, con tre divisioni. In una di queste non vedevo fuoco, ma 
solo un albore, che faceva agli abitatori di questa desiderare ardentemente il bel sole di giustizia. 

Nella seconda divisione vedevo fuoco unito a preziosa rugiada, che mitigava l’ardore di quelle 
fiamme. 

Nella terza divisione vedevo fuoco caliginoso, unito a zolfo e bitume, in maniera tale che pareva 
come un lago di fuoco, senza veruno esalamento. Vidi tre demoni, che rabbiosamente erano tutti 
intenti a soffiare a quel fuoco, come ministri della divina giustizia; vidi tre angeli che ricordavano 
agli abitatori di questo luogo la misericordia di Dio. questi sono privi di suffragio, dove si ritrovava 
il giovane defunto; per mezzo di queste tre piccole mortificazioni si spera possa passare nella 
seconda divisione, per partecipare dei suffragi dei fedeli. 

Ho comandato varie volte, che Giovanna Felice così racconta. consegnai certi scritti al mio 
confessore, appartenenti al mio spirito, ma siccome il suddetto mi ha comandato di non tralasciare 
né diminuire quanto passa nel mio spirito, quando vengo favorita dal Signore, trovo questi scritti 
viziati dal mio soverchio timore, mentre quando sono per manifestare le misericordie che il mio 
Signore si degna farmi, dubito di oscurare la sua gloria, riconoscendomi affatto indegna di ricevere 
simili favori. 

A questo oggetto il più delle volte per l’addietro ho sempre diminuito il racconto, ora 
servendomi di termini meno fioriti, che avessero meno espressione di quello che era in realtà, ora 
tacendo certe circostanze ed espressioni; che rendono il giusto senso alle grazie che mi compartiva 
Dio. 

12.2. Dieci giorni senza comunione? 

La mattina del 15 del suddetto mese il mio confessore mi restituì il suddetto foglio, e mi disse 
che in quello troverò scritti i suoi sentimenti. Ai piedi del foglio così trovai scritto: «Ho comandato 
varie volte a Giovanna Felice che dica tutto, e niente tralasci; quando mi dà fogli con racconti 
tronchi, o non dice varie circostanze, che crede doversi dire, stia dieci giorni senza Comunione». 

Nel leggere quelle parole «dieci giorni senza comunione», volli veramente morire, mentre la 
pena non mi faceva capire il giusto senso, tornavo a rileggere e non sapevo discernere se fosse 
castigo, ovvero minaccia. Tra il timore e la speranza, sollecitamente scrivo un biglietto al mio padre 
per sapere precisamente se castigo o minaccia fosse la sua espressione, per dare qualche sollievo 



all’affannato mio cuore, ma non potei avere alcuna risposta. Passai dunque tutto il resto della 
giornata piangendo, sospirando. 

«E come sarà possibile», andavo dicendo, «che possa reggere senza morire dieci giorni lontano 
da voi, sacramentato mio bene, se voi, o mio diletto, siete il mio tutto?». 

Piangendo dirottamente, chiedevo in grazia al mio Dio, che mi avesse castigato altrimenti, ma 
che non mi avesse privata di poterlo sacramentalmente ricevere. Così andava struggendosi il mio 
cuore tutto il giorno e parte della notte, piangendo e sospirando. 

La mattina di buon’ora mi porto al mio confessore, piena di timore, credendo sicuramente di 
sentirmi confermare la tremenda sentenza; ma, per misericordia di Dio, tutt’altro trovai di quello 
che mi immaginavo. Mi presentai dunque a lui piangendo, giacché mi mancava la maniera di 
parlare; Allora il suddetto prese a consolarmi, dicendomi che non era castigo, ma solo minaccia, che 
fossi andata a fare la santa Comunione, che avessi promesso al Signore di scrivere per l’avvenire 
tutto, senza occultare niente, mi disse ancora che stessi allegramente e di buon animo. 

A questa buona nuova, provai un contento tanto grande che non so spiegare, assai più di quello 
che si può provare dopo un lungo esilio alla nuova di poter tornare in patria, e con sicurezza 
abbracciare il caro padre suo. Si slanciò rapidamente il mio spirito verso il suo Dio, assai più di 
un’aquila che rapidamente spicca il volo fino al cielo, così il mio spirito distese le sue ali verso il 
suo Dio, e questo buon Dio, qual rapido vento, lo ha sollevato per fino a penetrare e cieli, dove la 
povera anima mia benignamente è stata accolta dal sommo Dio, che a braccia aperte stava ansioso 
aspettando il momento di abbracciarla, con dolci espressioni così mi invitava: «Vieni, colomba mia, 
vieni diletta mia, vieni amica mia, sposa mia, vieni a ricevere gli abbracci più teneri dell’amoroso 
mio cuore». 

A queste parole fui strettamente abbracciata dall’Onnipotente. Che contento fu il mio, nel 
trovarmi tra le braccia del mio diletto! che non solo mi stringeva al castissimo seno, ma stampava 
sopra la povera anima teneri baci. Mi fece intendere che non sarebbe per negarmi grazia alcuna, e 
che avrebbe beneficato tutti quelli che mi avessero fatto del bene; che con particolare benedizione 
sarebbero stati benedetti da lui, non solo questi, ma tutti quelli che a me appartenessero, e tutti 
quelli che mi si soggetterebbero; mi faceva intendere quanto grata gli fosse la mia povera condotta, 
come avesse detto: «La rettitudine del tuo cuore, i tuoi desideri mi obbligano, o mia diletta, a 
favorirti con specialità di affetto. Inoltrati viepiù, o sposa mia, vieni a penetrare l’intimo del mio 
cuore». 

A queste parole ho penetrato il cuore di Dio. 

12.3. Dio mi ama da Dio 

«Vieni», sentivo nuovamente dirmi, «vieni, senza timore. Il mio cuore non è augusto, ma grande 
spazioso». 

A queste parole sono stata propriamente inviscerata con il mio Dio, perfino a palpare con il mio 
spirito il cuore di Dio. Tramandava questo amoroso cuore prezioso liquore, e con questo restava 
bagnata la povera anima mia. 

Che contento fu il mio, allorquando penetrando con gli sguardi della mia mente nel cuore divino, 
conobbi per evidenza che Dio mi ama da Dio, e che non cesserà mai di amarmi con amore 



indeficiente; quivi contemplai le tenerezze estreme, e i prodigi meravigliosi del suo passato, 
presente e futuro amore, quivi conobbi che Dio sarà sempre felice e beato, ma di più, sarà sempre 
amatore amorosissimo di me e del mio bene, conobbi che meraviglia sia mai quella che Dio 
collochi fuori di sé medesimo l’infinito suo amore. A queste nobili cognizioni restavo fuor di modo 
meravigliata, e andavo tra me dicendo: «Eppure è vero che Dio possiede entro se stesso ogni bene. 
In Dio risplende pure tutto l’amabile. Come dunque lo stesso Dio ha potuto uscire fuori di sé ed 
amare un bene così infelice come sono io. Oh prodigio di bontà», così esclamò il mio spirito, «o 
miracolo di carità! Ha voluto questo infinito amante rivolgere verso di me l’immensa sua carità, che 
poteva unicamente compiacersi negli abissi dell’infinita sua perfezione. Posso ben io fare per il mio 
Dio quanto è in mio potere, posso amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze, ma non potrò 
giammai contraccambiargli l’amore che mi porta». 

A queste riflessioni viepiù crescevano di sé la povera Giovanna Felice. Ricevuto che ebbi la 
santa Comunione, chiesi in grazia al Signore di non mai dividermi da lui, per qualunque cosa del 
mondo; mentre mi protestavo di patire tutti i mali che possono patirsi, non solo in questa vita, ma 
eziandio nell’altra vita, piuttosto che soffrire la pena di essere per un solo momento divisa da lui. 
Questo buon Signore, per darmi una certezza di quanto caldamente lo avevo pregato, perché non 
potessi più temere di potermi dividere da lui, per parte di intelligenza mi fece conoscere che la 
povera anima mia è unita a lui assai più di quello che vigoroso albero sia unito a fruttuoso insito, 
quando i verdeggianti rami verso il cielo si distendono, quando prezioso umore le viene 
somministrato dalla vigorosa pianta, belli e preziosi sono i frutti di cui questi rami si caricano. 
invero mi pare che questi frutti si devono alla vigorosa pianta, che dalle sue radici tramanda il 
prezioso umore, e non ai rami che li possiedono. 

Padre, in grazia, mi dica quale unione trova in questa similitudine, più non si distingue, i rami 
sono divenuti una stessa cosa con questa nobile pianta; per parte del benefico influsso, che 
piacevolmente le somministra dalle sue preziose radici. In simile guisa vedevo la povera anima mia 
unita a Gesù Cristo, vero albero di vita eterna. 

«Figlia», mi sentivo dire, «non puoi dubitare di essere a me unita. Guarda i preziosi frutti che 
pendono da questi rami, sono prodotti della mia grazia». Ricusai di guardare, perché dubitavo, per 
parte della mia cattiva corrispondenza di vedere un fracidume. «Dispensatemi, Signor mio, di 
guardare», diceva la povera anima mia, «lasciate che mi nasconda nel mio nulla. Lasciate che mi 
confonda nella mia scelleraggine». Ma questo buon Signore tornava di nuovo a pronunziare i suoi 
amorosi accenti: «Figlia diletta, mira i mirabili effetti che produce in te la grazia mia». 

Per compiacere il mio Dio, do uno sguardo a quella pianta, e fui sorpresa da sommo stupore nel 
vedere cosa così rara da me mai più veduta. Piena di ammirazione presi a lodare la Triade 
Sacrosanta e i suoi divini attributi. 

Venivano le tre potenze dell’anima mia simboleggiate da questi tre rami uniti a questo 
nobilissimo albero di vita eterna. Vedevo dunque questi tre rami che si distendevano verso il cielo, 
ogni ramo portava diversità di frutti, tanto belli che non posso paragonarli a veruno dei nostri. I 
verdeggianti rami in tre diverse parti si distendevano, cioè i rami avevano la loro particolare 
tendenza: uno si distendeva alla parte dell’Oriente, l’altro dall’Occidente, e il terzo dal Settentrione. 

12.4. Piena di Dio 

Il primo di maggio 1814 così racconta di sé la povera Giovanna Felice. Dopo ricevuta la santa 
Comunione, fui sorpresa da interna quiete, da tocco interno fu il mio spirito non solo invitato, ma 



obbligato dal mio Dio ad inoltrarmi nella sua immensità. Qual cognizioni conobbi il gran bene 
dell’uomo per questa divina immensità, un sì gran Dio sta sempre presente a noi, i quali siamo non 
solo vicini a sì amabile immensa bellezza, ma siamo abbracciati da lui, e tutti penetrati. Fui come 
ingolfata nell’immensità di Dio, mi trovai tutta piena di Dio, conobbi che dio assiste a tutto, 
osservando quanto si fa, dando le forze perché si faccia, concorrendo e coadiuvando a quanto si 
opera. Dio sta sempre congiunto ai miei occhi, per farmi vedere, alle mie orecchie per farmi udire, 
alla mia mente per farmi pensare, al mio cuore per farmi amare. 

O somma felicità mia, o amore infinito! mi sento dare la felice nova che mai, mai mi sarei divisa 
da lui, mentre io per necessità a lui per volontà siamo intimamente uniti e congiunti insieme. 

Il dì 3 maggio 1814 nel fare l’orazione mentale, la mattina subito levata, così la povera Giovanna 
Felice. Mi pongo alla presenza di Dio, e al momento mi sento sopraffare dallo Spirito del Signore. 
Mi trovo tutta in Dio, quando da particolare cognizione mi si diede a conoscere quali pene, quali 
ambascie abbia provato il Cuore santissimo di Gesù per le offese che si sarebbero commesse dai 
suoi eletti. Eccomi dunque immersa in questo mare vastissimo di amore e di amarezza! Andava la 
povera anima mia immergendosi in queste acque amorose e insieme dolorose; conoscevo gli 
affanni, le pene di questo afflitto cuore, e io mi sentivo morire dalla pena e dall’afflizione. L’amore 
doloroso faceva mia la pena sua; mi dimostrava la compiacenza che prendeva il suo amoroso cuore 
nel patire per amore, e questa compiacenza rendeva contento il mio pover cuore, e l’amore faceva 
mia la compiacenza sua. Quando in questa vastità di affetti mi sono profondata, somma attenzione 
ho usato per rintracciare gli affanni, le pene che la mia ingratitudine ha cagionato all’amoroso cuore 
di Gesù. Con la grazia del Signore, li ho potuti rintracciare. Oh, qual dolore, quale afflizione 
cagionò alla povera anima mia la cognizione di tanto mal fatto, contro un Dio tanto buono! mi 
pareva dalla pena di agonizzare. Mi si rende impossibile manifestare di qual tempra fosse questa 
afflizione, mentre dalla grazia mi veniva infusa tanta e sì tremenda apprensione. In qualche maniera 
si doveva rassomigliare a quella pena che soffrì il buon Gesù nell’Orto. 

Dopo qualche tempo raccolsi, alla meglio che mi fu possibile, le forze, per portarmi in chiesa per 
fare la santa Comunione. Mi pongo alla balaustra in ginocchioni; al momento dalla gravosa pena 
passo a godere la quiete più intima che mai possa immaginarsi. In questa quiete il mio Dio mi dà a 
vedere quale parte occupa la povera anima mia del suo mistico corpo; mi fece conoscere che 
occupava la sua mano destra occupava il suo occhio destro, occupava il suo Cuore. Mi fece 
intendere che amava la povera anima mia quanto si può amare membri sì cari, come sono la mano, 
l’occhio, il cuore, mi fece intendere l’intima unione che passa con la povera anima mia. 

A simili cognizioni qual mi restassi, non lo posso spiegare, veramente in qualche maniera posso 
dire di avere sperimentato quegli effetti che si possono sperimentare da membri sì cari, congiunti a 
corpo nobilissimo, santissimo. 

12.5. Basta, mio Dio! 

Dal giorno 3 maggio, tutto il giorno 11 del suddetto mese non posso spiegare quali e quante 
siano state le grazie ricevute, mentre per la sublimità di queste non ho termini di spiegare, come 
ancora per l’occultezza in cui mi è comunicato lo Spirito del Signore, che non è stato neppure a me 
permesso di penetrare, di conoscere la sublimità del dono; ma i buoni effetti che hanno cagionato in 
me dimostrano il favore straordinario della predilezione di un Dio amante di me, sua poverissima 
creatura. Tutti questi giorni posso dire di essere stata più o meno sempre assorta in Dio. Ho passato 
certi momenti che mi credevo di restare come stemperata, come liquefatta dall’amore, tanta era la 



forza, tanta la violenza dell’affetto del cuore, che mi faceva gridare: «Basta, mio Dio, basta, non 
più». 

Mi sentivo come venir meno: ora mi sentivo una vivacità di spirito che speditamente cercavo di 
andare al mio Dio, questa vivacità faceva violenza al corpo o di abbandonarlo, ovvero condurlo 
presso di sé, per la veemenza mi sentivo come sollevare; ora restavo alienata dai sensi, e come 
morto restava il corpo; ero sopraffatta da interna dolcezza, questa cagionava una soavità tanto 
grande che venivo meno, e placidamente cadevo in terra. 

Il dì 16 maggio 1814 la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Nella santa Comunione sono 
stata condotta nei gabinetti del sommo mio Re, dove ho veduto il sommo Dio assiso sopra al real 
trono; ho veduto magnifica tavola, guarnita di prezioso tappeto, sopra di questa ho veduto sette libri 
di smisurata grandezza, custodi di questi erano sette personaggi sublimissimi, dotati di somma 
sapienza; sono restata ammirata a tanta magnificenza. Ho domandato cosa contenessero quei 
smisurati libri, mi è stato fatto intendere che contenevano le divine scienze. Uno di quei sovrani 
custodi ha aperto il suo libro, e mi ha invitato a leggere, non avrei ardire di approssimarmi a quella 
magnifica tavola, se il sovrano mio Re non mi avesse benignamente invitato, con le espressioni più 
affettuose dell’infinito 

Il dì 17 maggio 1814 la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Nella santa Comunione sono 
stata per la seconda volta condotta nei gabinetti del sovrano mio re. Per divino favore mi è stato 
permesso di tornare a leggere i suddetti libri; mi sono state donate le tre disposizioni surriferite: di 
purità, di semplicità, di solitudine; di quale semplicità, di quale solitudine intendo dire vostra 
paternità molto bene m’intende. 

Dio medesimo si è degnato di ammaestrarmi, in quel momento mi ha donato tanto di sapienza, 
perché potessi conoscere per qual fine Dio mi ha creato, cosa invero comune a tutti; ma, oh Dio, 
quanto diversa è stata la cognizione che mi ha comunicato il mio amoroso Signore! 

A queste cognizioni in quali amorosi accenti proruppe il mio povero spirito verso il suo amoroso 
Signore! ai diversi affetti il cuore restava come liquefatto. Oh, quanta compiacenza prendeva il mio 
Dio nel vedermi quasi distrutta per amore! Di quale unione mi degnò è impossibile manifestarlo. 
Divenni per parte dell’intima unione oggetto delle compiacenze di un Dio eterno, infinito, 
onnipotente 

L’intima unione mi meritò di essere preferita a tutto il resto delle creature. Con somma chiarezza 
il mio Signore mi fece intendere che ama assai più un’anima intimamente a lui unita, di quello che 
ami il resto delle creature. Nel trovarmi sollevata a posto sì sublime, senza alcun merito, ma con 
tutto il demerito mai immaginabile, cercavo di annientare me stessa con la umiliazione, con la 
gratitudine, con l’amore. 



13 – UN SOLE PIÙ BELLO DEL NOSTRO 

13.1. Ritorno a Roma di Pio VII 

Il 24 maggio 1814, in occasione del ritorno del nostro Santo Padre in Roma, Papa Pio VII, la 
povera Giovanna Felice così racconta. Mi portai alle quarant’ore a Sant’Isidoro, due ore prima del 
mezzogiorno, e mi trattenni fino alle ore ventuno, sette ore continue passai in orazioni, ad oggetto di 
ottenere la grazia che niente di sinistro fosse accaduto in questa giornata di tanto gaudio. 

Il Signore si degnò esaudire le mie poverissime orazioni, in quelle sette ore, perché il maligno 
insidiatore perturbar non potesse il giubilo dei buoni cattolici, lo rilegò nei cupi abissi; accertata che 
fui di questa misericordia, mi abbandonai in Dio, acciò avesse fatto di me quello che gli piaceva, 
non avendo altro desiderio che di piacere a questo buon Dio, gli offrivo mille volte la vita alla sua 
maggior gloria, quando ad un tratto fui ricondotto per la terza volta a penetrare i preziosi gabinetti 
del sovrano mio re. Mi venne accordata la grazia di leggere i divini libri suddetti. Quali intelligenze, 
quali ammaestramenti, quali doni, mi vennero compartiti dal divino Spirito, che particolarmente mi 
favorì, giacché unitamente e divisamente, o dico meglio particolarmente, ho ricevuto grazie dal 
sommo Dio tutte e tre le volte che sono stata condotta in questo luogo. La prima volta sono stata 
favorita distintamente dal divin Padre, la seconda volta dal divin Figlio, la terza dal divino Spirito. 

Dal giorno 24, come già dissi, mi sono mancate le forze sensibili, come infermo restò il mio 
corpo dopo questa comunicazione, e tuttora soffre una debolezza come ai sensi gli mancasse la 
vivacità. Questo male, se pur male si può chiamare, non pena, ma consolazione reca al mio cuore. 

Mio Dio, devo confessare, a mia maggior confusione, che è virtù della grazia vostra la situazione 
in cui si trova il mio spirito. Ma che mi serviranno tante misericordie, se io, ingrata, non 
corrispondo? Mio Dio, o levatemi la vita, o datemi la grazia di corrispondere alle vostre infinite 
misericordie. 

13.2. Una stessa cosa con Dio 

Il dì 31 maggio 1814 nella santa Comunione, così racconta la povera Giovanna Felice. Fui 
sorpresa da somma quiete, mi trovai in luogo ameno, solitario, tutto tendeva ad aumentare la quiete, 
la pace, la soavità, quando vedo apparire un sole, molto più bello del nostro sole; vidi limpidissimo 
occhio che per mezzo di questa risplendentissima luce mi guardava, e mi tirava a sé, per parte di 
forte attrazione, ma il chiarore di questa luce inaccessibile, che a me pareva un sole bellissimo, mi 
faceva conoscere la mia viltà, la mia miseria. 

«E come è possibile», dicevo, «o bel sole di giustizia, che possa tanto inoltrarsi un’anima tanto 
scellerata come sono io? Ah, no, mio Dio, non oscurate la vostra gloria per beneficare la creatura 
più vile che abita la terra. Volgete i vostri amorosi sguardi verso tante anime vostre spose, che 
fedeli vi sono state». 

Per parte di questo sentimento facevo resistenza al mio amoroso Signore. La mia ritrosia non lo 
provocò a sdegno, ma bensì a mostrarmi viepiù il suo infinito amore. Ha spedito i tre santi Angeli, 
che sogliono favorirmi, acciò potessero accompagnare la povera anima, che annientata in se stessa 
se ne stava. Nuovamente il bel sole di giustizia ha fissato il suo limpidissimo occhio sopra di me. 
Mio Dio, mio Signore, e come ti potrò resistere? Mi sono abbandonata tutta in Dio; ecco dunque 
che, per parte di forte attrazione, si è sollevato il mio spirito attraverso questa luce inaccessibile, 



accompagnata dai santi Angeli, che amorosamente la scortavano e le facevano coraggio a ricevere 
le grazie del sommo Dio. Ecco finalmente siamo giunti; rivolta ai messaggeri celesti: «Vi 
ringrazio», dicevo loro, «vi ringrazio della carità che mi avete usata». 

Quando il bel sole in se stesso mi ha attratta, eccomi immersa in quella luce inaccessibile; in 
mezzo a questa luce, vedevo bella e vasta città, ovvero nobile e ricco edificio, magnificamente 
adornato. Non ho termini sufficienti di spiegare qual veramente fosse questo immenso luogo, dove 
risiedeva l’eterno Dio. 

Vedevo dunque in questo immenso fabbricato tre porte; questo immenso fabbricato era unito e 
distinto in tre parti, ognuna aveva la sua rispettiva porta, benché una stessa porta fosse, e un solo 
fabbricato; unite e distinte erano le porte, unito e distinto era il magnifico fabbricato; cosa così bella 
che non posso spiegare, per quanto dir possa. Sono stata introdotta in questa magnificenza. Cosa 
mai vidi, cosa mai udii, cosa mai sperimentai il mio povero cuore, non è possibile poterlo ridire, il 
mio Dio mi unì intimamente a lui, che più non mi distinguevo, ero divenuta, per l’intima unione, 
una stessa cosa con lui. 

13.3. Unione di due cuori 

Al dì 4 giugno la povera Giovanna Felice nella santa Comunione così racconta. Al riflesso della 
misericordia che Dio ha usato verso di me, si confondeva il mio spirito, e struggevasi di amore in 
lacrime, nel vedermi tanto ingrata verso il mio amoroso Signore; giacché sono 10 anni oggi, vigilia 
della Santissima Trinità che mi consacrai al mio Signore, con voto di castità, come si disse al suo 
rispettivo luogo.  

Ero tutta intenta a chiedere perdono al mio Signore, chiedevo in grazia di morire, o che degnato 
si fosse darmi la corrispondenza, vedo apparire i santi patriarchi Felice e Giovanni de Matha, questi 
gloriosi santi mi facevano coraggio a sperare nella infinita bontà di Dio. M’invitavano ad inoltrarmi 
verso il sommo Dio, ma un santo timore m’impediva di andare liberamente, quando si è veduta 
apparire la gran Madre di Dio, tutta amore mi animava a sperare negli alti meriti di Gesù Cristo, e 
per special favore mi dava a tenere il lembo del suo prezioso manto. 

Accompagnata da questi tre incliti personaggi, mi sono presentata al sommo Dio, prostrata mi 
sono umile e riverente all’augusto suo trono, piena di timore non ardivo parlare. I santi patriarchi 
hanno esposto i miei desideri, con somma compiacenza sono stati ricevuti dal mio Signore, in segno 
di gratitudine m’invitava ad approssimarmi verso di lui, m’invitava a scrivere con il suo prezioso 
sangue, che spruzzava dal suo purissimo cuore, i miei sentimenti, il mio spirito si è riempito di 
santo orrore, umilmente ho ricusato di fare ciò; mi ha poi dato a vedere come il fuoco della sua 
carità fa incendiare l’amoroso suo cuore.  

Nel vedere cosa così prodigiosa, restavo sopraffatta dall’ammirazione e rapita dall’amore, 
quando tornai in me stessa pensai che non potevo senza licenza del mio padre, non potevo scrivere, 
ne volli una precisa dichiarazione da vostra paternità, per potermi regolare in altra occasione. 

Mi porto alla mia casa, senza essere molto presente a me stessa, mi pongo a lavorare, dopo breve 
tempo mi cade il lavoro dalle mani; tornò a sopirsi lo spirito, intesi al momento inondarmi di 
dolcezza il cuore, di questa interna dolcezza ne godeva anche il corpo; quando mi trovo nella 
suddetta situazione: «Vieni», sentivo dire, «vieni, o bella figlia di Sion, vieni a ricevere gli alti 
favori di un Dio amante». 



A questi amorosi inviti si è inoltrata la povera anima mia, tutta amore tutta carità verso l’amante 
Signore. Una fiducia filiale comunicava al mio cuore una purità, una semplicità, una umiltà, tanto 
bene ordinata, che neppure io che la possedevo ne conoscevo la grandezza. 

«Mio Dio», gli dicevo, «non vuole il mio padre che tanto mi ardisca scrivere con il vostro sangue 
i miei sentimenti, mi ha detto però, che vi preghi, acciò vi degnate di scrivere nel mio cuore 
l’obbligo che mi corre di amarvi». 

A queste parole il mio Signore si degnò fare una impressione sopra il suo cuore e sopra il mio, 
poi unì i due cuori, e in questa unione si cambiarono le impressioni, la sua s’impresse nel mio, e la 
mia s’impresse nel suo. 

A queste due impressioni, una di amore e l’altra di unione, quale restassi non so spiegarlo, mi 
mancò quasi l’uso di ragione. Passai tutto il resto della giornata in una continua comunicazione. Il 
mio Dio per ben tre volte mi degnò di unirmi a lui intimamente. La prima fu nella santa Comunione, 
come già dissi, la seconda fu due ore dopo il mezzogiorno, dopo aver ricevuto questo gran bene, 
raccomandai caldamente al mio Signore tutte le persone che mi somministrano qualche carità, si 
degnò esaudire le mie povere preghiere. Benedì con special benedizione tutti i miei benefattori, e mi 
promise ancora che tutti quelli che mi avessero aiutato sarebbero benedetti dal suo celeste Padre con 
l’eterna benedizione. 

Tre ore e mezza dopo il mezzogiorno si andò a pranzo. Usai cibarmi per abito, senza perdere la 
viva presenza di Dio. Buono per me, che subito dopo il pranzo, tutti se ne andarono in giardino, e 
mi lasciarono sola, in questo tempo fui nuovamente assorbita dal mio Signore, come assorbita viene 
la nebbia dai raggi del sole; questa comunicazione così violenta, mise in convulsioni il corpo, dopo 
essersi dibattuto, privo affatto di senso restò, per pura misericordia di Dio, nessuno si avvide di 
quanto era seguito in me, poca e niente forza restò al mio corpo. 

Ebbi molta pena per andare in chiesa alla novena della SS. Trinità. Nel tempo che si faceva la 
novena, fui sorpresa da profondo sonno, ma il mio spirito era vigilante, e in questo tempo godeva un 
bene che non so spiegare, un interno fuoco mi pareva che m’incendiasse, mi sentivo propriamente 
bruciare le viscere, mi pareva mi cagionasse la morte, tanto era l’ardore, la vampa della carità che 
mi venne somministrata dalla grazia. 

13.4. Pio VII circondato da lupi 

Il 22 maggio 1814, pregando Dio per il Santo Padre, perché gli desse buon viaggio, lo vidi in 
viaggio, circondato da lupi che facevano dei congressi, dei complotti per tradirlo, vidi due santi 
Angeli, che erano ai suoi due lati. 

Il giorno 2 giugno vidi, nuovamente il nostro Santo Padre circondato da lupi, i due angeli ai suoi 
lati tutti mesti, che piangevano, qual pena, quale afflizione cagionò al mio spirito questa vista! 

Il dì 5 giugno, festa della SS. Trinità, nella santa Comunione tornai nuovamente a vedere per la 
terza volta il santo Padre, mentre mi trattenevo a pregare per i bisogni della santa Chiesa, vidi il 
Sinedrio di lupi che lo circondavano, i due santi angeli che piangevano, un santo ardire mi spinse a 
domandar loro la cagione della loro mestizia e del loro pianto qual fosse, questi mirando con occhi 
compassionevoli la città di Roma, così presero a dire: «Misera città, popolo ingrato! la giustizia di 
Dio vi punirà». 



13.5. Tre gradi di perfezione circa le virtù teologali 

Il dì 15 giugno 1814, la povera Giovanna Felice racconta di sé come provai un desiderio grande 
di ricevere la santa Comunione, si slanciava con violenza lo spirito verso il Signore, il Signore verso 
di me volgeva gli amorosi suoi sguardi, e prendendo una certa particolare compiacenza, per parte di 
dolce attrazione venne a rapirmi lo spirito. 

Sperimentai nel cuore gli effetti più vivi della forza di un Dio amante, mi unii dolcemente a lui; 
tre gradi di perfezione mi donò in questa unione, riguardanti le tre virtù teologali; per mezzo di 
queste tre virtù, infusemi in grado soprannaturale, si rese abile la povera anima di fare cose molto 
grandi, e di sommo onore a Dio. 

La fede mi fece conoscere cose molto grandi di Dio, che io non so spiegare; la speranza mi 
faceva sperare con ogni certezza il possesso del sommo bene; la carità mi faceva amare Dio con 
tutta la forza, con tutta l’ampiezza del mio povero cuore; non so spiegare di più. Questo favore 
dispose la povera anima mia a nuove grazie. 

13.6. Cinque impressioni circa le virtù morali 

Il dì 16 giugno 1814 nella santa Comunione fui condotta in luogo ameno e spazioso, il soggiorno 
era molto dilettevole, in questo luogo tutto spirava carità e amore, il mio spirito si deliziava in atti di 
fede, di speranza, di carità, questi atti erano di sommo valore, e molto grati a Dio, per essere doni 
suoi. 

La povera anima mia, per mezzo di queste virtù, si andava inoltrando verso il suo Dio, quando 
ho veduto apparire nobile e leggiadro giovanetto, che verso di me si approssimava. «Io lo ravviso», 
diceva la povera anima mia, «io lo ravviso, è il mio caro Gesù». Sentivo balzarmi il cuore nel petto, 
per lo contento, volevo nascondermi per riverenza; ma la dolce sua voce si fece sentire al mio 
cuore: «Ti arresta, ti arresta», diceva, «allontana da te il soverchio timore». A queste parole la 
povera anima cadde ai suoi piedi, come tramortita, parte per il rispetto e per la venerazione, parte 
per l’eccessiva carità. Nel tempo che mi trattenevo ai suoi piedi, si degnò fare nell’anima mia 
cinque impressioni, queste impressioni riguardavano le virtù morali, mi donò una attività molto 
grande, per esercitarmi in queste il mio Signore mi fece questa grazia, perché l’anima mia avesse 
qualche merito presso di lui; al momento sperimentai i buoni effetti della grazia, queste virtù 
vennero a signoreggiare nel mio cuore. Senza dilungarmi di più, vostra paternità lo intende molto 
bene. 

13.7. Cinque impressioni circa la vita unitiva 

Il 17 giugno 1814 la povera Giovanna Felice così racconta. Nella santa Comunione il mio spirito 
provò una certa oscurità di intelletto, che poco o niente conoscevo il mio Dio, ma godevo 
nell’intimo dell’anima una quiete e un riposo che rendeva tranquillo il mio cuore. In questa 
situazione mi partii dalla chiesa e mi portai alla mia casa. Ero tutta intenta a lavorare, quando, tutto 
ad un tratto, fui trasportata in un luogo che non so spiegare, dove ricevei altre cinque impressioni. 

Queste appartengono alla vita unitiva, questi cinque segni dimostrano cinque doni gratuiti della 
predilezione di un Dio amante di me, sua povera creatura. Questi cinque segni, ossia impressioni, 
che Dio si degnò di fare nell’anima mia, non si possono meritare, per ogni qualunque merito possa 
avere la creatura presso Dio, ma è puro dono gratuito dell’infinita bontà di un Dio amante, che dona 



a chi vuole e quanto a lui più piace la sua infinita misericordia, fa pompa nell’essere liberale verso 
di me, sua poverissima creatura. 

13.8. Libera Pio VI dal purgatorio 

Dopo tre ore circa la suddetta Comunione, era in somma quiete il mio spirito, quando mi si 
presentò il buon pontefice Pio VI. Mi disse che avessi pregato per lui, che era ancora in purgatorio, 
per diverse mancanze riguardanti il pontificato. 

Piena di ammirazione, gli dissi io: «E cosa mai volete da me, anima benedetta, che sono la 
creatura più vile, più miserabile che abiti la terra? Andate dalle anime spose di Gesù Cristo, che vi 
ottengano la grazia!». 

Riconoscendo me stessa e la mia scelleraggine, mi misi a piangere; il santo Pontefice non restò 
persuaso alla mia confessione, ma viepiù si raccomandava. 

Mossa dunque da una certa compassione, gli domandai cosa voleva che avessi fatto per liberarlo 
dal purgatorio. «Va’ dal tuo padre», mi disse, «e l’obbedienza ti manifesterà cosa devi fare per 
ottenermi la grazia. Ti prometto di non abbandonarti mai, e di esserti valevole protettore in Cielo». 

Dette le suddette parole, disparve. Mi porto la mattina seguente 18 giugno 1814 al mio padre 
[spirituale], gli comunico quanto passava nel mio spirito, gli domandai cosa avevo da fare; il mio 
confessore mi impose di andare cinque volte a Santa Maria Maggiore a visitare l’altare di Papa Pio 
V, e pregarlo per la liberazione di questo suo successore, altre cinque volte mi fossi portata alla 
chiesa di santa Pudenziana, pregando i santi martiri di ottenere la grazia. 

Mi porto il suddetto giorno 18 a Santa Maria Maggiore a visitare l’altare del suddetto santo. Si 
raccolse il mio spirito, fui sopraffatta dallo Spirito del Signore, quando mi avvidi che il Signore 
prendeva per pura sua carità della compiacenza in me. Lo pregai di liberare il suddetto santo 
Pontefice dal purgatorio. Si degnò il mio Dio di rimettere a mio arbitrio la liberazione di 
quest’anima. La povera anima mia, sopraffatta dallo stupore, per l’esuberanza della grazia: «Mio 
Dio», disse, «bontà infinita, lasciate che soggetti all’obbedienza la vostra grazia; e, se vi piace, 
lasciate che il mio padre destini il giorno». 

Molto piacque al Signore il mio pensiero, e ad arbitrio del mio direttore fu rimesso il giorno della 
suddetta liberazione. 

La mattina seguente mi porto al mio direttore, gli rendo conto di quanto è passato nel mio spirito. 
Mi dice il mio padre: «Io vi comando di raccomandarvi al Signore, affinché si degni in questo 
giorno di liberare quest’anima dal Purgatorio. Badate bene, mi disse, che non passi la notte! Dite al 
Signore che questa è l’obbedienza che vi corre, che si degni di esaudirvi!». 

Mi parto dal confessionario, mi pongo in ginocchioni, piangendo dico: «Gesù mio, avete inteso 
quanto mi ha imposto il mio padre; per carità, lasciatemi obbedire!». 

Fui accertata dal mio Signore, che all’ora di Vespro, questa santa anima avrebbe avuto l’ingresso 
felice nella patria degli eterni contenti. 

All’ora di Vespro fui nuovamente assicurata della grazia, provando una interna dolcezza; restai 
nella pace del Signore, lodando e benedicendo il suo santo nome. 



13.9. Pregate per la povera città di Roma 

Il giorno 19 del suddetto mese, nella santa Comunione, vidi questo santo pontefice davanti al 
trono augustissimo del sommo Dio. Rivolta a lui lo pregai di intercedere per noi: «Santo Pontefice, 
gli dissi, pregate per la santa Chiesa, particolarmente vi sia a cuore la povera città di Roma». Unisco 
le mie povere preghiere con le fervide preghiere di questo santo pontefice. Dio ci mostra il suo 
sdegno giustissimo contro tanti peccati enormissimi che l’offendono, particolarmente ci mostra 
Roma ingrata, e qual è il castigo preparato per questa ingrata città: dopo molte afflizioni di ogni 
sorta, è il togliere a questa il grande onore di possedere la Santa Sede. 

Oh quante miglia distante da te, o misera città, si sarebbe allontanata la Santa Sede, se le fervide 
preghiere di questo santo Pontefice non avessero intercesso la grazia! 

Rallègrati, dunque, che la Santa Sede non partirà da te; ma non sarai immune dal flagello che 
Dio è per mandare sopra la terra, per la inosservanza dei suoi comandamenti. Se non mutiamo 
costumi, guai a noi, guai a noi, guai a noi! 

Grandi furono i ringraziamenti che ricevetti da questo santo Pontefice, molte furono le promesse 
che mi fece di aiutarmi in tutti i miei bisogni. Mi fece intendere ancora che molta parte avesse la 
povera anima mia nell’ottenere la suddetta grazia, cioè di non castigare la povera città di Roma, con 
privarla della Santa Sede. Mi disse che ringraziato avessi il mio padre, per avergli accelerato il 
felice ingresso al Paradiso. Mi promise che in benemerenza della gran carità usata verso di lui, lo 
avrebbe assistito nel punto della sua morte. 



14 – LE NOZZE CON CRISTO 

14.1. Ingolfata in Dio 

Il dì primo giugno 1814 nella santa Comunione Giovanna Felice: era la povera anima mia tutta 
immersa in Dio, quando mi sorprende profondo sonno, ma questo non mi toglieva il piacere 
dell’intima unione, anzi viepù restavo ingolfata in Dio medesimo, per qualche tempo restai priva di 
ogni idea sensibile, e se mi fosse domandato quanto tempo mi sono trattenuta con il mio Dio, le 
risponderei: in questo tempo ho sperimentato cosa che non so spiegare, di quali termini mi potrò 
prevalere? per dire il vero mi sono trattenuta in Dio, mio principio, mio fine, e comprendevo in un 
tempo stesso la brevità e l’eternità del tempo. Breve mi parve il tempo e insieme eterno mi parve il 
tempo che mi trattenni con lui; più non mi ricordavo di abitare un mondo sensibile, di avere un 
corpo fragile, ma dimentica affatto di tutto, godevo in Dio quanto mai si può godere come viatrice. 

E se tanto è il gaudio che provò il mio cuore in questa felice unione, che non ho termini 
sufficienti di spiegare, cosa mai sarà quando, sciolti i miseri legami di questo corpo, potrà il mio 
povero spirito liberamente slanciarsi verso il suo Dio? 

Questo desiderio mi ha fatto perdere ogni sorta di diletto, niente mi piace, per quanto bella sia, 
niente mi solleva, niente mi rallegra, ma tutto mi tedia, tutto mi nausea, per quanto dilettevole sia. 
Solo il pensiero che verrà il tempo felice che liberamente potrò amare il mio Dio, questo sì che 
consola il mio cuore! 

Affidata sempre nei meriti di Gesù Cristo, mio Signore, dove ho fondato la mia speranza, le sue 
amorose piaghe mi rendono certa la speranza di poterlo amare eternamente, senza intervallo, senza 
riserva, ma lo amerò con tutta l’ampiezza del mio cuore. 

O momento, quanto mi fai sospirare! 

14.2. Libera due trinitari dal purgatorio 

Dopo tre o quattro ore che ero tornata alla mia casa, vedo apparire due religiosi trinitari, che 
umilmente mi pregavano di volerli liberare dal Purgatorio. «Cosa volete», dissi loro, «da me, o 
anime sante? non sapete che sono la creatura più miserabile, la più miserabile peccatrice che abita la 
terra?». 

«Non altro vogliamo», soggiunsero, «che visiti nostro suffragio alla Scala Santa», mi dissero che 
i loro nomi erano uno Girolamo e l’altro Raimondo. 

La mattina seguente riferii tutto al mio padre, il quale mi disse che non dessi mente a queste 
immaginazioni, che le avessi disprezzate. 

Ma nonostante fossi andata il giorno medesimo a visitare la Scala Santa, il giorno dopo pranzo 
mi porto alla Scala Santa, con molto raccoglimento, unito a una certa presenza di Dio, che non so 
spiegare, per esser cosa intellettuale, senza che ne avesse parte la immaginativa. 

La cognizione di Dio presente rendeva al mio spirito una dolcezza, una soavità che mi rapiva il 
cuore. Arrivata che fui a San Giovanni, andai a visitare prima la chiesa, dove più si aumentò il 
raccoglimento interno. Dopo essermi trattenuta circa mezz’ora, mi portai a visitare la Scala Santa, 



quando sono al primo gradino, vedo apparire i due religiosi trinitari, anche loro salivano con me la 
Scala Santa. 

L’interno raccoglimento mi obbligava a trattenermi qualche tempo per ogni gradino. Queste 
benedette anime mi sollecitavano, sicché la carità mi affrettava a salire, il raccoglimento mi 
tratteneva. Per quanto mi affaticassi, circa un’ora vi misi; terminato che ebbi di salire all’ultimo 
gradino, mi ringraziarono della carità loro usata e, promettendomi di ricordarsi di me, rapidamente 
spiccarono al Cielo con violenza assai maggiore di quello di un forte razzo, che appena acceso il 
miccio scoppia velocemente. 

14.3. Introdotta in luogo delizioso 

Il dì 23 giugno 1814 la povera Giovanna Felice nella santa comunione fui introdotta in luogo 
ameno e delizioso. I santi Angeli mi condussero in un luogo che io non so spiegare, per la sua 
sublimità; questo luogo era abitato da molti sublimi personaggi, che al mio credere sono custodi di 
questo luogo, nel vedermi in questo luogo introdotta, mostrano la più alta ammirazione, lodando e 
benedicendo Dio, mi inchinavano ossequiosi e si congratulavano con me per l’alto favore 
eompartitomi dall’infinità bontà di Dio, di avermi là introdotta. Le loro congratulazioni mi 
aumentavano la propria cognizione, si annientava lo spirito e rendeva onore e gloria al suo Signore, 
viepiù si andava inoltrando verso l’amante suo bene, che a braccia aperte stava aspettando il dolce 
momento di abbracciare la povera anima mia. In quei preziosi momenti che unita fui al mio Dio, 
quali cognizioni mi compartì il mio Signore, non posso spiegarlo, attesa la mia ignoranza, che non 
sa ritrovare termini adatti per spiegarla. 

14.4. Il tentatore non vuole che scriva 

E poi si aggiunge una continua molestia, che mi dà il tentatore nemico che non vuole 
assolutamente che scriva queste cose; ha procurato di farmi credere, per mezzo di varie suggestioni, 
e con farmi credere che il mio padre si fosse impazzito, gli fosse mancata la ragione. Ecco le sue 
parole: «Oh stolta che sei, a dar mente a questo frate pazzo, che cerca di aggravarti con lo sciocco 
comando di scrivere quanto passa nell’anima tua! Puoi benissimo, senza mancare all’obbedienza, 
negare di far ciò, dicendo che non puoi, che non hai tempo, che non sai spiegarti. Sai qual è il 
motivo di questo comando? il disapprovare il tuo spirito! Sappi che quando gli avrai consegnato i 
tuoi scritti, ti caccerà via, prima che lui ti cacci, vattene via da te! Credi forse di non trovare chi ti 
diriga? Dove ti accosterai, sarai ricevuta con molta attenzione». 

Nel vedere che questa sciocca suggestione non dava la minima pena al mio cuore, e come 
chiamerò io indiscreto il mio padre, mentre sono più di quattro anni che Dio mi diede preciso 
comando di scrivere quanto passava nell’anima mia, questo comando lo ha avuto non solo una 
volta, ma più volte, e tutte le volte gli dicevo piangendo: «Mio Dio, mio Dio, dispensatemi per 
carità! Non ho coraggio di dirlo al mio padre, ma se è vostra volontà, lasciate che da se stesso me ne 
faccia un preciso comando». 

Tutte le volte benignamente mi accordava la grazia; dunque avendomi fatto questo comando, 
non posso dubitare che non sia volontà di Dio, e che il suo non sia prevenuto da una ispirazione di 
Dio. 

Non potendomi vincere, l’insidiatore nemico con le persuasive, si è servito e si serve tuttora delle 
minacce. «Lascia di scrivere», mi va dicendo, «guai a te! troverò la maniera di vendicarmi. Se vuoi 



vivere in pace lascia di scrivere, con i tuoi medesimi scritti ti confonderò avanti al tribunale di 
Cristo giudice. Con i tuoi scritti vincerò la causa. Tu vai formando il tuo processo, lascia di scrivere, 
sappi che, dopo che avrò faticato, io smarrirò i tuoi scritti. E non ti vergogni di scrivere tante 
sciocchezze? Affaticati a lavorare, bada alla casa e alla famiglia, non ti far sovvertire 
dall’imprudenza di uno stolto, che pretende di occuparsi senza ragione nel registrare cose che 
vengono cagionate dalla tua fantasia. Lascia di scrivere! lascia di scrivere; se no, troverò la maniera 
di farti amaramente piangere!». 

Ma vedendo che non può ottenere niente, neppure con le minacce, si serve di altra astuzia. 
Quando scrivo, mi beffa, mi schernisce, mi insulta, mi va dicendo: «Cassa, cassa! oh che spropositi 
tu scrivi delle eresie! Queste sono cose che disonorano Dio. Ti pare piccola offesa il darti a credere 
di essere favorita da Dio? Stolta che sei! qual è il tuo merito, come puoi fingere simili fantasmi! I 
favori di Dio non sono per te, che hai tradito Dio! O, quanto lo troverai diverso da quello che te lo 
idei! Al tribunale di Cristo giudice ti aspetto. Oh, quanto tremerai!».  

Questa suggestione veramente mi fa pena, perché fondata mi pare sulla verità, non dice male: 
«qual merito è il mio per essere favorita da Dio?»; è vero, verissimo che ho tradito, il tribunale di un 
Dio offeso mi fa tremare, la povera anima mia non sa che rispondere, mi umilio, mi riconosco 
immeritevole dei favori di Dio, mi metto a piangere e ricorro al mio caro Gesù: «Gesù mio, i vostri 
meriti mi rendono degna dei vostri favori. Non permettete che il nemico mi prevalga». Così resta 
confuso, pieno di rabbia fugge, mi promette però di assalirmi con maggior forza in altre occasioni, 
facendomi credere che sicuramente sarò infedele al mio Dio, per mezzo di una forte insidia che lui 
tenderà, se ne parte per tornare con più gagliardia ad assalirmi. 

14.5. La sublime unione 

Il dì 14 giugno, la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Fui favorita per speciale favore 
del santo precursore Giovanni, e condotta fui in luogo molto elevato, dove mi si diede a vedere in 
modo speciale Dio; fui sublimata all’alto posto di sua sposa; si degnò il medesimo Dio di stringere 
con la povera anima mia la sublime unione matrimoniale. Questo si fece per mezzo di una 
chiarissima luce che venne a penetrarmi tutta e a comunicarmi i suoi splendori. Assai più di quello 
che tersissimo cristallo esposto al sole sul meriggio riceve in sé non solo la sua immagine, ma 
ancora le sue nobilissime qualità. E se il sole fosse capace di amare, al certo non altro amerebbe che 
il tersissimo cristallo, e nel cristallo verrebbe ad amare se stesso e il cristallo dove meglio potrebbe 
trovare le sue compiacenze se non nel sole, di cui ne scolpisce l’immagine in se stesso e gli 
partecipa delle sue nobilissime prerogative? Invero che mira uno specchio investito dal sole, non 
dubita che quello sia il sole medesimo. 

Con questa debole similitudine vengo a spiegare il grado di questa intima unione, che Dio degnò 
la povera anima mia; ma la cosa è molto più sublime, e mi pare che non si spieghi a sufficienza 
questa similitudine. Il mio cuore non è pago, chiedo in carità a vostra paternità di insegnarmi il 
modo con cui potermi spiegare. In questo sublime luogo mi ci condussero i santi Giovanni Battista 
ed Evangelista, questa unione si fece in luogo a loro appartenente, di questo luogo loro sono 
abitatori e custodi, apporta loro sommo onore, l’abitare questo luogo li distingue come personaggi 
di gran merito. 

Molto onore fu per l’anima mia povera la speciale protezione di questi nobilissimi personaggi. 
Le schiere angeliche ed altri santi, che spettatori furono di questo gran favore, tutti lodavano e 
benedicevano il sommo Dio, pieni di ammirazione per vedermi tanto inoltrata, anzi per meglio dire 
tanto unita a un Dio di infinita maestà, che più non mi distinguevo, tanto ero unita a lui. 



14.6. Favorita dalla Santissima Trinità 

Il dì 27 giugno 1814, dopo ricevuta la santa Comunione, il mio spirito restò sopito. In questo 
sopimento gli fu comunicata dal Signore una certa agilità, per cui potei penetrare gli occulti 
gabinetti di Dio, e ricevere i favori più singolari del suo paterno amore. Come padre mi strinse 
amorosamente al suo seno; come amico mi donò i suoi meriti, in maniera molto particolare, per 
mezzo dei quali fui sublimata all’alto posto di diletta sua sposa. 

Eccomi dunque favorita dalla Triade Sacrosanta! Mio Dio, quanta umiliazione apportano alla 
povera anima mia i vostri favori! Questi mi rammentano al vivo la mia ingratitudine. Piena di 
confusione proseguo, a gloria del medesimo Dio, l’abbraccio, dunque, dispose il mio spirito a 
ricevere i meriti di Gesù Cristo; in modo particolare i meriti mi fecero degna di ascendere all’alto 
posto di sposa. Questi sono tre gradi di unione, per cui l’anima mia si sollevò a Dio, in una maniera 
tanto particolare che venne a formare le alte compiacenze di un Dio onnipotente; sebbene sappiamo 
e crediamo che Dio non può trovare compiacenza fuori di se stesso. Dunque per parte dell’intima 
unione, venne a rimanere la povera anima mia in se stesso, colmandola di grazie e di meriti. 

14.7. Crocifissione mistica 

Il dì 5 luglio 1814 nella santa Comunione, la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Ero 
tutta intenta a piangere le mie colpe, pensando quanto disonore, quanto disgusto abbia recato alla 
bontà di Dio il mio spergiuro, gliene domandavo mille volte perdono, piangendo amaramente, ero 
trapassata dal dolore, e quasi come morta mi abbandonai in braccio al dolore. In questo tempo che il 
mio spirito era come morto, fui inchiodata da mano invisibile sopra una croce. Mi spiego, non il 
corpo, ma lo spirito fu crocifisso misticamente, che è quanto dire furono in me crocifissi cinque 
proprie inclinazioni, ossia cinque movimenti di propria volontà, che devono essere in noi crocifissi 
per potersi sollevare a Dio, e penetrare, per mezzo di una certa agilità, le divine perfezioni; e per 
mezzo di queste cognizioni resta infiammata la volontà dalla perfetta carità. 

Quando fui un poco rinvenuta, mi trovai vestita da Terziaria Trinitaria, crocifissa sopra la croce, 
mi erano manifestati i desideri del mio Dio, per parte di intima intelligenza, per parte di intima 
cognizione conoscevo i suoi desideri, i suoi affetti, la sua volontà; sicché, in occulto silenzio, si 
intendevamo assai più di quello che intendersi si possono eloquenti parole. Mi servirò delle parole 
per spiegare in qualche maniera i sentimenti. 

Dopo fatiche e stenti, per la continua molestia che mi dà il nemico tentatore, che mi vorrebbe 
impedire l’obbedire il mio confessore, che assolutamente mi comanda che scriva quanto passa nel 
mio spirito, la notte del 10 luglio 1814 avevo diversi fogli scritti, pensai di legarli prima di 
consegnarli al mio direttore, per vedere se erano in buon ordine. Macché, quando sono per leggere, 
invece di leggere i buoni sentimenti che mi aveva comunicato lo Spirito del Signore, leggo cose 
contro la fede. Oh Dio, qual pena provai: «E come va», dicevo, «ho creduto di scrivere cose che 
rendessero onore e gloria al mio Dio, e invece leggo cose che molto disonorano Dio». 

Nel tempo che ero così perplessa per la diversità degli scritti, sentivo all’orecchio tanti urlacci di 
molte voci che mi confondevano, sentivo certi fischiacci, come quando la plebe disapprova 
pubblicamente qualche azione, che fanno urli, fischi per disapprovare, così fece il maligno 
tentatore, mi aveva quasi sovvertita, poco mancò che non strappassi in minutissimi pezzi i fogli 
scritti. Giudicai il mio padre imprudente e indiscreto, trovandomi in questa situazione angusta 
pensai di leggere in tempo più opportuno i suddetti scritti, piangendo mi rivolsi a Dio. 



14.8. Qual figlia prediletta 

Il dì 15 luglio 1814, così racconta la povera Giovanna Felice di sé. Mi ero dimenticata di 
accusarmi di una mancanza di poca carità verso il mio prossimo. Ero tutta intenta a piangere i miei 
peccati, quando fu rapito il mio spirito, e condotto in luogo molto eminente, dove il mio Dio mi 
diede a conoscere l’amore, l’affetto particolare che nutre verso la povera anima mia. Nel tempo che 
il mio Dio mi significava per parte di intima cognizione gli amorosi trasporti dell’infiammato suo 
amore, la povera anima mia, gli notificava la necessità che ha di amarlo con tutta l’ampiezza del 
cuore. Questi amorosi trasporti di due cuori amanti, venivano uniti dalla perfetta carità di Gesù 
Cristo. 

E tutte queste cose in Dio le conoscevo, come in vasto specchio, che ad un tratto più oggetti si 
scolpiscono, tutti insieme e tutti distinti, così mi pare di spiegare in qualche maniera quanto 
sperimento in me, quando sono favorita dal mio Signore. Piena di ammirazione la povera anima mia 
nel conoscere il gran trasporto di un Dio di infinita maestà, tutto intento ad amarmi. E come potrò 
spiegare i grandi affetti del mio povero cuore verso questo buon Dio, quali fossero di numero e 
quali nella loro estensione, si degnò consegnarmi con specialità di affetto alla sua santissima Madre, 
perché mi ammaestrasse nelle celesti dottrine e nella pratica delle sante virtù, acciò mi aiutasse la 
sua valevole protezione a santificare la povera anima mia. Odo amorosi accenti, che dolcemente 
così suonavano alle mie orecchie: «Mulier, ecce filius tuus». A queste parole il mio Dio consegnò la 
povera anima mia alla sua santissima Madre, fui ricevuta dalla divina Madre qual sua figlia diletta. 



15 – TRASFORMATA IN UN SERAFINO D’AMORE 

15.1. L’amoroso cuore di Gesù è il mio rifugio 

Il dì 19 luglio 1814, nella santa Comunione, la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Mi 
trovai in luogo deserto, era questo luogo come una tetra e folta selva, il mio spirito lo vedevo sotto 
la figura di timida agnelletta, questa tetra selva era abitata da molte bestie feroci, queste facevano 
prova di assalirmi. Piena di timore mi rivolsi al mio Dio, il quale mi additò il luogo di sicurezza. 
Sollecitamente là mi nascosi, nessuna di quelle feroci bestie ha ardito di entrare, mentre Dio 
medesimo è custode di questo luogo di sicurezza. Mi pare che questo sia l’amoroso Cuore di Gesù, 
perché la povera anima mia non fosse molestata dai suoi nemici, che mi avevano assediata per 
assalirmi con forti tentazioni; per liberarmi mi nascose nel suo amoroso cuore. Oh, bel rifugio, 
quanto ti devo! 

Oh, quante volte mi hai liberato dalla mano dei miei nemici! Tutto il resto della giornata lo 
passai in sommo raccoglimento, in somma quiete, in una profonda solitudine di spirito. 

15.2. In viaggio verso un’unione più alta 

Il dì 20 luglio 1814 nella santa Comunione sortii da quel luogo di sicurezza, il mio Dio mi diede 
a conoscere da qual pericolo mi aveva liberata. Dopo averlo ringraziato infinitamente del favore 
ricevuto. Dichiari che pericolo fu. 

Mi fece intendere che dovevo intraprendere un viaggio, il quale mi avrebbe condotto ad un grado 
di unione molto segnalata, molto particolare; a questo oggetto si degnò darmi per condottieri in 
questo viaggio il glorioso san Giovanni Battista e il santo Giovanni Evangelista. Mi è stato 
significato ancora che questo viaggio contiene tre gradi di unione, alla quale l’anima mia è chiamata 
da Dio, se pure con la mia cattiva corrispondenza non impedisco lo spirito del Signore, che mi 
vuole condurre ad una perfezione molto elevata. 

Il dì 21 luglio da quale afflizione di spirito fui assalita, quale insolita oscurità di intelletto, quale 
smarrimento prova il mio cuore! è molto maggiore la pena mia di quello che provar possa 
pellegrino smarrito in folta selva, in solitario deserto. 

I santi condottieri più non si vedono. Sola, tremante per l’orrore e per il timore di non essere 
assalita dalle fiere e dai mostri abitatori di questo luogo, mi volgevo tutta tremante al mio angelo 
custode: «O mio caro custode, a voi ricorro, additatemi il retto sentiero, dov’è il mio Signore? più 
non lo trovo in me. Mio Dio, Dio mio, dove siete? Fatevi per un sol momento vedere da me, e per 
avere il piacere di vedervi un sol momento sono pronta di patire ogni qualunque pena». 

In queste e simili esclamazioni si tratteneva il mio spirito, ma tutto indarno, mentre invece il mio 
Dio di manifestarsi alla desolata anima mia più si nascondeva; sicché dal giorno 21 fino al giorno 
24 soffrii questa gravissima pena. 

Il dì 24 luglio nella santa Comunione, nello stesso mese di luglio racconta di sé la povera 
Giovanna Felice, sperimentai gli effetti più vivi di contrizione, per mezzo di interna luce conoscevo 
quanto disonore abbia dato al mio Dio, con tanti peccati. A questa cognizione provavo un dolore 
tanto eccessivo di avere offeso il mio Dio, che desideravo di morire di puro dolore, sentivo 



mancarmi la vita, mi pareva veramente di morire, e morta sicuramente sarei, se il mio Dio non fosse 
tornato a darmi la vita. 

Vorrei spiegare gli effetti che mi fece sperimentare questa contrizione, ma mi si rende veramente 
impossibile; questa è una grazia soprannaturale che Dio dona all’anima per disporla a ricevere 
nuove grazie. 

15.3. Tre gradi di sublimissima unione 

Dal giorno 24 fino al giorno 27 del suddetto mese, la povera anima mia si affatica in questo 
desolato e disastroso viaggio, per arrivare al primo tabernacolo del Signore, come già dissi nei fogli 
antecedenti. Questo viaggio contiene tre gradi di sublimazione unione, dove la povera anima mia è 
chiamata particolarmente dal Signore. Guai a me, se non corrisponde all’infinito amore di un Dio 
amante di me, povera e misera sua creatura! 

è veramente impossibile che possa spiegare l’amore parziale che mi manifesta questo buon Dio, 
dopo avere molto scritto, senza esagerazione, posso dire di non aver detto neppure la metà dei 
favori, delle grazie, dei doni che mi ha compartito il mio Dio. Questo non è per occultare alcuna di 
queste misericordie, ma solo nasce dalla mia insufficienza, dalla mia ignoranza, che non ho termini 
di spiegare cose che appena comprendo. 

Tre sono i tabernacoli che mi ha mostrato Dio, dove si è degnato di ricevere la povera anima 
mia, per unirla a sé intimamente; questi, da me chiamati tabernacoli del Signore, dove l’anima mia è 
incamminata, come già dissi, sono questi tre tabernacoli come forti e magnifici fabbricati, dove il 
Signore vuol dare alloggio all’anima mia, per stringere con questa l’unione più intima che mai dir si 
possa. 

Questo viaggio contiene la pratica delle sante virtù, particolarmente con i replicati atti di amore 
molto si cammina, con i buoni desideri, con offrirsi vittima del santo amore, con il totale abbandono 
di tutta se stessa in Dio, per mezzo delle quali cose viene l’anima a godere una certa tranquillità, 
una certa pace inalterabile, senza di questo mi pare che non si possa arrivare a godere una certa 
particolare unione. Conosco chiaramente che, per misericordia di Dio, vostra paternità per me è un 
mezzo molto efficace per mantenermi in questo stato, mentre vostra riverenza forma il giusto 
equilibrio, acciò la povera anima mia possa mantenersi in questo stato; ma, padre mio, come faremo 
adesso? Dio vuole di più, vuole che muoia affatto a me stessa. Come farò io, che sono tanto 
miserabile? Ma, nonostante la mia miseria, sento tutto impegnato il mio cuore a compiacere il mio 
diletto. 

Adesso le significherò i suoi sentimenti alla meglio che portò, giacché adesso non è come prima, 
che chiaramente parlava; ma adesso, con somma occultezza, manifesta all’anima i suoi sentimenti, i 
suoi affetti, per parte di intima intelligenza mi parla, sicché in profondo silenzio ci intendiamo 
scambievolmente. Oh, quanto più eloquente è questo intendere, di quello che sia ogni eloquente 
parlare. Mi ha dunque significato Giovanna Felice deve dichiararlo diversamente. 

Il dì 29 luglio 1814 nella santa Comunione la povera Giovanna Felice così racconta di sé. Provai 
gli effetti più grandi di contrizione che mai dir si possa. Questo dolore, questa afflizione mi 
cagionava un male che mi pareva ogni momento di morire; sentivo tutta disciogliermi in lacrime di 
contrizione; mi sentivo come consumare per l’afflizione di avere offeso Dio. Passai tutta la giornata 
più o meno sempre morendo. 



15.4. Lasciami morire d’amore 

Il dì 30 luglio, nella santa Comunione, proseguiva la povera anima mia il suo viaggio, come si 
disse di sopra, nel camminare che facevo, trovai un piccolo recinto, dove mi fermai a prendere un 
poco di riposo. Osservai questo luogo, lo trovai molto adatto per ricevere il mio caro Gesù 
Sacramentato. Il luogo era umile ed abietto, ma molto pulito e proprio; era circondato di forte 
muraglia, non aveva altra apertura che la sola porta, e questa era piccola e di forte metallo. Andavo 
dicendo tra me: «Se si degna di venire l’amato mio bene in questo luogo, io chiuderò velocemente 
la porta, e così avrò il piacere di possederlo perpetuamente. Non potrà più fuggire, lo necessiterò di 
trattenersi con me. E di dove potrà sortire, se non vi è la minima fessura in queste forti muraglie? La 
sola porta è questa. Là farò ben guardare dai santi Angeli che sogliono favorirmi nei miei bisogni». 
Così andavo ragionando con santa semplicità, senza offendere l’infinita potenza di Dio. 

Mi accosto dunque a ricevere la santa Comunione. Si degna l’amato mio bene di entrare nel 
luogo accennato. Oh, qual contento provò il mio cuore! Con quanta sollecitudine chiusi la porta! 
Pregai caldamente il mio Angelo custode e i santi Angeli che sogliono favorirmi, acciò custodissero 
la porta. Assicurata che ebbi la porta, mi rivolgo, tutta allegra e contenta gli dico: «Gesù mio, siete 
mio prigioniero, ma prigioniero di amore! Oh, quanto mai è contento il mio cuore di possedervi! 
Ah, Gesù mio, ditemi quanto mi amate voi? io vi amo assai assai. E per dimostrarvi il mio amore, 
lasciatemi morire di amore ai vostri santissimi piedi. Degnatevi di ricevere l’offerta della cosa più 
preziosa che abbia ricevuto da voi. Vi offro l’anima e il corpo, fate di me ciò che vi piace. Se è di 
onore e gloria vostra l’annientarmi, annientatemi pure che sono contenta». 

Molto gradì l’amato Signore l’offerta, mi mostrò strumento molto atto a farmi morire; volevo 
morire ai suoi piedi, desideravo che di sua propria mano mi avesse ferita, ma non mi degnò di 
colpirmi, ma mi fece intendere che di propria mano devo colpire il mio spirito e farlo morire per 
vivere tutta a lui. 

15.5. Un serafino d’amore 

Dal giorno 29 fino al 31 del suddetto mese mi sono trattenuta in questo luogo in frequenti atti di 
fede, speranza e carità, di desiderio di possedere il mio Dio. L’umiltà, la propria cognizione che mi 
ha compartito il mio Signore è stata molto segnalata, di maniera tale che, sebbene mi fosse apparso 
un Angelo a dirmi che vi era un’anima più inferiore di me, non lo avrei creduto, perché 
chiarissimamente conoscevo di essere la più miserabile tra tutte le creature che abitano la terra. 
Ogni giorno più crescevano in me questi sentimenti umili ed abietti; in questo modo andava 
purificandosi la povera anima mia, per mezzo di questi sentimenti andava disponendosi per entrare 
in quel primo tabernacolo, come si disse di sopra. 

Il dì 31 luglio 1814 la povera anima mia fu invitata ad entrare nel primo tabernacolo; ma prima 
fui purificata nei meriti di Gesù. Mi vedo a questo oggetto sotto la figura di bella colomba, e il mio 
Dio lo vedevo sotto la figura di fonte di acqua viva. Fui invitata a bagnarmi in quelle preziose 
acque, vado e là mi immergo. Oh, qual gioia, oh, qual gaudio inondava il mio cuore! Sentivo 
propriamente purificarmi, quando ad un tratto una luce chiarissima mi venne a percuotere, e con gli 
influssi del suo calore mi fece morire. Eccomi dunque già estinta, quando da benefico vento mi è 
stata ridonata la vita. Questo prodigioso soffio mi ha trasmutata quasi in un serafino di amore. Per 
mezzo di questa trasmutazione sono stata fatta degna di entrare in quel magnifico tabernacolo. 

Mi vedevo vestita da Terziaria Santissimae Trinitatis, circondata da molti santi Angeli, nel 
mezzo dei quali vedevo il mio gran protettore e benefattore, il glorioso sant’Ignazio. Mi hanno 



condotto con loro in quel magnifico tabernacolo, sono stata ricevuta dai santi patriarchi Felice e 
Giovanni de Matha, e da molti altri santi. Padre mio, e come proseguirò, se mi manca la maniera di 
spiegare la grandezza, la magnificenza, la pompa con cui Dio ha ricevuto la povera anima mia? è 
veramente impossibile poterlo ridire. 

Per obbedire, pure qualche cosa dirò. Quattro sono stati i segnali che mi sono stati donati, e 
questi sono: prezioso cingolo mi è stato cinto ai fianchi, ricco e prezioso manipolo mi è stato posto 
al braccio destro, candido amitto mi è stato posto sopra le spalle, sono stata ammantata da prezioso 
e ricco manto. Questo mi rendeva preziosa al cospetto dell’Altissimo. Sono stata introdotta in 
questo tabernacolo con somma festa e pompa; sono stata tanto inoltrata, che sono perfino arrivata al 
talamo del mio Signore. Qual santità, qual purità, di quale amore mi ha degnato il mio buon Dio in 
questa unione, non posso spiegarlo. 

15.6. Il mio Dio dov’è? 

Dal dì 31 luglio fino al dì 3 di agosto il mio spirito ha goduto una perfetta pace. Dal dì 3 fino al 
dì 9 del suddetto mese, il mio spirito ha sofferto e soffre tuttora, le pene più afflittive che mai dir si 
possa. Sono incamminata verso il secondo tabernacolo, ma la strada è molto più disastrosa della 
prima. Vi è da passare un certo profondo, un certo lago ripieno di acque salmastre. Che luogo 
afflittivo è mai questo! qui non altro annidano che brutte bestie acquatiche. Oh, che noia rendono al 
mio spirito queste brutte bestie. E chi cerco, chi bramo, e chi amo non si vede! Il mio Dio dov’è? 
Potessi almeno io andare in traccia di lui! Ma, oh Dio, non mi è permesso di sortire da questo lago. 
L’acqua mi soprabbonda, mi pare di restare sommersa, chiamo il mio Dio in soccorso, e non mi 
risponde; lo cerco e non lo trovo. Dubito che mi abbia abbandonato. 

Oh infelicità mia, quanto mai sei grande! Hai perduto il sommo bene, e perché per colpa tua, o 
misera creatura, e che mi serve dunque la vita, se ho perduto l’amato mio bene, che è la vita stessa? 
Mio Dio, mio Dio, fatevi trovare da me pure una volta! E dove è andato quel tempo felice che vi 
feci mio prigioniero ed ebbi la bella sorte di possedevi con sicurezza? O creature tutte del cielo e 
della terra, additatemi voi il mio Gesù! Ah, Gesù mio, per quell’abbandono che soffriste sopra la 
croce, degnatevi di non abbandonarmi come meriterei per i tanti peccati e cattiva corrispondenza 
alle vostre misericordie infinite; ma per la vostra passione e morte, abbiate pietà di me! 

15.7. Il demonio nelle sembianze del confessore 

Per non mancare all’obbedienza aggiungo come la notte del 20 luglio mi apparve il demonio in 
sogno, seppur sogno si può chiamare, mentre il mio spirito era come sopito dall’inganno del 
tentatore. Mi apparve dunque in sembianza del mio confessore, vestito con abiti secolari, mi si 
presentò ridendo smoderatamente, mi obbligò a baciargli la mano, accostandola arditamente alla 
mia bocca. Molto mi meravigliai di questo insolito modo di procedere, così alla libera, non solo mi 
obbligò a baciare la mano, ma con due dita mi strinse gli occhi molto forte e mi fece provare molto 
dolore. 

Io ero fuori di me, non sapevo che pensare, perché lo credevo sicuramente il mio confessore, mi 
trattenevo in ginocchioni avanti di costui, tutta mortificata, e costui proseguiva a ridere 
smoderatamente, mi comandò poi di andare con lui. Vado per obbedire, e costui mi conduce in 
luogo solitario, molto crebbe in me la pena, invocai il mio Dio e costui disparve. Ringraziai 
infinitamente il mio Dio di avermi liberata dalle mani dell’insidiatore nemico. Dopo che costui mi 
ha toccato gli occhi, come disse di sopra, quando il Signore mi dà qualche buon sentimento unito 



alle lacrime, prima che possono sortire dagli occhi miei, provo un dolore tanto eccessivo che mi 
pare che mi si dividono per mezzo; questo dolore mi viene cagionato dalle prime due lacrime, il 
resto poi scorrono dolcemente e teneramente verso il donatore amoroso che me le comparte in tanta 
copia che formano prezioso ruscello per dissetare la povera anima mia. Assai più dolci sono per me 
le lacrime di quello che dolce possa gustarsi preziosa bevanda. 

15.8. Le acque alla gola 

Il dì 11 agosto, prosegue la povera Giovanna Felice a soffrire gravissime desolazioni di spirito, 
unite a tremende tentazioni ereticali. Più non posso esclamare come facevo prima, ma come perduta 
avessi la voce, proseguo a stare in mezzo al suddetto lago. Le acque mi sono ormai arrivate alla 
gola. Chiamo il mio Dio e non mi ascolta, vorrei andare in traccia di lui, e non mi è permesso sortire 
da questo lago. Dubito di restare vittima delle pene. Almeno potessi sapere se è in pace con me il 
Signore! E come sarà in pace con me, che sono tanto scellerata! Dunque mi avrà abbandonato, non 
mi permetterà più il poterlo amare. Mio Dio, mio Dio, mandatemi ogni qualunque castigo, ma non 
mi private di questo sommo contento di potervi amare!». In questa guisa andava esclamando la 
povera anima mia, piena di ambascia, cercando qualche conforto all’affannato cuore. 



16 – DIO HA VIBRATO VERSO DI ME UN DARDO AMOROSO 

16.1. Guai ai duri di cuore! 

Il giorno 15 agosto 1814, racconta di sé la povera Giovanna Felice: Mi portai alla missione in 
piazza Barberini. Ad un tratto il mio spirito restò sopito, e mi fu manifestato il frutto che si sarebbe 
ricavato da quelle sante missioni. Da vari persone vedevo deplorare il peccato; altri, convinti della 
ragione, si convertivano; ma guai a quelli che, duri di cuore, non daranno ascolto alla chiamata che 
Dio ci fa per la valevole mediazione di Maria Santissima! Guai, guai dico, giacché poco e niente 
posso ridire di tutto quello che vidi. Tanto fu il terrore e lo spavento che ne ebbi, che credetti di 
morire! 

Il tutto mi fu dimostrato con molta rapidità. Vedevo dunque il mondo tutto in scompiglio; non 
solo gli uomini tutti, ma le bestie stesse erano ripiene di orrore. Vedevo quattro Angeli che 
rapidamente scorrevano le contrade con la spada sfoderata e intrisa di vivo sangue, per ordine di 
dio tutti gli empi restavano morti. Oh quanto poco numero di viventi restava sopra la terra! Sono 
restata così stordita per l’orrore e per la pena, che mi ha causato un grave dolore di testa. Padre mio, 
Dio è molto sdegnato con gli uomini, e molti non lo credono. Raccomandiamoci caldamente alla 
gran Madre di Dio, perché si degni di placare lo sdegno di Dio. 

16.2. «Di propria mano voglio ferirti» 

Dal giorno 15 fino al giorno 18 agosto 1814 la povera Giovanna Felice non fa altro che piangere 
la mia e l’altrui ingratitudine, in una maniera tanto grande che alle volte mi sento mancare la vita, 
tanta è l’afflizione che provo di avere offeso un Dio tanto buono, e il vederlo tuttora offeso dagli 
altri mi cagiona somma pena. Si andava tanto aumentando questa afflizione, che la sera del 18 
piangevo amaramente i miei peccati. Nelle orazioni, che credetti di morire. 

Quando un desiderio di carità ha sorpreso il mio cuore, e ardentemente mi faceva desiderare di 
unirmi al mio Dio, assai più di quello che desiderar possa una cerva ferita l’amata sua fonte. 
Quando dall’alto dei cieli mi si è dato a vedere Dio, che trasportato dall’infinita sua carità ha vibrato 
amoroso dardo verso di me, per mezzo di intima cognizione mi significava i suoi sentimenti, come 
avesse detto: «Figlia, ricevi l’impressione della mia carità, non per mezzo di un Angelo, ma di 
propria mano voglio ferirti. Questo favore ti dimostra il parziale affetto che ti porto». 

Ma da qual fiamma di carità restò accesa la povera anima mia non so spiegarlo. Sentivo 
sollevarmi tratto tratto il corpo, tanta era la forza dello spirito, che innamorato, per la particolar 
comunicazione di Dio, si andava sollevando per mezzo di questo amoroso colpo Dio mi unì a sé 
intimamente. Si può dire che mi colpì con tutto se stesso, mentre nel colpo divenni possessora felice 
di un Dio amante. Che grazia sua questa, non è spiegabile. 

16.3. Minacce del tentatore e dei parenti 

Il dì 19, 20 e 21 agosto 1814 ho dovuto molto soffrire la povera Giovanna Felice dal tentatore e 
dai parenti, istigati da costui. Molte sono le minacce che mi fa il nemico tentatore, perché vorrebbe 
che retrocedessi dal cammino intrapreso. Più volte mi ha mostrato la gran difficoltà di reggere e 
sostenere due stati. «È impossibile», mi va dicendo, «che possa unire gli obblighi del matrimonio 
con gli obblighi che scioccamente e volontariamente hai contratto con Dio! In punto di morte ti 



troverai di non avere a niente adempiuto. Sopra di te è scesa la maledizione di Dio! Hai tempo a 
fare! le funeste conseguenze che ne sono venute per il tuo spergiuro non le puoi rimediare neppure 
con la tua vita!». 

A queste forti suggestioni non so che rispondere, mi umilio, mi anniento, mi volgo verso il mio 
Dio, da me tanto offeso, e piangendo amaramente lo chiamo in aiuto. Nel vedere il nemico che la 
povera anima mia, con la grazia di Dio, trova la maniera di umiliarsi, e con fiducia ricorre al suo 
Dio, fugge precipitosamente, e così il mio spirito restò nella pace del Signore.  

In questa calma, ovvero sopimento che mi donò la grazia del medesimo Dio, domandai se fosse 
vero che maledetta da Dio fosse la povera anima mia. Fui assicurata che era grata al Signore la mia 
condotta, che con la sua grazia avevo intrapreso; e che «questa un giorno servirà per confondere 
tante madri, che non avranno adempiuto ai loro doveri, servirà di molto rossore a tante vergini, che, 
invece di corrispondere con fedeltà a quanto avevano professato, hanno vissuto alla libera, di 
sommo rimprovero sarà alle vedove la tua condotta, o mia diletta figlia, in questa maniera resterò 
glorificato nella mia opera». 

Dal 22 agosto fino al 26 ho sofferto gravissime desolazioni di spirito, un abbandono molto 
penoso, una mestizia, una tetraggine. Diverse volte mi sono trovata in potere del demonio, priva di 
ogni aiuto, mi vedevo straziare da Gesù senza potermi liberare. Mi straziava, mi maltrattava assai 
più di quello che un cane mastino strazi e strappi, laceri uno straccio, quando sopraffatto dalla 
rabbia, morde rabbiosamente un panno e lo fa in minutissimi pezzi, così fa con me il demonio, mi 
maltratta, mi strazia in guisa tale che non mi è possibile poterlo ridire. 

16.4. Ammaestrata da Dio 

Il dì 27 agosto 1814 nella santa Comunione, racconta di sé la povera Giovanna Felice. Sono stata 
condotta in piccolo recinto, dove la povera anima mia ha preso un poco di riposo, per poi poter con 
più lena proseguire il suo viaggio verso il secondo tabernacolo del Signore. In questo piccolo 
recinto mi ci ha condotto lo Spirito del Signore. Questo è un luogo circondato da forte muraglia, 
non c’è porta né tetto, le mura altissime e impenetrabili per esser di pietra bellissima.  

In questo luogo tutto spira raccoglimento e devozione, in questa solitudine vuole Dio che mi 
trattenga in frequento orazioni. L’anima mia in questo luogo viene ammaestrata da Dio medesimo 
in cose riguardanti il suo infinito amore. Mi somministra fortezza e coraggio nel patire per suo 
amore, assicurandomi del suo speciale aiuto in tutti i miei bisogni. Mi sono trattenuta in questo 
luogo circa 24 ore, e poi ho proseguito il suddetto viaggio. Oh, quanto mai è disastrosa la strada! oh, 
da quanti affanni è assalita la povera anima mia! oh, mio unico conforto mio, aiutatemi! 

Il giorno 28 agosto è stato molto afflittivo, per la gravissima desolazione di spirito. 

Il dì 29 agosto, nella santa Comunione, fui confortata da superna luce, nel mezzo della quale vidi 
il mio Signore, che mi confortava, e amorosamente mi fece riposare nelle sue braccia. Preso breve 
ma dolce riposo nelle sue amorose braccia, mi additò una strada tutta intralciata di foltissime spine, 
che essendosi unite da una parte e dall’altra, avevano formato in questa strada un folto spineto, di 
maniera tale che non si vedeva più né cielo, né terra, ma tutte spine. 

Il mio spirito, nel vedere strada sì tetra e spinosa, ne concepì sommo orrore, ma il Signore mi 
promise la sua speciale assistenza. La sua promessa incoraggiò il mio spirito. Osservai una cosa che 



molto mi consolò, ed è che questa strada era stretta, ma non aveva altra strada di poter deviare, 
perché la mia sollecitudine non è il timore del patire, ma si è il timore di deviare dal retto sentiero. 

16.5. Un alto posto tra le vergini 

Prima di farmi intraprendere il disastroso viaggio, il mio Signore mi ha condotto in bella e amena 
pianura, bella e verdeggiante campagna, smaltata di preziosi fiori. In questo luogo si degnò il giorno 
30 agosto 1814 di favorire la povera anima mia con grado molto particolare di unione. Qual 
dolcezza mi fece gustare! di quali abbracciamenti mi degnò, con quale unione mi unì a lui, come 
restai medesimata con quell’immenso bene, quale amore mi compartì, non so spiegare cose molto 
grandi. 

Molto copiosa fu la cognizione che mi compartì Dio di se stesso. A queste cognizioni fui 
sopraffatta dallo stupore, e rapita dalla cognizione, mi andavo inoltrando viepiù ogni momento. Più 
mi inoltravo, e più mi innamoravo dell’infinito essere di Dio. Più amavo, e più lo conoscevo degno 
di amore. Mio Dio, mi manca la maniera di spiegare i dolci effetti che mi faceste sperimentare in 
questa perfetta unione. La mia grande ammirazione veniva cagionata da due riflessi, uno è di 
conoscere le alte perfezioni di Dio, l’altro è di conoscere qual gaudio prova Dio in se stesso nel 
beneficarmi. Padre mio, mi è di sommo rossore il proseguire, ma per non mancare all’obbedienza 
proseguirò, a gloria di Dio, protestandomi di narrare semplicemente l’accaduto, senza il minimo 
pensiero di sostenere le mie idee, ma lascio a vostra paternità il deciderle. 

Mi ha dato a conoscere qual gaudio abbia provato il suo amoroso cuore in possedermi 
intimamente, per mezzo di questa unione qual contento le sia di essere amato da me, povera e 
misera creatura. 

«La ricompensa» mi disse, «che sono per darti si è l’alto posto tra le vergini. Sì, mia diletta, tra 
queste sarai annoverata. Ti amo non meno di quelle che amai la mia Teresa, la mia Geltrude, figlia, 
oggetto delle mie compiacenze! Quanto grande è la gloria che ti aspetta! Ringrazia l’infinito amor 
mio, tanto parziale verso di te. La mia predilezione ti rende oggetto delle più alte ammirazioni dei 
cittadini del cielo. Figlia, diletta mia, parla, domanda che vuoi, cosa ti potrò negare, figlia, arbitro 
del mio cuore?». 

A queste parole amorose l’anima dette uno sguardo a se stessa, e riconoscendosi immeritevole di 
tanto favore, dette in dirotto pianto. «Mio Dio», diceva piena di confusione, «e come mai, mio Dio, 
vi potete compiacere in me, che sono la creatura più vile che abita la terra? Mio Dio, non oscurate la 
vostra gloria, per beneficare quest’anima ingrata. Mio Signore, amo assai più la vostra gloria che il 
mio proprio interesse! Mio Dio, non posso più sostenere la piena della vostra carità. Basta, Signore, 
non più». 

Sentivo, per la violenza dello spirito, sollevare il corpo; per l’attrazione la fiamma della carità mi 
aveva come incenerito, e, perduta ogni sensazione, mi pareva di più non esistere. 

16.6. Il tentatore mi assaliva come cane arrabbiato 

Il dì 2 settembre 1814 fui molestata da varie suggestioni dal nemico tentatore. Soffrii diversi 
strapazzi dal suddetto, mi impediva a viva forza di poter scrivere quanto mi comanda vostra 
paternità. Mi assaliva qual cane arrabbiato, faceva prova di strascinarmi per terra, farmi fare dei 
brutti urlacci, di farmi mordere le proprie carni; ma, per misericordia di Dio, non ebbe licenza di 



possedermi, ma solo gli permise Dio di assediarmi, di circondarmi per breve tempo. Ma in questi 
tempi, più volte provò ad assalirmi rabbiosamente. In questi assalti molto si arrabbiava, perché non 
mi poteva fare quel male che voleva, e per lo sdegno la prendeva contro Dio, perché non glielo 
permetteva. 

In questi assalti restava cagionevole il mio corpo, soffrivo degli stringimenti interni, convulsioni 
e deliqui penosissimi. 



17 – UN MISTERIOSO BASTONE 

Il dì 3 settembre 1814, così racconta la povera Giovanna Felice. Fui condotta alla strada spinosa, 
come già dissi. Il mio Signore di propria mano là mi condusse. Quale orrore mi cagionò nel rivedere 
questa strada così spinosa, tetra e stretta! Ma il Signore prese a consolarmi, con darmi parole certa 
che non sarebbe per mancarmi il suo aiuto; sebbene mi sarebbe mancata la vista sensibile della sua 
presenza, ma che avessi invocato il suo aiuto in tutti i miei bisogni, che avrei sperimentato il suo 
aiuto, che molto efficaci sarebbero le mie preghiere, e molto giovevoli per il prossimo, ma prima di 
farmi intraprendere il cammino, mi furono lavati i piedi, e mi fu somministrata preziosa bevanda. 
Nella lavanda dei piedi restai purificata, nella bevanda restai fortificata, ma non vidi chi mi lavò i 
piedi, né tanto meno chi mi porse la preziosa bevanda. 

17.1. Immedesimata alla volontà di Dio 

Ricevuti che ebbi questi due favori, sperimentai una certa innovazione di spirito, che mi rendeva 
come medesimata alla volontà di Dio. Il mio Signore di propria mano mi donava un misterioso 
bastone, non so se bastone si possa chiamare cosa così bella e meravigliosa, che non so manifestare. 
Mi fece intendere che questo sarebbe il mio sostegno in questo disastroso viaggio, che in questo 
bastone avrei sperimentato i salutari effetti della sua potenza, della sua sapienza, della sua bontà. Mi 
fece intendere ancora che questo bastone non sarebbe in mio potere, se avessi offeso la sua maestà, 
e se, per mia disgrazia, lo offendessi gravemente, il bastone sarebbe subito disparso. 

A queste intelligenze lo spirito, pieno di timore, esclamò: «Gesù mio, per carità, se prevedete che 
vi abbia ad offendere, mandatemi la morte. Non permettete che neppure un momento sia separata da 
voi». Stringendo fortemente il misterioso bastone, mi misi in viaggio per la spinosa strada, 
stringendo ogni momento più il bastone, per timore o di non poterlo più adoprare, oppure che mi 
venisse involato per i cattivi miei portamenti. 

Questa strada non solo è intralciata di spini, ma vi sono dei demoni in forma di orride bestie, che 
tuttora fanno prova di assalirmi, ma il misterioso bastone mi rende superiore a loro, non ardiscono 
molestarmi. 

17.2. Si sollevava il mio corpo 

Il dì 5 settembre 1814 racconta la povera Giovanna Felice di sé. Fui sorpresa da interna quiete, 
quando vidi in quella strada spinosa il mio spirito che si avanzava nel suo viaggio, appoggiato al 
misterioso bastone anzidetto. Nel ricevere la santa Comunione il mio Dio mi si è dato a vedere con 
tanta chiarezza, che la povera anima mia è restata rapita dall’infinita bellezza di questo amabile 
Signore. Sono restata alienata dai sensi, ma per timore che nessuno si fosse avveduto di quanto 
seguiva in me, ho procurato di richiamare lo spirito alla meglio, col privarlo di rimirare nuovamente 
quell’immenso bello. 

Mi sono privata di rimirare oggetto sì caro, per non mancare all’obbedienza che professo a vostra 
paternità, sapendo quanto desidera che occulti il mio spirito, ma ciò nonostante la luce inaccessibile 
che si manifestava al mio intelletto, faceva ardere la mia volontà di amore ardente. La fiamma della 
carità sollevava il mio corpo da terra. Nel sentirmi tanto leggero il corpo, che per l’attrazione dello 
spirito si sollevava leggiadramente, mi raccomandai caldamente al Signore, acciò nessuno si 
avvedesse di questa grazia, e per quanto potei, procurai di stabilire immobile il mio corpo. 



17.3. Nel bastone contemplo l’augusta Trinità 

Dal giorno 5 settembre fino al giorno 10, racconta la povera Giovanna Felice. Vado camminando 
con molta fatica e stento la spinosa strada, provo i cattivi effetti della mia fragilità, dubitavo che in 
pena dei miei cattivi portamenti il Signore mi levasse dalle mani il prodigioso bastone. 

Oh, di quanto conforto mi sei, o sovrano bastone, tu racchiudi in te la magnificenza di un Dio 
trino ed uno; in te contemplo l’augusta Trinità, tu mi simboleggi gli attributi di Dio, mio Signore, tu 
mi dimostri la figura del divin Verbo. Oh, quante belle cose in te scolpisco, il nobile prezioso segno 
della tua croce mi si dimostra in questo misterioso bastone. Ah, Gesù mio, come la povera anima 
mia si appoggia alla vostra santissima umanità, per vincere e superare gli incomodi del disastroso 
viaggio e le forti tentazioni, le tetre immaginazioni e fantasmi del tentatore, che con frequenza mi 
assalgono, mi cagionano una smania interna, che se non fosse lo spirito del Signore che le facesse 
forte resistenza, commetterei gli eccessi più enormi di impazienza, darei fuoco a me stessa. Provo 
una collera contro il mio prossimo, particolarmente con le figlie e padre delle suddette. Mi morderei 
le proprie carni, cose invero del tutto nuove, perché, per grazia di Dio, il mio carattere è pacifico. 

A questi assalti lo spirito del Signore mi previene col somministrarmi fortezza, pace e 
sofferenza, ma ciò nonostante soffro lo strapazzo che mi dà il demonio, pieno di rabbia, vedendo 
che non mi può vincere, rabbiosamente tramanda una vampa di fuoco, che mi sento come 
incendiare, e rende cagionevole il mio corpo. In queste gravi afflizioni, spesse volte sono visitata 
dallo Spirito del Signore, che mi conforta con dolci parole, e mi assicura che sarò vittoriosa dei miei 
nemici, benché si scatenasse tutto l’inferno contro di me. 

«Figlia», mi sento dire, «se io sono con te, chi sarà contro di te? chi ti potrà nuocere, chi ti potrà 
sovrastare?». A questa intellettuale intelligenza, il mio spirito riposa in Dio, suo Signore. 

17.4. La mia condotta per confondere tante donne 

Il giorno 11 settembre 1814 dopo pranzo mi trattenevo avanti al santissimo sacramento, quando 
ad un tratto, si è raccolto il mio spirito, eccomi sono trovata per la strada spinosa, come si è detto di 
sopra, appoggiato vedevo il mio spirito al misterioso bastone, che camminava, quando mi sono 
avveduta che dovevo passare rapido torrente di spumacciose acque, che, agitato dall’impetuoso 
corso, faceva prova di annegarmi. 

Nel vedermi in pericolo così eminente, mi sono raccomandata al mio Signore; sono stata al 
momento esaudita per mezzo dunque del misterioso bastone, che ha l’attività di ingrandirsi e 
distendersi a suo talento, ai piedi di questo è apparso piccolo sgabello, dove sono salita, e così sono 
restata salva dall’impetuoso torrente. Piena di gratitudine e di affetto, ringraziai il misterioso 
bastone, che per liberarmi dall’imminente pericolo si fosse degnato di somministrarmi mezzo così 
efficace, come era il piccolo ma sicuro sgabello. In questo tempo, che stavo ringraziando, mi è 
sopraggiunto altro pericolo, non meno afflittivo del primo. Si è sollevato rabbioso vento, che faceva 
prova di balzarmi dalle mani il bastone e dai piedi il sicuro sgabello. 

Oh, quanto mai fortemente stringevo con le mani il bastone e con i piedi procuravo di stabilirmi 
sopra il prezioso sgabello, porgendo calde suppliche all’Altissimo. 

Oh, portento prodigioso, il bastone si è dilatato, si è disteso, e ha formato attorno a me piccolo 
recinto, che mi ha rassicurata, e dalle rapide acque e dal rapido vento, così circondata da questo 
miracoloso bastone, ho riposato sicura. In questa quiete, si è degnato il mio Dio manifestarmi i tratti 



misericordiosi della sua infinita carità verso la povera anima mia. Così coperta e circondata per 
liberarmi dalla potestà del nemico insidiatore, e da orrende tentazioni, mi ha degnato di questo 
favore per dimostrarmi l’affetto parziale che nutre verso l’anima mia e la singolare condotta con cui 
va regolando il mio spirito, mi ha dato a conoscere come mi devo portare verso di amore così 
infinito, vuole che viva staccata affatto da tutto il sensibile, viva morendo a tutto, per amor suo. Mi 
ha promesso di salvare le due mie figlie, ma scioccamente io ho chiesto di più: «Desidero, mio Dio, 
che non vi offendano queste due fanciulle, e questo lo chiedo per rendere onore e gloria a voi». 

«Non cercare di più», mi sono intesa rispondere, «il salvare le anime è di sommo mio onore!». 
Queste parole mi hanno cagionato sommo dolore di avere oltraggiato Dio con il nefando spergiuro. 
Oh, non ti avessi mai offeso, bontà infinita! Mi fu di sommo orrore il ricordarmi di avere offeso un 
Dio tanto buono, che dalla pena credevo di morire soffocata dal pianto e dal dolore, quando mi è 
stato manifestato come le mie colpe non avevano apportato alcun documento a Dio, per essere quel 
Dio che è; ma che la mia condotta servirà per confondere tante vergini, che nei sacri chiostri, 
lontane dai pericoli, non seppero mantenere quanto promesso avevano nei santi voti. 

«Io mostrerò loro l’anima tua, in mezzo a gravissimi pericoli con la mia grazia sapesti mantenere 
il voto di castità, rimprovero sarà alle vedove, che libere restarono dal vincolo del matrimonio, non 
seppero approfittarsi di merito così grande. Cosa dovranno soffrire di rossore e di confusione quelle 
madri che non per me, ma per il demonio educarono la loro prole! ». In questi e simili termini 
andava manifestandomi Dio le sue misericordie. 

17.5. Il favore di adorare la santissima croce 

Il dì 14 settembre 1814 nella santa Comunione racconta Giovanna Felice di sé. Dal lago in cui 
mi ritrovavo, come dissi di sopra, mi sono trovata in un’amenissima valle. Vedevo in questa molti 
spiriti celesti, nel mezzo di questa valle, vedevo la santissima croce, tutta sfolgoreggiante di luce, 
adorata da molte schiere angeliche. Anche io sono stata fatta degna, per la grazia di Dio, di favore 
tanto grande di adorare la santissima croce. Sono stata invitata da questi beati spiriti, con il nome di 
amica di Dio. 

A queste parole si è inorridito il mio spirito, e non ho osato di inoltrarmi, ma annientata nel mio 
nulla mi confessavo per quella che sono, la più vile tra tutte le creature. Presa da questo sentimento 
si umiliava lo spirito e ricusava la grazia; quando una forza superiore là mi ha condotto, e insieme 
con i santi Angeli ho adorato la santissima croce, segno adorabile della nostra salute. 

17.6. Introdotta nel secondo tabernacolo 

Il dì 18 settembre mi sono trovata in luogo magnifico, che non so nominare, vedevo in questo 
luogo ripieno di spiriti celesti, che festosi a me si approssimavano, e cortesemente mi invitavano ad 
andare con loro. Dopo aver confessato la mia scelleraggine, mi sono inoltrata nel mezzo di questo 
immenso luogo, vedevo risplendentissima luce; questi messaggeri celesti si compiacevano di 
corteggiare la povera anima mia, e vicendevolmente con me si congratulavano per l’alto favore che 
ero per ricevere dall’Altissimo.  

A questi grandi encomi la povera anima mia restava ammirata di tanto e magnifico applauso. Era 
questo molto più grande di quello che possa ricevere una sovrana, quando sia invitata dal Re suo 
sposo alla reggia. A mia confusione facevano a gara di potermi corteggiare. Questo sovrano stuolo 
di santi Angeli mi ha condotto con gran festa al mio Signore, ma nell’avvicinarmi a quella immensa 



luce mi andava mancando la forza, e le potenze dell’anima venivano, per mezzo di quella luce a 
perdersi in quell’immensità, ma prima di più inoltrarmi, mi è stato coronato il capo di preziosa 
corona, mi è stato dato nelle mani un segno di maggioranza, ossia di governo altrui, in questo tempo 
la luce mi ha sopraffatta e sono come morta, riposando placidamente in questa luce stessa, più non 
capivo, più non riflettevo, ma come persa nell’immensità di Dio ero restata come estinta, quando i 
santi Angeli mi hanno circondato, la luce si è distesa in forma di bara, e così sono stata introdotta 
nel secondo tabernacolo del Signore. 

Di quale unione Dio mi abbia degnata non è spiegabile. Dopo di avermi manifestato gli affetti 
più teneri della sua infinita carità, mi ha dato a conoscere di quanta utilità sarò al mio prossimo, per 
parte della sua grazia verranno da me beneficate tante anime. 

17.7. Sàziati di me! 

Il dì 22 settembre 1814 ero fuori modo afflitta per aver mancato alla carità del prossimo con 
parole, dopo essermi confessata proseguivo a piangere amaramente il mio peccato, quando ad un 
tratto fui sorpresa da interna quiete, la più intima che si possa mai dire. In questa quiete ho veduto il 
mio spirito in figura di candida pecorella vicino al mio Signore, che sotto l’aspetto di amoroso 
pastore, mi accarezzava. 

Oh, quante finezze faceva questo pastorello alla sua pecorella! Dopo averla accarezzata, la 
baciava; le partecipava la sua dolcissima saliva, ovvero per meglio dire, mi partecipava dolcissima 
acqua, che scaturiva dalla sua divina bocca, e questa era come prezioso liquore, di questo mi 
porgeva con la sua mano santissima. 

«Nutrisciti, saziati di me», diceva, ponendo nella bocca della pecorella il prezioso liquore; ma, 
come questo non fosse bastante a saziare l’infinito amor suo, si è degnato di unire la bocca sua alla 
bocca della pecorella, e amorosamente l’affiatava, perché questa vivesse della sua stessa vita. 

E come potrò io spiegare i mirabili effetti che ha sperimentato il mio cuore. Lascio a vostra 
paternità il poterlo immaginare, il che sarà più facile di quello che posso io ridire. 

Dopo aver ricevuto tutto questo bene, mi fece riposare presso di lui, e in segno di sicurezza 
poneva sopra la pecorella il suo bastone, mi diceva: «Figlia, non temere i tuoi nemici. Sarai di 
questi vittoriosa». 

Volgo lo sguardo e vedo in qualche distanza una moltitudine di lupi che mi insidiavano, ma non 
gli era permesso di avvicinarsi, per la rabbia ruggivano e dispettosamente con i loro artigli 
zappavano la terra. A questo vedere, tutta sollecita mi volgevo al buon pastore per il timore che quei 
lupi si avvicinassero. Fui assicurata che nessuno mi avrebbe molestato. Assicurata su di ciò riposai 
in pace. 

17.8. Il Signore mi invita al suo talamo 

Il dì 28 settembre 1814 fui sopraffatta da un dolce sonno. Dopo breve riposo mi destai dalla 
dolce armonia che si udiva da ogni intorno. Tra questi armoniosi suoni, si udiva voce dolcissima, 
che replicatamente mi invitava; questa era la voce del mio Signore, che trasportato dall’infinita sua 
carità, mi invitava al suo talamo. 



A questi amorosi inviti, la povera anima mia si confondeva in se stessa, e piangendo 
dirottamente per la umiliazione che mi apportava il favore di Dio, riconoscendomi affatto indegna, 
sentivo intanto un amore grande verso il mio Signore. La gratitudine mi struggeva, l’amore mi 
accendeva di affetti santi verso il liberalissimo donatore, mentre la povera anima mia stava 
struggendosi di amore, mi fu comunicata una dolcezza celestiale, che mi teneva alienata dai sensi, 
quando ho veduto apparire il glorioso san Michele arcangelo, sfolgoreggiante di chiarissima luce; 
mi faceva coraggio di inoltrarmi viepiù. Lui stesso, accompagnato da moltitudine di Angeli, si è 
degnato di accompagnarmi al talamo del mio Signore. 

Immensi applausi, infiniti onori ricevetti da quei cortigiani celesti, ma segnatamente dal glorioso 
san Michele. Questo inclito principe, per la sua umiltà, reputava per favore il potermi presentare 
all’Altissimo. A queste cognizioni chiarissime la povera anima mia si umiliava profondamente e ne 
rendeva a Dio l’onore, la gloria, annientando se stessa nel proprio nulla tutta tutta si rallegrava nel 
suo Signore.  

Intanto mi andavo inoltrando verso l’infinito essere di Dio, accompagnata da immenso stuolo di 
spiriti celesti, come si è detto di sopra. Quando siamo vicini a quella immensità, sono stata 
sopraffatta da nuova luce, che mi ha internata in un caos di luce infinita. Ho perduto a questa ogni 
idea sensibile, sono stata per pochi minuti assorbita da quella immensa luce. Quando mi sono 
destata da questo sopimento, si udivano armoniose voci, che cantavano: «Quis ascendet in montem 
Domini, aut quis stabit in loco sancto eius, innocens manibus et mundo corde», con quel che segue 
del Salmo, fino al Gloria. 

Non è spiegabile il gaudio che ho sperimentato, la fiamma della carità che mi ha comunicato il 
mio Signore. In questa unione mi ha promesso di esaudire le mie povere preghiere, e di beneficare 
tutte le persone che mi beneficano, e tutte quelle che mi beneficheranno per il tempo a venire: tutti 
saranno benedetti eternamente. 

17.9. Un gaudio infinito 

Il dì 2 ottobre 1814 racconta la povera Giovanna Felice, sono stata sorpresa da dolce riposo, 
quando nel sonno stesso vedevo intellettualmente il mio spirito in prezioso gabinetto reale, che 
riposava dolcemente sopra preziosissimo drappo smaltato di preziosissime gemme, ai pizzi di 
questo vi erano quattro fiocchi d’oro finissimo, che lo adornavano, la luce che tramandava questo 
luogo rendeva illustre questo ricchissimo drappo, in questo riposo intanto godeva il mio cuore una 
dolcezza, un gaudio di paradiso, quando ho veduto apparire i santi Angeli, che sono soliti favorirmi, 
che mi hanno asperso di fiori in tanta copia, che i fiori venivano a formare bellissimo manto, che mi 
copriva da capo a piedi. I fiori erano di color bianco, rosso e turchino, avevano un odore gratissimo 
di paradiso, intanto la luce andava crescendo ogni momento più, finalmente è apparsa in mezzo a 
questa il sovrano Re della gloria, che innamorato della vaghezza e della fragranza dei fiori, 
rapidamente con gli splendenti suoi raggi mi investiva, mi univa a sé intimamente. Goduto di questo 
bene l’anima restava tutta assorta in Dio, godendo un gaudio infinito, lodava benediceva amava, 
quanto mai dir si possa, il suo Signore.  

Quando sono nuovamente apparsi i santi Angeli suddetti, e con sommo rispetto prendevano quei 
fiori e formando delle piccole croci le ponevano in tre bellissimi vasi triangolari. Quello che 
osservai è che non mischiavano le croci che davano componendo; ma ognuno le poneva nel suo 
rispettivo vaso, sebbene le croci fossero del tutto compagne. Le croci erano composte di fiori rossi e 
turchini, tutte raggiate di fiori bianchi. Questa operazione veniva a rendere al mio povero spirito una 
umiltà tanto profonda che non è spiegabile. 



18 – VITTIMA PER LA SANTA CHIESA 

18.1. I miei gravissimi peccati 

Dal primo di ottobre, come si disse al foglio numero, fino al 19 del suddetto mese, così la povera 
Giovanna Felice. Il mio spirito ha sempre goduto una interna pace, un raccoglimento molto 
efficace. Questo non mi fa desiderare altro che Dio in tutti i momenti della mia vita, mi viene poi 
compartita dalla grazia di Dio una certa propria cognizione, e questa mi fa detestare con abbondanti 
lacrime i miei gravissimi peccati, per mezzo di cognizioni intellettuali mi dà a conoscere le amorose 
premure del suo nobil cuore, mi dà a conoscere quanto grandi erano le diligenze che usava verso di 
me, quando io mi ero allontanata da lui con il peccato, perché non perissi in quello. Di più mi fece 
conoscere come mi teneva occulta la malizia del peccato stesso, perché l’anima mia non fosse 
aggravata di maggior reato. 

A queste cognizioni il mio spirito si accende di santo amore verso il suo Signore, e sopraffatta 
dalla gratitudine si andava disfacendo di amore in lacrime. Così ho passato questi giorni, senza 
ridire quali sono stati i buoni effetti che ho sperimentato nella santa Comunione in tutti questi 
giorni. Senza dilungarmi di più, vostra paternità li può comprendere. 

Il dì 20 ottobre nella santa Comunione mi degnò il mio Signore di un grado di unione molto 
particolare, ma non so manifestarlo, per essere cosa che riguarda l’intelletto. Molto grandi furono le 
cognizioni e i buoni effetti che ricevette il mio spirito da questa intima intelligenza, che io non so 
manifestare, per essere cosa molto straordinaria, assai più di ogni umano intendimento. Fui 
propriamente assorbita da Dio e sollevata dall’immensità di Dio e immedesimata in questa 
immensità, mi manca la maniera di spiegare di più. 

18.2. La Chiesa scossa da furioso vento 

Il dì 23 ottobre 1814 dopo la santa Comunione, racconta di sé la povera Giovanna Felice: il mio 
spirito fu prevenuto da interna illustrazione, e fui come trasportata al di sopra del mondo, mentre mi 
vedevo in luogo così eminente, senza mai perdere la cognizione del proprio mio nulla, vedevo il 
mondo ripieno di miserie e peccati, vedevo la Chiesa sotto il simbolo di forte e magnifico 
fabbricato, che fortemente era scossa da furioso vento. Questo vento invano faceva prova di 
rovinarla; già era sul punto di cadere. Un’anima a me cognita, per comando di Dio e per la 
compassione che sentiva di vedere la Chiesa di Dio così dibattuta dal vento delle massime insane di 
tanti che, sotto le ombre di bene, pretendono di rovinarla, costoro tirano sopra il mondo i fulmini del 
cielo; ma Dio saprà, con la sua infinita sapienza, punire gli empi, e salvare gli innocenti. 

Quest’anima dunque, andava piena di fede, mossa dal comando di Dio e dalla carità, andava a 
sostenere il magnifico fabbricato, che è quanto dire chiedeva la suddetta anima in grazia il 
sospendere la sua divina giustizia; mentre nell’altezza in cui la suddetta si ritrovava godeva negli 
ampi spazi della divinità, la vicinanza di Dio; e come solo si trovava in quella immensità tutta 
raccolta in Dio, che la degnava dei casti suoi abbracciamenti, cosa mai conosceva di immenso, di 
magnifico, di infinito non è spiegabile, qual perfezione in quel momento compartiva Dio a questa 
anima non è spiegabile; compiacendosi Dio di averla a sé avvicinata la rese oggetto delle sue 
compiacenze, così condonò alla suddetta il suo sdegno irritato; in quel momento la rese arbitra del 
suo cuore. 



18.3. Promessa di vita eterna anche per P. Ferdinando 

Il dì 26 ottobre 1814, ascoltando la Messa di un sacerdote a me cognito, fui sopraffatta da interna 
quiete. Dio si degnò di unire con vincolo di carità il mio spirito a quello del celebrante. Conobbi la 
maturità delle sue virtù, a questa cognizione il mio povero spirito si appoggiava delicatamente nelle 
virtù del suddetto; intanto Dio mi si fece presente e si degnò di farci riposare entrambi nel suo 
paterno seno. Si degnava mirarci con sommo amore, e nel mirarci ha promesso ad ambedue la vita 
eterna. Padre mio, mi promise di mantenermi la promessa, ne impegnò la sua parola. Dunque tocca 
a noi corrispondere fedelmente alle sue infinite misericordie. 

18.4. Per piacere al mio Signore 

Il dì 30 ottobre 1814, ascoltando la Messa cantata al SS. Bambino Gesù, fu il mio spirito 
sopraffatto da interna quiete. Fu ad un tratto abbracciato il mio spirito dallo spirito del Signore, e 
rapidamente condotto in luogo grande e magnifico. Mi furono in questo luogo comunicati santi 
desideri. Questi desideri mi avvicinavano a Dio e mi facevano conoscere le sue divine perfezioni. 
Queste cognizioni mi accendevano di santo amore, l’amore mi faceva bramare la perfezione, in 
maniera che ogni gran patire mi pareva lieve per poterla acquistare; non ad altro fine la bramava, 
che per piacere al mio Signore, e così rendere a lui onore e gloria, rinunziando al mio proprio 
interesse spirituale e temporale. 

Molto gradì la mia offerta il buon Signore, e mi fece intendere che voleva di più. A questo 
intendere, la povera anima mia, tutta amore, tutta carità, così parlò al suo Signore: «Mio Dio, mio 
Signore, cosa volete da me? Parlate, che la vostra serva vi ascolta! Mio Dio son pronta a fare 
qualunque sacrificio per potervi piacere». 

Allora il Signore mi fece intendere, per parte di intima intelligenza, quello che voleva da me. 
Padre mio, non so spiegare la maniera prodigiosa che usa Dio verso di me da qualche tempo a 
questa parte, più non mi parla, ma mi significa chiaramente la sua volontà, assai più chiaramente 
che se mi parlasse. Mi viene significata in una maniera quanto mai bella: questa cognizione mi 
veniva somministrata dalla vicinanza di Dio, in cui mi trovavo, per la grazia di Dio, che senza mio 
merito mi aveva tanto innalzata.  

Mi ha dunque significato la sua volontà, ed è che mi offra all’eterno Padre qual vittima, per 
riparare ai gravi bisogni della santa Chiesa, e alla cattiva amministrazione della suddetta... e che, 
spogliata affatto di tutto, mi offra a pro della santa Chiesa e dei peccatori, e di quelli che non lo 
conoscono. Vuole che rinunzi a pro di questi a tutte le opere meritorie, che con la grazia sua ho 
praticato fino ad ora, e tutte quelle che sono, con la grazia sua, per fare fino all’ultimo respiro della 
mia vita; vuole che mi offra di patire ogni qualunque pena in vantaggio dei suddetti. 

A questa amorosa domanda il mio spirito si è profondato nel suo nulla, e riconoscendolo per 
assoluto padrone del cielo e della terra, così parlò la povera anima mia: «Sì; mio Dio, voi siete 
padrone assoluto dell’anima mia. Fate di me ciò che vi aggrada. Se il mio confessore si contenta, io 
vi prometto di fare questo sacrificio». 

Benché l’acconsentire fosse con questa condizione, al momento sono stata trasportata in una 
profonda valle, ripiena di affanni, di angustie, di travaglio, di amarezze, e di quanto mai di pene 
possa immaginarsi, nel vedere cose così tetre e afflittive. Si è inorridito il mio povero spirito e quasi 
sopraffatta dal terrore di simili sciagure, ero sul punto di negare il mio consenso; ma 
improvvisamente vidi apparire un’ombra chiarissima di luce, in questa mi si manifestò Gesù Cristo 



Signore nostro, che mi faceva coraggio perché avessi acconsentito a quanto mi aveva manifestato. 
Così mi sentivo dire: «Figlia, diletta mia, offriti al mio celeste Padre a pro della mia Chiesa. Ti 
prometto il mio aiuto». 

18.5. Le calamità della Chiesa 

Per persuadermi, si è degnato mostrarmi le calamità della suddetta. Per la seconda volta sono 
tornata a vedere il fabbricato rovinoso, sono stata condotta dentro di questo, e mi sono stati mostrati 
gli sconcerti che nella Chiesa succedono. Mio Dio! cosa dirò? non è possibile di crederlo! 

Vidi come gli indegni prevalgano la giustizia con tanto disonore di Dio! Vidi l’oppressione dei 
poveri! Vidi i sacrilegi che si commettono da tanti ministri di Dio! Vidi l’ingordigia di questi, 
l’attacco che hanno ai beni transitori, la dimenticanza del vero culto di Dio! Vidi il bene apparente, 
fatto per fini indiretti! Che delitti sono mai questi non si possono comprendere. 

A queste cognizioni mi inorridii, e quasi dubitando che Dio fosse per subissare il mondo, 
tremavo da capo a piedi. Fui poi condotta a vedere il santuario, e, per il rispetto del culto di Dio, mi 
fu comandato di entrare in questo, a piedi scalzi. Mi fu mostrata la cattiva amministrazione dei 
santuari. Vidi il gran disonore che riceve Dio dai cattivi sacerdoti. Fui poi condotta per mezzo di 
una scala in luogo molto eminente, dove mi si diede a vedere il giusto sdegno di Dio, irritato contro 
di noi, poveri peccatori. 

Non ho termini di spiegare a sufficienza cosa tanto terribile e spaventosa. Cercavo per il timore 
di nascondermi nelle viscere della terra, mi pareva che in quel momento Dio volesse subissare il 
mondo. Macché! il nostro amoroso fratello Gesù Cristo si è fatto avvocato per noi, presso il suo 
celeste Padre. Mi fece l’amoroso Signore intendere che mi fossi a lui unita e offerta mi fossi al suo 
divin Padre, per così placare il suo sdegno, ma il divin Padre non mi voleva ricevere. Gesù Cristo 
Signore nostro ha posto sopra di me i preziosi suoi meriti, e al momento sono stata rivestita di 
splendidissima luce e sono divenuta assai più bella del sole, e in questa maniera sono stata ricevuta 
dal divin Padre, ad istanza delle valevolissime preghiere di Gesù Cristo si è placato lo sdegno di Dio 
Padre, e si è degnato sospendere il tremendo castigo e dare spazio di penitenza a noi poveri 
peccatori. Ma il tempo che ha determinato di aspettare a penitenza è breve. Ah, potessi con il mio 
sangue convertire tutto il mondo! perché nessuno perisse, quanto lo spargerei volentieri, a costo di 
ogni gran pena! Tutta piena di fiducia nei meriti di Gesù Cristo, mi offrivo a Dio di patire ogni 
pena, risoluta di morire per compiacere il mio Signore, e per vantaggio dei peccatori, fratelli miei, e 
per vantaggio della nostra Madre, la santa Chiesa. Molto gradì la mia povera offerta l’eterno Dio. 
Nel conoscere il suo gradimento, il mio spirito, annientato nel suo nulla, non si poteva persuadere 
come fosse possibile che Dio potesse restare glorificato da sacrificio tanto misero, qual è la povera 
anima mia. 

Il Signore mi ha fatto intendere che avessi adorato i suoi divini decreti e le sue divine 
disposizioni, che avessi attribuito questa nobile operazione alla sua infinita sapienza, che sa trovare 
la maniera di restare glorificato negli umili di cuore. Nell’intendere queste ragioni, ad imitazione 
della santissima Vergine Maria, la povera anima mia, piena di ossequio e di rispetto, confessò 
l’infinita potenza di Dio, suo Signore, e quale umile ancella a lui si offrì, acciò facesse di me quello 
che voleva, sempre che accordata mi fosse dal mio padre la licenza della surriferita offerta. 

18.6. Feci l’esproprio di tutto ciò che si trova in me 



Il dì 1 novembre 1814 la mattina dopo la santa Comunione, per ordine del mio padre mi portai a 
Santa Maria Maggiore, dove feci l’esproprio di tutto quello che si trova in me, tanto nell’ordine 
della grazia, quanto nell’ordine della natura: i sentimenti del corpo, gli affetti del cuore, le potenze 
dell’anima, e tutto quello che si trova in me, tutto, tutto offrii al divin Padre, tutte le sue 
misericordie, che ha finora usate verso di me, e tutte quelle che si degnerà farmi per il tratto 
successivo, fino alla mia morte. Così, per compiacere il mio Signore, rinunziai a ogni qualunque 
vantaggio e onore mi possa avvenire nell’amarlo e servirlo, protestandomi da quell’ora in poi di 
rendermi incapace di meritare per me stessa, in vigore dell’offerta suddetta, ad onta di ogni 
qualunque grande opera possa mai fare, per meritoria che ella sia, in tutto il corso della mia vita, ma 
povera e nuda affatto voglio e desidero comparire avanti al tribunale di Cristo giudice. Rinunciando 
a tutti i propri vantaggi, per la gloria del medesimo Dio, solo desidero e voglio sia glorificato, non 
cercando più per me né eterna vita né eterna morte, ma tutta abbandonata alla sua carità, senza altro 
pensiero che la sua maggior gloria. 

Il primo di novembre 1814, la mattina dopo la santa Comunione, per ordine del mio confessore, 
mi portai a santa Maria Maggiore, dove feci lo sproprio di tutto quello che, per la grazia di Dio, si 
trova in me, tanto nell’ordine della grazia, quanto nell’ordine della natura, e a vantaggio della nostra 
Madre, la santa Chiesa, e dei peccatori, e di quelli che non conoscono Dio. Offrii i sentimenti del 
corpo, gli affetti del cuore, le potenze dell’anima mia e tutte le misericordie che Dio ha usato finora 
verso di me, e tutte quelle che si degnerà usare verso di me per il tratto successivo, fino alla mia 
morte, come si è detto nei fogli passati. 

Fatta la suddetta protesta, sono restata spogliata affatto di ogni bene. In vigore della rinunzia che 
ho fatto a Dio, mi sono resa incapace per me stessa di meritare cosa alcuna. Fatta dunque l’offerta, 
in unione di quella che fece Gesù Signore nostro, per amore del genere umano e per la gloria 
dell’eterno suo Padre, unii il mio povero sacrificio in unione dei fini nobilissimi che ebbe la sua 
santissima Umanità nel sacrificarsi sul patibolo della croce a vantaggio di noi, poveri peccatori. 

Vedo apparire due Angeli, con due calici in mano, che con profondo rispetto tenevano nei 
suddetti calici la povera mia offerta, che, in virtù dei meriti di Gesù Cristo, ai quali l’avevo unita, 
come dissi di sopra, si era cambiata in preziosissime gioie e in prezioso liquore. Questi santi Angeli, 
pieni di affetto verso la povera anima mia, mi introdussero in luogo vasto e magnifico, era questo 
luogo ripieno di luce. I santi patriarchi Felice e Giovanni mi si fecero incontro e mi 
accompagnarono all’augusto trono di Dio. Con somma pompa i santi Angeli presentarono i due 
calici nelle mani dei santi patriarchi, i santi patriarchi li consegnarono nelle mani di Maria SS., che 
supplichevole si tratteneva all’augusto trono di Dio. Lei stessa presentò i due calici all’eterno Padre. 
Che bella comparsa facevano quei calici nelle mani di Maria Vergine santissima molto più belle e 
piene di splendida luce erano le gioie, ed il liquore tramandava un odore soave. I suddetti calici 
restarono fissi avanti al trono di Dio. 

18.7. Dal suo cuore un raggio di splendidissima luce 

Il dì 4 novembre, assistendo alla Messa cantata in San Carlo alle Quattro Fontane, fui sopraffatta 
da interna quiete, quando mi furono manifestate le ingiurie, gli affronti, gli strapazzi che il nostro 
Signore Gesù Cristo riceve dai suoi ministri, particolarmente da quelli che amministrano la 
giustizia, da quelli che governano. 

Vidi come questi barbaramente ponevano sotto i loro piedi il crocifisso Signore, come 
temerariamente laceravano le sue carni verginali, quanti affronti, quante ingiurie, quanti strapazzi! 
Nel vedere simile nefandità, il mio spirito, pieno di un santo zelo, volevo io stessa precipitare per 



distruggere gli iniqui persecutori del mio crocifisso Signore. Ero sul punto di gridare giustizia sopra 
questi miseri, quando mi è apparso il mio caro Gesù, tutto amore verso i miseri persecutori. La sua 
carità ha comunicato al mio povero cuore amore e carità verso i suddetti. 

«Ah, figlia», mi disse il Signore, «chiedi misericordia e non giustizia! Io non voglio la morte del 
peccatore, ma che si converta e viva». Nel dire queste parole, ha tramandato dall’amoroso suo cuore 
un raggio di splendidissima luce. «Prendi», mi disse l’amantissimo Gesù, «prendi, o mia diletta 
figlia, nelle tue mani lo splendore della mia misericordia. Distendi sopra questi il forte riparo, per 
sostenere i fulmini dell’irritata giustizia». 

A queste parole, con sommo rispetto e riverenza, ho preso nelle mie mani il raggio di 
splendidissima luce, che tramandava dal suo SS. Cuore, e unitamente a Gesù Cristo ho disteso 
questo forte riparo sopra i suddetti. Sono poi ad un tratto passata a vedere la irritata giustizia. Oh, 
Dio, che terrore, che spavento! Oh come mi pareva che al momento volesse subissarli, ma il forte 
riparo che aveva posto Gesù Cristo sopra di loro, per mezzo di quella luce, come si è detto di sopra, 
faceva sì che i fulmini dell’irritata giustizia non fossero atti ad incenerirli; ma se dopo tante 
misericordie non mutiamo costumi, guai a noi, guai a noi! la misericordia si cambierà in furore. 



19 – DOLCE RIPOSO IN DIO 

19.1. Chiede per le figlie la grazia della vocazione 

Il dì 5 novembre nel salire la Scala Santa, ebbi forte ispirazione di chiedere per le due figlie la 
grazia della vocazione. Mi raccomandai dunque caldamente al Signore, acciò si fosse degnato di 
concedermi la grazia per i suoi meriti e per i meriti di Maria SS. 

Fatta che ebbi la preghiera, vidi la beatissima Vergine, che pose nei loro cuori due gioie 
bellissime, queste spero con la grazia di Dio che si dilateranno e si faranno padrone del loro cuore, 
purché corrispondano con la loro cooperazione, e, se ciò non fosse, guai a loro, guai a loro! un 
torrente di afflizioni le aspetta, con pericolo della loro eterna salvezza. 

19.2. Nella messa liberi dal purgatorio 

Il giorno 14 novembre, dopo la santa Comunione, sentendo suonare le campane a morto della 
chiesa dei Padri Trinitari di San Carlo alle Quattro Fontane, dove io mi trovavo, non sapendo qual 
fosse il motivo di questo suono funebre, si trovava in questo tempo il mio spirito in sommo 
raccoglimento, quando mi fu manifestato che suonavano le suddette campane per suffragare le 
anime dei Padri Trinitari che si trovavano in Purgatorio. 

Mi fu manifestato che nel celebrare la Messa cantata i suddetti Padri sarebbero liberi dal 
Purgatorio. Questa notizia molto consolò il mio spirito, quando da mano invisibile fui trasportata in 
un certo luogo che io non so manifestare, dove ebbi la bella sorte di vedere queste anime fortunate, 
che tutte ansiose stavano aspettando il felice momento di potersi unire a quell’immenso bene, che 
ardentemente bramavano di possedere. 

I suddetti Padri non erano che nel numero di tre o cinque, non potevo bene distinguere quanti 
fossero, per la moltitudine di altre anime, appartenenti a questo sacro Ordine Trinitario, che 
umilmente si raccomandavano per presto sortire da quelle pene. Le loro premure destarono in me un 
gran desiderio di liberarle da quelle pene. Mi raccomandai caldamente al Signore, affinché degnato 
si fosse di consolare tutte le suddette anime. 

Il Signore si degnò di esaudire le mie povere preghiere, e mi fece intendere che ascoltata avessi 
in suffragio di loro la Messa, che unitamente ai Padri Trinitari sarebbero liberate ancora queste 
anime appartenenti all’Ordine suddetto. 

Nell’Introito tutte queste anime mutarono aspetto, da pallide e smorte, da afflitte e dolenti al 
momento divennero floride e vivaci, tutte assorte in Dio, ansiose stavano aspettando il felice 
momento di poterlo possedere. 

Nel cantare la Dies illa si misero tutte in bell’ordine, nell’Oremus fu data loro una certa 
disposizione, e divennero chiare come l’ambra, furono purificate nei meriti di Gesù Cristo. 

Al Sanctus apparve candida luce, che le rese quanto mai belle. All’Elevazione furono per mano 
degli Angeli condotte al Cielo. Nel dire Benedictus qui venit furono ricevute dall’eterno Dio e 
annoverate tra i beati comprensori del Cielo. 



19.3. Nell’immensità del sommo Dio 

Il 20 novembre 1814, giorno del gran patriarca san Felice di Matha, così la povera Giovanna 
Felice racconta di sé. Dopo breve offerta e rinnovazione dei voti, si tratteneva il mio spirito nel 
conoscere il suo nulla; la mia ingratitudine piangevo e con abbondanti lacrime deploravo le mie 
colpe, quando ad un tratto interna quiete prevenne il mio cuore e al momento dalla grave afflizione 
passai in una quiete molto perfetta, fui circondata da un bene che mi fece obliviare il male che 
conoscevo in me. Questo bene donò al mio cuore pace, tranquillità e amore verso quel bene che mi 
circondava; come il fuoco purifica l’oro, così questa bella luce purificò la povera anima mia. Più 
non appariva in me macula alcuna, ma investita dal suddetto bene, che non solo mi circondava, ma 
mi penetrava, mi medesimava in se stesso. Benché mi vedessi sì bella, non per questo dimenticai di 
essere la creatura più vile che abita la terra; ma piena di ammirazione, rendevo onore e gloria 
all’eterno Dio, e ne formavo il più alto concetto, ammirando la sua infinita sapienza, che sa trovare 
la maniera di beneficare gli ingrati. 

Piena di ammirazione lodavo l’infinito suo amore, intanto per mezzo di queste cognizioni, si 
accendeva la volontà di santo amore; e senza avvedermi di essermi tanto inoltrata, mi trovai negli 
ampi spazi dell’immensità del sommo Dio. Dai santi patriarchi Felice e Giovanni di Matha fui 
accompagnata in questa immensità, fui intimamente unita, fui intimamente assorbita. Padre mio, 
non ho termini sufficienti di spiegare in realtà grazia sì grande, solo Dio le può far conoscere, per 
mezzo di intima illustrazione, quello che io, per la mia insufficienza, non so manifestare. 

Il dì 27 novembre 1814 nella santa Comunione fui sopraffatta da interna quiete. Il mio spirito 
godeva la presenza di Dio, senza vedere, senza operare, ma dolcemente riposavo in Dio, e in 
profondo silenzio amavo quanto mai creatura intellettuale può amare il suo Creatore. Non ho 
termini sufficienti per manifestare la profonda estasi, si degnò sollevare il mio povero spirito, 
quanta cognizione mi donò il mio Dio delle sue divine perfezioni! Oh, come la povera anima mia a 
queste cognizioni restò assorta in Dio! Oh, come si struggeva di amore verso l’infinito bene, che 
conosceva in Dio suo Signore! Tutto il resto della giornata fui incapace di altra riflessione. Mi 
trattenni più o meno immersa in quell’infinito bene, che conosciuto e goduto avevo nella santa 
Comunione, come si è detto di sopra. 

Dal giorno 27 fino al giorno 30 del suddetto mese di novembre, il mio spirito ha sempre goduto 
una interna quiete, un profondo raccoglimento, perché la mattina nella santa Comunione il mio Dio 
tornava a sollevare il mio povero spirito. La interna illustrazione mi teneva tutta la giornata sopita in 
Dio, mio Signore. 

Dal giorno 30 novembre 1814 fino al dì 4 dicembre il mio spirito l’ha passato in piangere 
amaramente le sue colpe, in una maniera tanto viva, che credevo di morire di dolore, al riflesso di 
avere offeso un Dio tanto buono. Questo dolore era accompagnato da una certa speranza in Dio; 
questo dolore non riguardava altro che Dio offeso, non i miei vantaggi; mentre mi protestavo, con 
tutta la sincerità del mio cuore, che più volentieri mi seppellirei all’inferno, piuttosto di vedermi 
ingrata al mio Dio. 

19.4. Un santo pellegrinaggio a Nazaret 

Il dì 5 dicembre 1814 mi trattenevo nella chiesa di Sant’Andrea, noviziato dei Padri Gesuiti, con 
licenza del mio confessore. Per otto giorni mi portai alla suddetta chiesa a fare la santa Comunione, 
ad onore del glorioso san Francesco Saverio, mio protettore ed avvocato. Il terzo giorno del 
suddetto ottavario, dopo la santa Comunione, si raccolse il mio spirito intimamente, quando mi 



apparvero i santi Angeli che sono soliti favorirmi, e mi invitarono a fare con loro un santo 
pellegrinaggio. 

Il mio spirito, riconoscendosi affatto indegno, ricusava la grazia, ma i suddetti santi angeli mi 
fecero coraggio a sperare nei meriti di Gesù Cristo Signore nostro, le loro parole riempirono il mio 
cuore di santi affetti, sperando vivamente nei meriti del mio caro Gesù, intrapresi il santo 
pellegrinaggio. Mi trovai dunque in luogo deserto, scortata dai santi Angeli suddetti, che 
precedevano il mio cammino. Mi furono in questo luogo donati santi desideri, ma particolarmente 
mi fu donata una santa umiltà, che mi faceva conoscere il mio nulla. Questa cognizione rendeva un 
santo raccoglimento al mio povero spirito, questo raccoglimento durò fino al giorno sette del 
suddetto mese di dicembre. 

Il dì 7 dicembre 1814, nella suddetta chiesa, nella santa Comunione mi trattenevo a piangere i 
miei gravissimi peccati, quando ad un tratto mi sono trovata nel luogo deserto in compagnia dei 
santi Angeli, come si è detto di sopra. In compagnia dei suddetti ho proseguito il santo 
pellegrinaggio. Mi hanno condotta in Nazaret, alla piccola casa della gran Madre di Dio. 

Ho veduto questa divina Signora con il suo castissimo sposo san Giuseppe. Li vedevo circondati 
di candida luce, erano ambedue assorti in Dio. Mi degnarono, questi divini personaggi, di farmi 
baciare i loro piedi santissimi. A grazia così grande il mio spirito provava gli effetti più efficaci di 
carità, di umiltà, di gratitudine. 

Oh, quanto si umiliava il mio povero cuore nel vedermi così favorita da Giuseppe e da Maria. 
Oh, che dolcezza di spirito nel trovarmi vicino a questi nobilissimi personaggi! Oh, quale amore 
non mi compartivano! Il loro solo sguardo fu sufficiente per infiammarmi il cuore di santo amore. I 
santi Angeli condottieri, pieni di ammirazione, lodavano e benedicevano Dio per l’alto favore che 
mi veniva compartito da questi incliti personaggi. Lodavano la loro santità, si rallegravano con la 
povera anima mia, dicevano: «Oh, anima fortunata! qual eccellente favore ti viene compartito dalla 
nostra regina!». 

A questi rallegramenti dei santi Angeli, il mio spirito viepiù si umiliava e si confondeva nel suo 
nulla, conoscendosi affatto indegno di simile favore. Pregavo la divina Signora a volerla annoverare 
nel numero delle sue serve. Allora la gran Madre di Dio si degnò di abbracciare la povera anima 
mia, e la annoverò tra le sue predilette figlie. A questo oggetto pose sopra l’anima mia nobile 
segnale in segno di predilezione. 

19.5. L’Immacolata Concezione 

Il dì 8 dicembre 1814, nell’assistere alla Messa conventuale alle Sacramentarie, il mio spirito da 
interna illustrazione ad un tratto ha Dio e in compagnia mi trovai dei miei santi Angeli condottieri. 
Questi mi invitarono a proseguire il santo pellegrinaggio. Il mio povero spirito ricusò l’invito: «O 
santi Angeli», così presi a dire, «e come potrò io proseguire il santo pellegrinaggio, se mi conosco 
affatto indegna per i miei gravi peccati e per la mia cattiva corrispondenza? Dispensatemi, per 
carità! non posso accettare il vostro invito senza oscurare la gloria del mio Dio!». 

Piangendo dirottamente, rinunziavo all’invito dei santi Angeli, per il timore di oscurare la gloria 
del mio Signore, quando da forza superiore dolcemente mi è stato rapito lo spirito, e sono stata 
condotta in compagnia dei santi Angeli sopra un alto monte della Galilea, dove mi è stato 
manifestato l’alto onore dell’Immacolata Concezione di Maria SS. sempre Vergine. Che grande 
onore apporta a questa divina Madre la sua Immacolata Concezione! 



Nel vedere tanta magnificenza, si riempì il mio spirito di gaudio, di contento, di giubilo, di gioia. 
Di questa sua ricchezza si degnò farne partecipe la povera anima mia, con donarmi semplicità di 
mente e purità di cuore. 

Oh, come restò purificato il mio cuore da questo bene! cosa provai di contento non è possibile 
poterlo ridire. Dopo di questa purificazione, come dissi di sopra, restò rischiarato l’intelletto, e vidi 
sopra questo monte cose così grandi, cose così belle che non può la nostra bassa mente 
comprenderle. 

Mi pareva propriamente di stare in paradiso! Padre mio, io non posso dire di più, per essere cosa 
superiore ad ogni umana intelligenza, è molto più conveniente il silenzio di quello che oscurare con 
languide immagini la grandezza, la magnificenza, la ricchezza, l’amenità, la giocondità di questo 
luogo. Non la finirei mai di lodare cosa così immensa. Oh, come la povera anima mia amava 
ardentemente il suo Dio! si struggeva di amore verso quel bene che mi conteneva. 

19.6. Che cosa brutta è il peccato! 

Dall’otto dicembre fino all’undici il mio spirito ha goduto una interna quiete, un intimo 
raccoglimento, una carità molto bene ordinata, che mi faceva amare il bene e detestare il male. 

Dall’undici fino al 17 il mio spirito è stato sopraffatto da dolore così eccessivo di avere offeso 
Dio, che tratto tratto restavo, per l’eccessivo dolore, come tramortita, per la chiara cognizione che 
Dio si degnava comunicarmi di sé e di me. 

Padre mio, oh che cosa brutta è mai il peccato! oh che cosa indegna è l’offendere un Dio di 
infinita bontà! 

A queste cognizioni mi volgevo verso la povera anima mia, rimproverandola, così le dicevo, 
piena di orrore: «Anima mia, offendesti Dio e potesti? e come ne avesti cuore! Offendesti un Dio di 
infinita bontà! Ah, creatura ingrata, dimmi qual fu la cagione che tradisti Dio, forse ti mancò di 
soccorrerti nei tuoi bisogni? Ah, ingratissima peccatrice, confessa a tua maggior confusione l’aiuto 
speciale che ti prestò nel tempo che vergognosamente lo avevi tradito, e non pensavi che a 
soddisfare la tua vanità, e scioccamente ti ponevi in gravi pericoli. La sua infinita sapienza si 
impiegava tutta per trovare maniere prodigiose, perché non conoscessi la malizia del peccato, 
donando al mio intelletto una prodigiosa semplicità, e così non potevo conoscere la malizia del 
peccato. 

Oh, amor grande, oh amore infinito! Mio Dio, qual confusione è la mia! Ah, potessi disfare 
quanto feci contro di te, mio sommo amore! Molto più volentieri annienterei me stessa, che soffrire 
di vedermi ingrata al vostro amore», le suddette espressioni erano accompagnate da abbondanti 
lacrime, che dalla grazia di Dio mi venivano somministrate. Al riflesso di avere offeso un Dio di 
infinita bontà, cresceva a dismisura la pena mia. Dal dolore credevo ogni momento di morire, ma 
benché fosse molto gravosa la pena, l’ambascia del mio cuore, ciò nonostante non avrei ceduto la 
suddetta pena per qualunque consolazione di spirito, estasi o ratto, perché in questa pena trovavo 
ogni contento; anzi mi compiacevo di essere dalla contrizione, dal dolore distrutta, per dare una 
qualche soddisfazione all’amor tradito. 

Il dì 18 dicembre 1814, così racconta di sé la povera Giovanna Felice. Nella santa Comunione 
dalla suddetta afflittiva situazione, il mio Dio si degnò farmi passare in uno stato di pace, di 
dolcezza, di gaudio; si degnò sollevare il mio povero spirito in un grado di unione così perfetta, che 



credetti di restare estinta per l’esuberanza degli affetti, e per il gaudio che mi veniva somministrato 
dall’intima unione di Dio. Io più non mi distinguevo, ma tutta immersa, tutta da Dio ero contenuta, 
in guisa tale che era divenuta una stessa cosa la povera anima mia con il suo Dio. Non so spiegare 
di più. 



20 – NATALE 1814 

20.1. Al sacro presepio 

Dal giorno 18 fino al giorno 24 dicembre 1814 il mio spirito l’ha passata in piangere i propri e 
gli altrui peccati; ma tratto tratto ero sopraffatta dalla carità di Gesù Cristo, che mi faceva languire 
di amore. 

La notte del santissimo Natale, circa le ore sette e mezza italiane, mi portai alla chiesa del 
Santissimo Bambino Gesù, per assistere alle sacre funzioni di quella benedetta notte. Stetti in 
orazione circa sei ore e mezza, mi parve questo tempo molto breve. Ecco come passai questo 
tempo. 

Mi prostrai dinanzi al mio Dio, protestando di riconoscermi affatto indegna di trattenermi in 
compagnia di tante anime a lui fedeli, per poterlo in quella santa notte lodare, benedire, ringraziare 
in compagnia dei santi e degli Angeli, confessando di essere la creatura più vile che abita la terra, 
piangendo, parte per la mia ingratitudine, parte per la gioia che sentivo nel mio cuore, alla 
considerazione del grande amore che ci dimostra Dio in donarci il suo Santissimo Figliolo. 

Andava ogni momento più crescendo la gioia del mio cuore, l’intelletto veniva rischiarato da 
interna luce e lo spirito si andava ingolfando nella penetrazione di questo divino mistero, quando 
sopraffatto dall’immensità dell’infinito amore di un Dio amante di noi miserabilissime sue creature, 
si perdeva il mio povero intelletto in questo vasto oceano dell’infinita carità di Dio. 

Persi in questo tempo ogni idea sensibile, quando da mano invisibile fui condotta al sacro 
presepio. Fui condotta sopra un monte, e in certa lontananza vedevo quel piccolo paradiso. Nel 
vedere il chiarissimo splendore che tramandava quel beato tugurio da ogni intorno, che per essere 
situato alla falda di un disastroso monte, rendeva luminosa la valle contigua, che ai piedi del monte 
restava. Ah già il mio cuore era impaziente di potermi là approssimare. Ah, non avrei voluto 
camminare, ma volare, tanto era il trasporto dell’amore che sentivo verso il nato Signore. Io andavo 
dicendo tra me: «Voglio morire ai suoi piedi, per il dolore di averlo offeso». 

Intanto l’amore disponeva il mio cuore a fare ogni qualunque sacrificio per compiacere il divino 
infante. Non so ridire di qual grado fosse la fede, la speranza, la carità, l’umiltà, l’obbedienza, la 
purità, la povertà che mi fu somministrata dallo Spirito del Signore in quei preziosi momenti. Fui 
trasmutata in guisa tale che io più non conoscevo me stessa, senza esagerazione, il mio povero 
spirito apprese una idea angelica, che io stessa restavo ammirata, e nell’ammirazione conoscevo il 
mio nulla, lodavo e benedicevo l’infinita bontà di Dio, dando tutto a lui l’onore e la gloria; e intanto 
mi andavo avvicinando al beato presepio; vidi quel beato tugurio ripieno di splendidissima luce, 
molti erano gli adoratori di quel grazioso infante, vedevo nella suddetta valle, contigua al beato 
presepio, come già dissi, ripiena di luce che tramandava dappertutto l’alta magnificenza del nato Re 
del cielo, che per amore dell’uomo si degnò nascere in estrema povertà. 

20.2. Il Sommo Pontefice piangeva 

Vedevo dunque in questo luogo ogni classe di persone, vedevo religiosi di ogni ordine, vedevo 
sacerdoti, monache e secolari, ma una cosa osservai che nessuna era in corpo, ma i religiosi dei 
rispettivi ordini adoravano il divin pargoletto tutti dispersi, chi qua, chi là, solo i Padri Gesuiti erano 
tutti uniti, tutti in corpo adoravano il nato Salvatore, poche monache vedevo, molti religiosi, come 



già dissi, tutti dispersi, pochi vescovi, nessun cardinale, nessun prelato, poche dame, molte donne 
devote. 

Vedevo il nostro Sommo Pontefice vicino al beato presepio, che piangeva e sospirava, e 
tramandava dai suoi occhi profluvi di lacrime. 

In quel momento ebbi un sentimento interno, e conobbi la cagione del suo pianto. Piangeva, 
sospirava raccomandava a Gesù Bambino la santa Chiesa; ma non fu accettata la sua preghiera. A 
questa cognizione, mossa dalla carità, benché mi riconoscessi affatto indegna, ciò nonostante unii le 
mie povere lacrime e preghiere a quelle del nostro Santo Padre. Pregai caldamente Gesù Bambino 
acciò si volesse degnare di esaudire il suo Vicario; ma niente si ottenne. 

Oh, come è sdegnato Dio con la santa Chiesa e con i suoi ministri! Il divino infante, presa 
un’aria maestosa e severa, mi fece intendere che la Chiesa è in stato di punizione, e non c’è chi 
possa rimuoverlo: il decreto è già fatto. Mi fece intendere che avessi cessato di pregare per la 
suddetta, se non volevo disgustarlo. Mi diceva quel caro Bambino: «Cessa di pregare, o mia diletta 
figlia; solo abbi a cuore il mio onore e la mia gloria». 

A questa cognizione intellettuale il mio povero spirito cessò di pregare. Allora il divino infante, 
presa un’aria piacevole e tutto amore a me rivolto, mi disse che avessi pur chiesto quello che 
volevo. La povera anima mia, piena di confusione per vedermi senza alcun merito tanto favorita da 
questo amoroso Signore, mi misi a piangere, e non ardivo parlare, ma umiliandomi gli chiedevo 
perdono, ma il divin pargoletto mi obbligò a palesare i miei desideri, la sua piacevolezza mi dette 
coraggio, e così presi a parlare: «Ah, Gesù mio, la grazia che io desidero, voi la sapete! Voglio 
corrispondere alla vostra grazia. Ah, Gesù mio, fatemi morire, o fatemi la grazia di corrispondere. 
Mi è di troppa pena di non corrispondere. Io non voglio più essere ingrata al vostro amore. Fatemi 
morire, o datemi la corrispondenza; e se non basta la morte, mandatemi all’inferno! Se ho da 
proseguire ad essere ingrata al vostro amore». 

Nel fare simili espressioni, il mio spirito si accendeva di amore verso Dio, tanto eccessivo era 
l’amore che più non potevo contenerlo. 

Padre mio, io non so ridire i mirabili effetti che cagionò in me questo eccessivo amore. L’amore 
mi portava rapidamente a Dio, e Dio si degnava formare in me le sue più alte compiacenze. In 
questo felice momento mi promise la grazia della corrispondenza. Oh, come il mio cuore esultò a 
questa promessa. Andava la povera anima mia ripetendo tra sé, piena di gaudio: «Dunque, Gesù 
mio, sicuramente corrisponderò alle vostre misericordie! voi me lo avete promesso, ne avete 
impegnata la vostra parola! Dunque è certo, anima mia, rallegrati, che arriverai ad amare un Dio di 
infinita maestà. Mio Dio, qual consolazione è la mia! ah, lasciate che fin da questo momento io vi 
ami una volta davvero!». 

20.3. Le voglio tutte salve! 

Nel fare queste espressioni, il mio Dio, pieno di compiacenza verso di me, mi degnò di unirmi a 
lui intimamente. Passati brevi momenti in questa felice unione, le mie potenze ritornarono ad agire, 
e nel vedermi tanto beneficata senza alcun merito, trovavo il mio Dio propenso a concedermi 
quanto volevo. Gli raccomandai tutte le persone che si erano raccomandate alle mie povere 
orazioni, ma particolarmente raccomandai caldamente tutte le persone che mi beneficano. Ho 
raccomandato tutte le persone che sono a me unite in spirito, come è noto a vostra paternità, delle 
quali vostra paternità gode il primo posto, tanto riguardo alle persone che mi beneficano, quanto a 



quelle che sono a me unite, piena di fiducia manifestai al mio Signore i miei caritatevoli desideri 
verso di questi. 

«Ah, Gesù mio, giacché la vostra grazia mi sollecita a chiedervi liberamente quello che voglio, 
vi chiedo in grazia che tutti quelli che mi beneficano e tutte quelle persone che sono a me unite in 
spirito, siano tutte salve. Sì, Gesù, vi chiedo questa grazia, non me la negate; giacché voi mi date 
questo buon desiderio e questa gran carità verso queste anime, che per ottenere a tutte la grazia di 
lodarvi e benedirvi per tutta l’interminabile eternità, mi fate desiderare di dare per queste il sangue e 
la vita, non posso dubitare che siate per concedermi la grazia; Gesù mio caro, riguardate tutte queste 
anime come vi degnate riguardare con amore parziale la povera anima mia, che senza alcun merito 
tanto l’amate; Gesù mio, queste anime sono unite a me con vincolo di carità, a me appartengono, le 
voglio tutte salve. Non partirò dai vostri santissimi piedi fintanto che non abbia ottenuto da voi la 
grazia». 

Con mia somma confusione proseguo, per non mancare all’obbedienza, e per non andare 
soggetta alla penitenza tremenda che mi tiene preparata vostra paternità, se occulto le misericordie 
che Dio si degna di farmi, per sua infinita bontà. Proseguo dunque con somma pena, alla maggior 
gloria di quel Dio che mi è presente. Fatta la preghiera, fu sollevato in un baleno il mio spirito, e 
condotta da Dio medesimo fui inoltrata negli ampli spazi della divinità. In questo immenso luogo, 
mi fu compartito un merito molto grande dalla Triade Sacrosanta. La potenza del divin Padre mi 
compartì l’attività di ottenere la grazia, la sapienza del divin Figlio mi donò l’efficacia della 
preghiera, l’infinita bontà del divino Spirito si fece mediatore, col compiacersi di esaudirmi per 
puro amore, senza cercare il demerito mio, e in questa guisa ottenni la suddetta grazia, non solo per 
quelle anime che mi hanno fino ad ora beneficato, ma ancora per tutte quelle persone che mi 
beneficheranno per il tratto successivo, saranno tutte salve quelle anime che sono e che saranno per 
essere a me unite in spirito, come è noto a vostra paternità, saranno tutte salve quelle anime che per 
qualche titolo o di amicizia caritatevole o di soggezione volontaria, o di unione a seconda di quello 
che Dio vuole da me, povera e misera peccatrice, l’infinita bontà di Dio me lo promise, ne impegnò 
la sua parola, e se per disgrazia vi fosse tra queste qualche anima che per la sua cattiva volontà 
abbia mai da essere riprovata, spero certo che volontariamente si separerà da noi. Ma tutte quelle 
anime che hanno la buona volontà di piacere a Dio siano pur di buon animo, mentre l’infinita bontà 
di Dio ne impegnò la sua parola, saranno tutte salve. 

Di qual contento mi fu l’avere ottenuta la suddetta grazia, quali e quante furono le grazie che la 
povera anima mia, annientata in se stessa, rese all’infinita bontà di Dio, non è spiegabile. Oh, che 
prodigio è mai questo! ottener senza merito grazie da voi, sommo mio amore, non ho termini di 
lodare la vostra bontà. 

20.4. Un demonio di nome Gunone 

Proseguo quello che ho tralasciato della notte del santo Natale, non solo entrai in quel beato 
tugurio ad adorare il divino infante, ma quel caro bambinello a sé mi chiamò, e, distese le piccole 
sue mani, mi degnò di un tenero abbraccio, e nell’abbracciarmi, mi donò una piccola croce: 
«Prendi», mi disse, «prendi, o mia diletta, questa piccola croce ti renderà certa la grazia da me 
ricevuta!». 

Tre giorni dopo il santo Natale, mi ha preso a perseguitare un certo demonio tanto maligno, 
chiamato per nome Gunone. Questo non mi fa trovare pace né notte né giorno. Per particolare 
ispirazione di Dio, con la licenza del mio direttore, ho aggiunto ai voti di castità, povertà, 
obbedienza, il voto del più perfetto e il proposito di umiltà, come a suo luogo si dirà, ho aggiunto 



altri cinque propositi. E sono: di esercitarmi quotidianamente nelle sante virtù di mansuetudine, 
pazienza, mortificazione, silenzio, raccoglimento. Questo maligno demonio, chiamato Gunone, non 
vuole che mi eserciti in queste sante virtù. Si affatica tuttora di farmi credere che questi miei 
propositi formeranno il processo della mia condannazione. Mi va dicendo che è somma pazzia 
farmi rea di quello che a nessun conto lo sarei, e così, in vigore dei propositi fatti, mi faccio rea di 
gravi colpe, e così invece di fare del bene, faccio del male. 

Le parole di costui mi danno a credere che realmente sia così; il mio spirito si affligge, perché 
nel tempo che si affatica per piacere a Dio, il demonio Gunone mi fa rea davanti al cospetto di Dio, 
mi parla con tanta eleganza che mi confonde. In questi casi, la povera anima mia ricorre con lacrime 
e con sospiri al suo Signore, perché si degni illuminare la mia mente, e senza proferire parola a 
quanto il maligno insidiatore mi va dicendo, con la grazia di Dio, mi armo di pazienza, e soffro tutti 
quegli insulti che mi va facendo il maligno tentatore di notte e di giorno. A tutte le ore mi si aggira 
intorno per inquietarmi e frastornarmi, ormai non posso più né mangiare né dormire, né orare, tanto 
è gravosa la sua persecuzione. Mi fa credere con prove evidentissime che tutte le mie operazioni 
dispiacciono a Dio; quando pranzo mi si mette in contro in qualche distanza e mi va dicendo: «Tu 
sei quella che hai promesso di essere mortificata? Oh, bella mortificazione di stare a tavola 
apparecchiata!». 

Beffandomi e deridendomi mi dice: «Ci vuole altro che minestra, pane muffo e radiche di erbe!». 
Nel sentirmi rimproverare la mia troppa delicatezza, mi pare che dica bene, e non ho più coraggio di 
mangiare, così passo il pranzo. Tutto il giorno poi mi sta presente per criticare tutte le mie azioni, 
mi dice: «E lascia andare tanta sottigliezza! vivi alla buona! lascia andare i propositi, che questi ti 
sono di troppo aggravio!». 

Se faccio orazione, mi fa tanti versi con la testa e con le mani, che mi fa girare la testa. Alle 
volte, quando mi trattengo ad orare, dalla bocca tramanda tanto fumo, che pare una folta nebbia, 
questo denso fumo mi toglie il lume all’intelletto, la mente resta oscurata dal gran fumo, confusa 
resta la volontà dalle tante diverse ciarle di questo astuto demonio, che pretende di confondere la 
povera anima mia, in guisa tale che non sappia distinguere il male dal bene. 

Quando vado a riposare mi dice: «Oh, bella mortificazione! ti pare piccolo delitto il tuo, riposare 
in morbido letto? La nuda terra, lo stagno gelato, questa si chiama mortificazione! Perché non 
prendi riposo sopra la nuda terra?». 

A queste sue parole il mio spirito resta sospeso, e dubita se possa, senza offesa di Dio, andare a 
riposare. Senza dilungarmi di più, in tutte le mie azioni dubito di offendere Dio, cosicché sono in 
uno stato di somma afflizione. 



21 – LA PERSECUZIONE CONTRO LA CHIESA 

21.1. I santi Re Magi 

Il dì 6 gennaio 1815 la mattina dell’Epifania del Signore, con mia fatica e stento mi portai in San 
Carlo alle Quattro Fontane, per aver passato tutta la notte combattendo con il nemico tentatore, 
senza poter riposare. Mi porto dunque alla suddetta chiesa, dopo fatta una breve ma dolorosa 
confessione, vado tutta fede a ricevere Gesù sacramentato. Al momento ricevuto, sperimento una 
totale innovazione di spirito; mi trovai affatto libera dal persecutore Gunone, ma tutta assorta in Dio 
era la povera anima mia, quando mi si fecero presenti i santi Re magi. Questi cortesemente mi 
offrirono la loro valevole protezione. Questi nobilissimi personaggi mi dissero, pieni di affetto: 
«Noi siamo commessi dall’infinita bontà di Dio alla tua custodia. Noi ti aiuteremo in tutti i tuoi 
bisogni spirituali e temporali. Invoca i nostri nomi, e ne proverai i buoni effetti!». 

Le loro amorose esibizioni molto umiliarono il mio spirito; riconoscendo me stessa, detti in 
dirotto pianto, ringraziando il mio Signore dell’alto favore compartitomi per mezzo dei santi Re 
magi. In questo tempo, sento percuotermi fortemente una spalla, alla percossa mi desto, mi sento 
suggerire alla mente, che parta subito da quella chiesa e vada in altra, che avrei trovato la Messa. 
Non mi volevo muovere, per non perdere la bella compagnia dei santi Re. «Non dubitare», mi sento 
dire, «questi ti verranno sicuramente appresso!». 

Io scioccamente credetti a quanto esteriormente avevo inteso dirmi; mi parto e vado alla chiesa 
delle Sacramentarie, trovai la Messa già molto avanzata, il fatto si è che perdetti tutto il bene che 
godevo, e pieno di tristezza restò il mio spirito, quando mi apparve il maligno Gunone, ridendo 
smoderatamente, mi domandava dove erano andati i Re, insultandomi, derideva la mia sciocchezza 
nell’aver creduto alle sue parole; mi diceva: «Non ti sono venuti appresso i Re? Oh, sciocca che sei, 
a dare mente alla tua immaginazione! Non credere ad altro che quello che cade sotto i tuoi sensi, il 
resto lascialo andare, che sono tutte favole! Oh, quanto sono diverse le cose da quello che credi!». 

Quanto grande fu la mia afflizione, nell’aver lasciato sì cara compagnia, non posso esprimerlo. 
Passai tutto il giorno soffrendo molti insulti dal nemico tentatore. 

Il mio padre spirituale, nel conoscere che era troppo gravosa la persecuzione di questo maligno 
demonio, mi disse che avessi, in nome di Gesù Cristo, comandato al demonio di lasciarmi in pace. 

Fatto che ebbi il comando, costui, tutto rabuffato, si ritirò in un cantone della camera, dicendo 
delle ingiurie contro il mio padre spirituale. Così restai in pace per due giorni; ma il terzo giorno, 
circa l’Ave Maria, mi trattenevo ad orare, quando mi si presenta altro demonio, sotto la figura di 
uomo, nano, così brutto che mi faceva terrore, le sue parole erano piene di superbia e di arroganza, 
mi diceva che dalla sua forza resterei sicuramente vinta; mi faceva molta paura il suo ardito parlare. 
Erano passati già tre giorni che questo brutto nano mi perseguitava, quando la quarta sera, mentre 
mi trattenevo in orazione, costui arditamente mi si mise sopra le spalle, per esser di piccola statura 
nana, molto bene si collocò sopra le mie spalle, ma con somma mia pena, per essere il suo corpo di 
un peso disorbitante. Il suo ardire servì al mio spirito di somma mortificazione, parte per il timore 
che avevo di ricevere qualche affronto maggiore, parte per il grave peso che aggravava il mio 
afflitto corpo. Il timore rese immobile il mio corpo, e con calde lacrime ricorrevo al mio Signore, 
pregandolo di non permettere a quel demonio di farmi maggiore insulto. Il Signore si degnò 
somministrarmi una invitta pazienza per soffrire la grave pena che mi cagionava. Il suddetto 
demonio si trattenne circa tre quarti d’ora sopra le mie spalle. 



Il giorno 10 gennaio 1815 nella santa Comunione mi porto in chiesa con fatica e stento, per 
essere il mio corpo molto abbattuto e addolorato, ma il mio spirito godeva una interna quiete; 
quando fui vicino al sacro altare, il mio intelletto fu rischiarato da interna luce, per mezzo della 
quale conoscevo me stessa, e piena di confusione si umiliava lo spirito, e domandavo mille volte 
perdono all’offeso Signore. 

Si tratteneva la povera anima mia piangendo amaramente le sue colpe, quando improvvisamente 
sono stata obbligata dallo Spirito del Signore a sollevare la mia mente e andare a Dio. Mi è stata 
somministrata attività sufficiente per andare liberamente a lui, mi sentivo dolcemente tirare 
dall’infinita bontà di Dio. Nel sollevarsi lo spirito mi si sono fatti presenti i santi Re magi, 
unitamente ai tre santi Angeli, che sono soliti favorirmi. Mi hanno degnato della loro compagnia, mi 
hanno introdotto in luogo molto insigne, dove sono stata favorita da Dio in maniera molto 
particolare. 

Padre mio, non so dir di più. Sono stata liberata dalle persecuzioni del demonio, il mio spirito ha 
mutato situazione, per avermi Dio donato un grado maggiore di perfezione. 

Questa grazia la devo alla valevole protezione dei santi Re magi; di questa grazia tuttora ne 
provo i buoni effetti, potendomi più facilmente esercitare nelle sante virtù, certe particolari 
inclinazioni viziose sono in me quasi estinte, e così posso più facilmente slanciarmi verso il sommo 
bene, che a tutte le ore mi è presente. Oh, come l’anima mia desidera possederlo eternamente! 

21.2. La gloria del martirio 

Il giorno 11 gennaio 1815 la mattina, nelle tre ore di orazione che soglio fare subito levata, 
passai circa un’ora e mezza senza poter raccogliere lo spirito. Finalmente ad un tratto fui sopraffatta 
da interna quiete, fu al momento trasportato il mio spirito in luogo ameno e magnifico. Trovai 
questo luogo ripieno di splendida luce, mi intesi rapire lo spirito, penetro dunque la luce, mi inoltro, 
e mi fu manifestata in questo luogo la gloria grande che gode un religioso spagnolo, fratello del mio 
confessore, morto fucilato per sostenere i diritti della Chiesa cattolica. 

Il mio confessore mi aveva detto di fare alla suddetta anima qualche suffragio. Quando lo vidi 
apparire, cinto di luce risplendente assai più del sole, con ricca palma in mano, corteggiato da molti 
angeli e dai suoi confratelli religiosi, lo vidi occupare un posto bene alto, vicino all’augusto trono di 
Dio. 

Oh quanto mai mi rallegrò il mio spirito nel vedere anima tanto gloriosa, mi congratulai con lui 
per vederlo tanto glorioso. Allora mi pregò di unire i miei ringraziamenti ai suoi, per rendere così 
grazie a Dio per averlo sublimato a gloria sì grande. 

Mi fu mostrato ancora il posto che Dio tiene preparato a un certo religioso a me cognito, e questo 
mi fu mostrato dal santo martire religioso suddetto. Mi dette a conoscere ancora quanto grande era 
il suo desiderio di vedere occupato quel nobile posto dal religioso suddetto a me cognito. 

La povera anima mia fu sopraffatta dalla gioia e dal gaudio, per la compiacenza che prese il mio 
spirito nel conoscere quanto è propenso Dio nell’amare l’accennato religioso. 

21.3. Viva presenza di Dio 



Il giorno 13 gennaio 1815, giorno di venerdì, così racconta Giovanna Felice: Molto grande fu 
l’interno raccoglimento che mi donò il mio Signore, fin dalla prima orazione, che sono solita fare la 
mattina subito levata. Questo raccoglimento era unito a una viva presenza di Dio, per mezzo della 
quale la povera anima mia si umiliava profondamente, e il Signore mi donava una fiducia 
veramente filiale. 

Oh, come per mezzo di queste due virtù, la povera anima mia si avvicinava al suo Dio! Oh, come 
leggiadramente andava appresso al suo amoroso Signore, che dolcemente la tirava per parte di 
interna compiacenza! Con sommo silenzio andava appresso a lui, non altro cercando che 
compiacerlo. 

Nella santa Comunione molto si aumentò il suddetto raccoglimento. Dopo essermi trattenuta 
qualche tempo dopo la santa Comunione, mi partii dalla chiesa e mi portai alla mia casa, 
procurando di scuotermi alla meglio, per dare di mano alle faccende domestiche; ma invano fu ogni 
mio studio per riscuotere il mio spirito; anzi ogni momento più si sopiva, di maniera tale che fui 
obbligata a lasciare le faccende domestiche. 

Mi ritirai nella mia camera, mi misi in ginocchioni, posta che fui in orazioni, il mio spirito fu 
trasportato sul monte Calvario, dove vidi la spietata crocifissione del nostro Signore Gesù Cristo. A 
questa vista così compassionevole fui sopraffatta da compassione tanto viva che l’amore mi rendeva 
partecipe della pena che soffriva l’amato Signore. Un torrente di dolorose lacrime inondarono il mio 
povero e afflitto cuore; dalla pena, dal dolore venne meno il mio corpo e cadde sul suolo. Stetti in 
questa situazione dalle ore 18 fino alle ore 24. 

Il dì 20 gennaio, giorno di venerdì, mi accadde lo stesso fatto, come il giorno 13 surriferito. 

21.4. «È infinito l’amore che ti porto!» 

Il dì 21 gennaio 1815 così la povera Giovanna Felice: subito levata sono stata favorita da 
particolare illustrazione. Questa illustrazione mi mostrava quale e quanto sia l’amore che Dio porta 
alla povera anima mia. A questa cognizione sentivo accendermi di amore verso l’infinita bontà di 
Dio. Intanto andava crescendo la cognizione, e il mio spirito andava inoltrandosi viepiù. Oh, come 
si struggeva di amore verso l’eterno, l’infinito, l’amante Signore! 

Nella santa Comunione, da questa vasta cognizione sono passata ad un intimo raccoglimento, 
senza però perdere la vista intellettuale dell’eterno bene, anzi più chiaramente lo scolpiva, ma 
l’anima mia andava appresso a Dio con sommo silenzio, solo compiacendosi di compiacere 
l’oggetto amato, che dolcemente mi tirava col manifestarmi occultamente le sue nobilissime 
perfezioni. Il perfetto silenzio era di tratto in tratto interrotto dalla sua voce divina, che 
pronunciando amorosi accenti verso la povera anima mia, l’andava inebriando di amore: «Figlia», 
diceva, «diletta mia, ti ho creato per beneficarti!». 

A queste parole la degnava di tenero amplesso. L’anima mia restava immersa in Dio. Dopo pochi 
momenti tornava nuovamente Dio a compiacersi: «Amica mia», diceva, «è infinito l’amore che ti 
porto!». Nuovamente si degnava di abbracciare la povera anima mia. Tornò per la terza volta a 
compiacersi con maggior gagliardia, che credetti veramente di restare estinta: «Sposa mia», diceva, 
«oggetto delle mie compiacenze!» . 

Le sue parole erano per me tanti dardi che incendiavano il mio povero cuore. Mio Dio! e come 
potrò io manifestare grazia sì grande? Padre mio, giunsi in quei felici momenti ad amare Dio quanto 



si può amare da anima viatrice. Fu tale e tanta la speciale impressione che l’anima mia ricevette da 
questo favore, che le compartì Dio per pura sua misericordia, che dal giorno 21 fino al giorno 25 ho 
sperimentato i buoni effetti della suddetta grazia, con l’essere più o meno sempre assorta in Dio. 

21.5. I Gesuiti in difesa della Chiesa 

Il dì 26 gennaio 1815 Giovanna Felice nella santa Comunione dai santi Angeli, che sono soliti 
favorirmi, fui condotta in luogo sotterraneo, dove per mezzo di torce accese, che portavano nelle 
loro mani, potei scolpire l’occulta persecuzione che si fa a Dio da tanti ecclesiastici, che sotto manto 
di bene, perseguitano Gesù crocifisso e il suo santo Evangelo. Li vedevo dunque come lupi 
arrabbiati, che macchinavano di balzare il capo della Chiesa dal suo trono, cercavano in ogni modo 
di atterrare la Chiesa cattolica; ma, come piacque a Dio, per la valevole intercessione del patriarca 
sant’Ignazio, vedevo dalla nobilissima Compagnia di Gesù sorgere una gran personaggio, ricco di 
virtù e di dottrina, molto insigne, dotato di celeste eloquenza, che sosteneva le ragioni della Chiesa 
cattolica, unitamente agli altri suoi compagni, molti dei quali donavano il sangue per Gesù Cristo. 

A queste cognizioni la povera anima mia porgeva infocate preghiere all’Altissimo, perché si 
fosse degnato di liberare la nostra Madre, la santa Chiesa, da persecuzione tanto funesta. Quando in 
un baleno sono stata trasportata a vedere il crudo scempio che è per fare la giustizia di Dio di questi 
miseri; con sommo mio terrore vedevo da ogni intorno balenare i fulmini dell’irritata giustizia. 

Intanto vedevo rovinare i palazzi, le città, le intere provincie, tutto il mondo era in scompiglio; 
non altro si udiva che flebili voci, che imploravano la misericordia: il numero dei morti era 
incalcolabile. Fu tale e tanto lo spavento e il timore, che perdetti ogni uso di ragione, e, annientata 
in me stessa, credetti di restare estinta, per il grande orrore che ebbe il mio spirito restò tutto il 
giorno affatto stordito dallo spavento, il corpo restò gelato, come un marmo, quasi privo di ogni 
sensazione. Raccomandiamoci caldamente al Signore, acciò si degni placare la sua divina giustizia, 
per i meriti di Maria santissima, Vergine e Madre. 

21.6. Vedevo Dio sdegnato 

Proseguo quello che ho tralasciato del giorno 26 gennaio; fino dal giorno 25, fui invitata dai 
suddetti angeli, ma un certo incognito timore mi arrestò, e non potei proseguire il viaggio; mi 
mancò il coraggio di inoltrarmi in quel tenebroso luogo; ma il giorno 26, come già dissi, fui per 
comando di Dio obbligata ad inoltrarmi. 

Dirò ancora qual fu la cagione del mio gran spavento, che ho nei passati fogli occultato, non fu il 
vedere tanta rovina, ma bensì il vedere Dio sdegnato. Ecco come fu. 

Una forza imponente in un baleno mi condusse in luogo altissimo, solitario, dove mi si fece 
vedere Dio sotto l’immagine di forte gigante adirato al sommo, contro quelli che lo perseguitano. 
Le sue mani onnipotenti erano piene di fulmini, il suo volto era ripieno di sdegno: la sola sua vista 
bastava ad incenerire l’intero mondo. Non vi erano né Angeli né santi che lo circondassero, ma solo 
il suo sdegno lo circondava da ogni intorno. 

Che terrore, che spavento! questa vista durò un sol momento, ma se altro momento fosse durata, 
io sicuramente sarei morta. Se un solo momento mi ha cagionato tanto male, che ormai sono sei 
giorni adesso che scrivo e ancora soffro cagionevole il mio corpo, le potenze dell’anima mia sono 
ancora istupidite per lo spavento che mi cagionò vista sì spaventosa. Ah, mio Dio, non sia mai più 



che vi abbia a vedere così sdegnato, per i meriti di Gesù, vostro Figliolo, e per i meriti della sua SS. 
Madre, placate il vostro sdegno, perdonateci, per carità! 

22 – DONATEMI LA PERFEZIONE O FATEMI MORIRE! 

Dal dì primo febbraio 1815 fino al dì 6 del suddetto mese, il mio spirito si è trattenuto in 
conoscere i propri difetti, e nella cognizione di se stessa annientandosi, umiliandosi e 
confondendosi nel proprio nulla, piangendo amaramente le mie gravissime colpe, con abbondanti 
lacrime, che dalla grazia di Dio mi venivano compartite, per così purificare la povera anima mia. 

Nelle orazioni e Comunioni dei suddetti giorni, si accresceva viepiù questa cognizione, e, 
detestando veracemente il mal fatto, desideravo ardentemente la perfezione. In questo tempo che il 
mio spirito si tratteneva in questi desideri, Dio gli dava a conoscere la differenza che passa dalle 
opere perfette alle imperfette. Oh, che gran diversità! 

A questa cognizione, scolpivo chiaramente quanto sono lontana dalla vera perfezione, quando 
giustamente avevo ponderato qual fosse la vera perfezione, dando uno sguardo a me stessa, mi 
riconoscevo per la creatura più imperfetta, più ingrata che abita la terra; e, piangendo e sospirando 
amaramente, piena di fiducia nei meriti di Gesù, a lui mi volgevo piangendo dirottamente, lo 
pregavo incessantemente a volersi degnare di darmi la perfezione, la corrispondenza all’infinito suo 
amore, offrendomi a patire ogni qualunque pena per ottenere la grazia bramata. 

Così andava dicendo la povera anima mia al suo Signore: «Mio Dio, mio amore, vi offro il 
sangue e la vita, donatemi il vostro amore, datemi la corrispondenza, donatemi la perfezione. Pongo 
ogni mia speranza in voi, mio bene, mio amore: o donatemi la perfezione, o fatemi morire! 
Scegliete a vostro talento quello che più vi piace. Gesù mio, vi chiedo la grazia per il solo vostro 
onore, per la vostra sola gloria. Rinunzio a tutti i vantaggi che mi porta il conseguimento della 
grazia; voglio diventar perfetta per potervi piacere. Gesù mio, non posso più soffrire di vedermi 
ingrata al vostro amore». 

Intanto per parte di interna cognizione, lo spirito andava penetrando con somma apprensione 
quanto grande sia la mia ingratitudine, per non corrispondere alle tante grazie che mi va facendo 
Dio, per pura sua misericordia. Conoscendomi meritevole di mille inferni, chiedevo al mio Dio 
pietà e misericordia. In questa guisa si va struggendo la povera anima mia verso il suo amato bene, 
non cercando, non bramando altro che amore per pagare l’eterno amore. 

22.1. Dio unì a sé la povera anima mia 

Il giorno 6 del corrente mese di febbraio 1815 nella santa Comunione, così Giovanna Felice: 
dopo aver pianto amaramente i miei peccati, vennero meno le potenze dell’anima mia. Per il dolore 
della eccessiva contrizione, che mi compartiva Dio, perso ogni uso di ragione, credetti veramente di 
essere estinta. 

Nel tempo che mi trovavo in questa situazione, mi apparvero molti santi Angeli, e presomi 
leggiadramente, mi condussero in luogo molto eminente, e fattomi intorno corona con sommo 
rispetto e modestia mi adagiarono sopra prezioso tappeto, posero sotto il mio capo preziosissimo 
cuscino, mi attorniarono di preziosi adornamenti. La povera anima mia nel vedersi così adornata si 
umiliava profondamente, e confessava sinceramente la sua viltà, e piena di ammirazione, domandò 



ai santi Angeli qual fosse il motivo di tanto adornarmi, mentre io mi riconoscevo, per i miei peccati, 
meritevole di mille inferni. Questi graziosamente mi fecero intendere che quegli adornamenti mi si 
dovevano per essere io consacrata a Dio, per mezzo dei santi voti e buoni propositi fatti, questi mi 
rendevano amica dell’Altissimo, che in quel ricco cuscino, che sosteneva il mio capo veniva 
significata la retta intenzione e la purità del cuore. Pieni di rispetto e riverenza, ammiravano in me 
la grande opera del Signore, lodavano il suo santo nome. 

In questo tempo si aprirono i cardini del cielo, e rapidamente scese dalla sommità di questo 
l’eterno Dio, e con i suoi splendori investì la povera anima mia e la unì a sé, con ammirazione 
grande di quei beati spiriti, che furono spettatori di questo eccelso favore. 

L’amante Signore mi fece intendere che mi fossi preparata a ricevere altra grazia molto distinta. 
Ricevuto che ebbe questo favore, la povera anima mia si accese di viva fiamma di carità, e 
sollevandosi verso l’amato bene, che con i suoi splendori l’aveva ferita, si struggeva tutta 
nell’ardente fiamma della sua carità, desiderando perpetuarsi con lui. 

Oh, la dolce impressione che ricevette il mio cuore in questa unione! Questa fu una disposizione 
alla segnalata grazia che era per compartirmi il mio Signore. In mezzo a questo incendio il mio 
spirito restò in somma quiete. In questo tempo mi apparve la bella anima della signora Anna Maria, 
ammantata di splendida luce, il suo volto manifestava la sua purità, la sua carità. Oh, quanto era mai 
bella! Graziosamente mi parlò e mi disse che avessi amato Dio, che ne era ben degno per il grande 
amore che mi porta, e che preparata mi fossi a ricevere dall’infinito suo amore una grazia ben 
grande. Ciò detto disparve, lasciando nel mio cuore una gioia, un contento molto grande. 

22.2. La profonda ferita dell’amore 

Il dì 7 febbraio 1815, così racconta di sé la povera Giovanna Felice. Nella santa Comunione fui 
trasportata in luogo molto eminente, mi fu permesso di penetrare i preziosi gabinetti del Re 
supremo. Lui stesso si degnò farsi incontro all’anima mia, per accompagnarla nel suo tabernacolo, 
per unirla a sé dolcemente. Che cosa sublime! che cosa eccelsa è mai questa! 

Introdotta che fu l’anima mia nel tabernacolo del Signore, fu sopraffatta da sublime virtù. Poco e 
niente so spiegare i mirabili effetti che produssero in me queste sublimi virtù. Al momento fui 
rivestita di giustizia, che mi rendeva per partecipazione simile all’amato mio bene, per parte di 
scambievole compiacenza divenne l’anima mia una stessa cosa con lui. 

Il dì 7 febbraio 1815, ultimo giorno di carnevale, così Giovanna Felice; il giorno dopo il pranzo 
mi portai a santa Maria Maggiore a visitare il SS. Sacramento esposto, mi trattenni due ore e mezzo. 
In questo tempo il mio spirito fu nuovamente condotto nei segreti gabinetti del supremo Re. 
Introdotta che fui in questo prezioso luogo, che non so descrivere per la sua sublimità, l’anima mia, 
ebria di amore, tutta ansiosa cercava, per gli ampli spazi di questo divino luogo, l’amato suo bene. 

Tanto era profonda la ferita dell’amore, che nelle surriferite unioni aveva ricevute dal dolce 
strale dell’amato, che mortalmente l’aveva ferita, dico mortalmente ferita, perché l’anima mia morta 
ad ogni altro bene, non solo terrestre, ma ancora celeste, non sapeva prendere alcuna compiacenza 
in questo vastissimo, magnificentissimo luogo, ma qual cerva ferita, bramosa solo della perenne 
fonte del Salvatore, a lui solo erano rivolte le mie premure, il mio cuore non restò appagato né per 
la magnificenza del luogo, né per il grande onore che ricevetti da quei felici abitatori, che tutti a 
piena voce si congratulavano con me, lodando e benedicendo il Santo dei santi, miravano l’anima 
mia qual trionfo dell’infinita misericordia, e pieni di gioia invitavano le gerarchie angeliche a lodare 



e benedire il Signore, Dio degli eserciti; ma l’anima mia neppure in queste sonore lodi prendeva 
compiacenza, ma tutta assorta in Dio, cercava l’occhio del bel sole di giustizia. 

«Mio Dio», diceva l’anima mia, «a me non basta vedere i vostri splendori; ma desidero e voglio 
essere stemperata, liquefatta dai cocenti raggi di voi, bel sole di giustizia!». 

Intanto l’anima mia andava struggendosi di amore verso l’amato suo bene, e, non potendo più 
sostenere la forza dell’amore, si adagiò sopra prezioso sgabello. Ecco dunque che è apparso il divin 
Salvatore, circondato da molte schiere angeliche, tutto amore verso di me si andava approssimando. 
L’anima mia, alla vista del suo diletto, si andava liquefacendo di amore, e, annientata in se stessa, fu 
sopraffatta da amoroso deliquio. 

22.3. Un prezioso anello 

In questo tempo che l’anima mia era in questa situazione, l’amante Signore pose sopra di me 
preziosi vestimenti di color bianco, adorni di preziose gioie, pose sopra il mio capo candido e lungo 
manto, tutto trasparente di luce, pose al mio collo preziosa collana, e sopra al mio capo preziosa 
corona. Dopo avermi così adornata, guardandomi amorosamente, fissava sopra di me le sue caste 
pupille, donò all’anima mia una purità angelica. 

Nel vedermi così adorna e così pura, preso da veemente amore, sollecitamente a me si 
approssimò, e percuotendomi dolcemente: «Surge», diceva, «surge amica mea et veni!». 

A questo invito l’anima mia, con somma agilità, andò appresso al suo diletto. Oh, amor grande 
ed infinito! e chi lo crederebbe? Stese il suo braccio destro, e si degnò appoggiare l’anima mia, e 
amorosamente la condusse nel prezioso suo tabernacolo, dove, alla presenza di immense schiere 
angeliche, si degnò donare all’anima mia prezioso anello, per così stringere con questa indissolubile 
matrimonio. Si levò poi dal suo collo preziosa collana e la pose al mio collo, e levando dal mio la 
collana che già mi aveva donato, la pose sopra il suo, mi fece intendere che questo cambiamento di 
collane dimostrava l’unione delle nostre volontà, e promettendo di concedermi quanto sono per 
domandargli, mi fece passare a godere i buoni effetti di questo vincolo indissolubile di carità. 

Il divin Salvatore apparve in questo luogo pieno di magnificenza, non già nudo, coperto di 
piaghe, ma qual Re del cielo e della terra, era riccamente vestito. Il suo santissimo capo era adorno 
di nobile cimiero, che lo dimostrava qual forte guerriero, vincitore dei suoi spietati nemici. Portava 
prezioso manto, ricamato, adornato, di infinito valore; in questo veniva significata la sua infinita 
misericordia. Era questo di smisurata grandezza, per dimostrare che tutte può ricoprire le miserie 
nostre, purché con cuore contrito e umiliato volontariamente a lui facciamo ricorso. Il suo 
vestimento era di color rosso, e in questo veniva significata la sua carità; impugnava nella mano 
destra ricchissimo scettro, e questo aveva due differenti figure: in una veniva significata la giustizia, 
e nell’altra la sua clemenza. Portava al collo preziosa collana, e in questa veniva significata la bella 
sua volontà. 

22.4. Amore trasformante 

Il dì 8 febbraio 1815 così Giovanna Felice: subito levata nella orazione, così Giovanna Felice 
terminata l’orazione preparatoria, la povera anima mia si sollevò rapidamente verso il suo Dio, che 
con le braccia aperte ansioso stava aspettando la povera anima mia, per accoglierla nel paterno suo 
seno, per fargli godere il raccoglimento più intimo che mai dir si possa. 



In questo straordinario raccoglimento l’anima mia andava formando atti vivissimi di fede, di 
speranza, di carità, di umiltà; queste ed altre virtù furono esercitate dall’anima mia in un grado 
molto perfetto, per la grazia che mi veniva da Dio somministrata. In questo breve tempo molto 
meritò l’anima mia senza pena, senza sollecitudine, senza molteplicità di parole, ma in profondo 
silenzio andava compiacendo l’oggetto amato. Con questa quiete di spirito, mi portai alla chiesa di 
San Carlo alle Quattro Fontane, mi accostai al sacro altare per ricevere la santa Comunione, e 
intanto viepiù andava crescendo l’interna quiete; quando sono stata prossima a comunicarmi, ho 
veduto i santi patriarchi Felice e Giovanni che unitamente a due santi Angeli, che portavano due 
torce accese nelle loro mani, si presentarono al sacro altare, i santi patriarchi spiegarono prezioso 
drappo di oro finissimo, che tenevano nelle loro mani ad uso di asciugatoio, e accompagnando il 
sacerdote, che mi doveva comunicare, distesero il suddetto drappo, pieni di rispetto e venerazione di 
sì alto sacramento lodavano e benedicevano Dio. Qual bene apportò alla povera anima mia non è 
spiegabile, mentre in quel prezioso momento i santi patriarchi mi comunicarono la loro carità, per 
quanto ne fui capace, e unendo il mio povero spirito al loro sublime spirito, mi presentarono 
all’eterno Dio, offrendomi la loro valevole protezione. L’essere così unita a questi gloriosi santi mi 
apportò un bene molto grande, il mio cuore fu riempito di ardente carità, mi ottennero da Dio un 
bene che io non so manifestare, mi pare che si possa chiamare amore trasformativo, perché fu 
trasformata l’anima mia in Dio, in una maniera che non è spiegabile. Felice me, se questa 
trasformazione fosse stata durevole! Non più sarei creatura fragile, ma bensì un serafino di amore! 
Questo bene durò in me ventiquattro ore. 

22.5. Tu mi hai ferito! 

Dal giorno 9 fino al giorno 16 febbraio 1815 dice di sé la povera Giovanna Felice: il mio spirito, 
annientato in se stesso, ricevette da Dio molto lume di propria cognizione, e sopraffatto da santo 
timore, va domandando al suo Signore se si salverà. Tanto è penetrato e intimorito dalla giustizia di 
Dio! Piange giorno e notte la sua ingratitudine. «Mio Dio», va frequentemente dicendo, «è possibile 
che vi sia creatura più maliziosa di me sulla terra, che vi contrasti il conseguire il fine per cui la 
beneficate? Eppure, chi lo crederebbe? io sono quella ingratissima creatura, che contrasta al 
Creatore il conseguire il fine per cui tanto mi benefica: qual è di santificare la povera anima mia e 
renderla perfetta. Quale umiliazione, quale confusione è la mia, mio Dio, degnatevi di usarmi 
misericordia». 

In queste ed in altre maniere andava struggendosi di amore in lacrime e si tratteneva in profonda 
mestizia; ma, nonostante tutta questa afflizione, il mio spirito conserva una pace, una tranquillità 
molto grande, perché la propria cognizione non mi toglie una fiducia vivissima nei meriti di Gesù 
Cristo, sicché questa pena, questa afflizione non la cambierei per qualunque altro bene, tanti sono i 
buoni effetti che produce in me, compiacendomi in queste stesse pene, per così dare una qualche 
soddisfazione all’amato Signore mi do volontariamente in preda al dolore e all’afflizione, acciò 
questa faccia crudo scempio di me e purifichi il mio cuore, acciò possa piacere all’amato Signore. 

Il dì 16 febbraio 1815 così racconta di sé la povera Giovanna Felice: nella santa Comunione il 
mio spirito, sorpreso da dolce riposo, al momento passò da questo stato di afflizione in uno stato di 
gioia e di contento; quando da lungi vidi apparire l’amato Signore ferito. La povera anima mia, tutta 
piena di affetto, gli si fece incontro, e con premura e sollecitudine gli disse: «Gesù mio, e chi mai ha 
così ferito il vostro cuore?». 

Il buon Signore, sorridendo e mirando con molta compiacenza la ferita, mi disse: «Tu, mia 
diletta, tu mi feristi!». 



Le sue parole incendiarono il mio cuore di santo amore, e piena di santo affetto gli chiesi in 
grazia che si fosse degnato di ferire il mio cuore, e ne riportai la certa speranza di ottenerne, a suo 
tempo, la grazia. 



23 – RIPOSA SICURA TRA LE MIE BRACCIA 

Il dì 17 febbraio 1815, giorno di venerdì, così Giovanna Felice: nella santa Comunione fui 
invitata ad accompagnare il buon Gesù al Calvario. Non mi è possibile spiegare la pena, l’affanno 
che soffrì la povera anima mia nel contemplare le sue pene. L’anima mia partecipava delle sue 
acerbissime pene, per mezzo della viva compassione; l’amor doloroso faceva mie le pene sue, e 
struggendomi di amore e di compassione cresceva a dismisura la pena mia. Credevo veramente ogni 
momento di finire dal dolore la vita. Questo fatto durò dalle ore 16 e mezza circa fino alle ore 22, il 
mio corpo in questo tempo ora perdeva ogni idea sensibile, e ora restava affatto alienato dai sensi, 
tutto il resto della giornata poco e niente fui presente a me stessa. 

Il dì 18 febbraio 1815, Giovanna Felice nella santa Comunione: il Signore mi ha dato a vedere la 
povera anima mia sotto l’immagine di pecorella. Mio Dio! qual pena mi recava questa povera 
pecorella, perché aveva diversi mali: la testa era inferma, nel fianco destro vi era un brutto sfregio 
sanguigno, ma grazie a Dio non era né marcio né piagato, aveva della lana mancante sopra il suo 
dorso, in una parola questa povera pecorella faceva compassione per la sua miseria. Nel vedermi 
così imperfetta e male acconcia, piangendo amaramente, feci ricorso al mio buon Signore, e con 
umile sentimento gli dicevo: «Sana animam meam, quia peccavi tibi», e piangendo e pregando mi 
disfacevo in lacrime, quando ho veduto apparire il buon Gesù sotto la forma di pastorello, che tutto 
amore verso di me si approssimava, e, presa ad accarezzare l’amata sua pecorella, la curò dei suoi 
malori; ma quello che con mio sommo stupore osservai, fu la diversità dei rimedi che applicò per 
guarirla. 

Tre erano i mali a cui andava soggetta la suddetta pecorella, e di tre diversi rimedi si servì il 
buon pastore per guarirla. La testa la curò con la sua preziosa saliva, per così dimostrarmi che la 
mia ignoranza viene curata dalla sua infinita sapienza; il fianco destro lo curò con il suo prezioso 
sangue, astergendolo leggiadramente; poi impose all’anima mia di lambire il fianco infermo, per 
così dimostrare l’obbligo che mi corre di cooperare alla sua grazia. Al momento restò sanata la testa 
e il fianco. Il caro pastorello, compiacendosi della guarigione della povera pecorella, la prese ad 
accarezzare, nell’accarezzarla andava crescendo la lana nei luoghi mancanti, e la rendeva quanto 
mai bella, e compiacendosi in questa, per poterla più comodamente accarezzare, si adagiò in 
magnifico sedile, la invitò a riposare nel casto suo seno. Collocata che si fu l’anima mia nel paterno 
suo seno, oh cosa mai sperimentò il mio povero cuore di amore, di rispetto, di venerazione verso 
l’amato Signore, che amorosamente mi andava accarezzando, e sciogliendo la sua lingua in santi 
affetti, così prese a consolare la povera anima mia: «Figlia diletta», diceva, «riposa sicura nelle mie 
braccia. La pace, la tranquillità ti accompagneranno fino alla tomba. Non temere i tuoi nemici. E se 
io sono con te, chi sarà contro di te? chi ti potrà nuocere? chi ti potrà sovrastare? Figlia, diletta mia, 
riposa in pace tra le mie braccia», e prendendo un’alta compiacenza nel beneficarmi, mi stringeva 
amorosamente tra le sue braccia. 

23.1. Illesa in mezzo a tanto fuoco impuro 

Il dì 20 febbraio 1815 Giovanna Felice così racconta di sé: Mi trattenevo in orazioni, quando il 
Signore, per mezzo di particolar cognizione, mi fece conoscere quanto grande era il suo amore 
verso di me, benché lo avessi abbandonato con il peccato. Mi fece vedere come in quel tempo la 
povera anima mia se ne stava infelice lontana da lui, dimentica affatto del suo amore e della sua 
divina legge. Vedevo questa misera sola in mezzo ad una ciurmaglia di popolo mal costumato, 
immerso nel vizio. La povera anima mia la vedevo tutta intenta ad osservare le azioni altrui, senza 
però apprendere la malizia di quelli, ma come una semplice fanciulla, che nel vedere operare cose 



indegne non resta per queste scandalizzata, non apprendendo di quelli la malizia, ma tutto con 
somma semplicità interpretava a buon senso, così restava affatto illesa dalla corruzione del peccato. 

Nel conoscere la povera anima mia questa grande opera del Signore, si disfaceva in lacrime di 
tenerissimo amore verso la infinita sua potenza, sapienza e bontà; mentre chiaramente conoscevo e 
confessavo la mia fragilità, piena di ammirazione non mi potevo persuadere come mai le fosse 
possibile alla povera anima mia di rimanere illesa in mezzo a tanto fuoco impuro. Piena di 
ammirazione si volgeva verso il suo Dio, e piena di santo affetto e sommissione gli domandavo 
come fosse possibile ad una creatura fragile sostenere la piena della corruzione e non perire in 
quella. 

Il Signore si degnò farmi conoscere donde aveva origine portento così meraviglioso; mi fece 
intendere come lui stesso stava alla porta del mio cuore, e a mano armata impediva alle passioni di 
potersi introdurre nel mio cuore. Comandava poi agli Angeli santi di darmi prezioso liquore, per 
mezzo del quale veniva compartita all’anima mia una semplicità soprannaturale, e così restava 
immune dalla malizia altrui. Quali e quanti furono i ringraziamenti che la povera anima mia rese al 
suo Signore! E il buon Dio, compiacendosi di avermi così beneficata, amorosamente mi stringeva al 
suo castissimo seno. 

23.2. Venerdì Santo 

Dal 20 febbraio fino al 20 marzo 1815 il mio spirito si è impiegato in piangere i propri peccati. 
In questo tempo però si è degnato il Signore di favorire il mio povero spirito per ben tre volte, col 
sollevarlo ad una particolare unione. Particolarmente il giorno 9 marzo mi seguì un certo fatto, che 
io non so ridire, per essere cosa intellettuale; ma, per non mancare all’obbedienza, procurerò di 
spiegare alla meglio la cognizione che ebbe il mio intelletto. 

Mi si mostrò Dio sotto la figura di forte guerriero armato, e con la sua spada vendicatrice era sul 
momento di vendicare i gravi torti che riceve dai suoi. E, ridendo ed esultando, m’invitava ad 
esultare con lui; ma la povera anima mia era sopraffatta da mestizia così profonda, che invece di 
esultare, piangeva amaramente; perché conosceva chiaramente quale strage sarebbe Dio per fare 
con la sua spada vendicatrice. 

A questa cognizione tanto lacrimevole ed afflittiva, procuravo per quanto potevo di resistere a 
Dio, non con il fatto, né con le parole, ma mostrandogli il mio gran dispiacere e la mia grande pena. 
Il buon Dio tornava di bel nuovo ad invitarmi ad esultare con lui, non solo m’invitava ad esultare 
con lui, ma per mezzo di particolare illustrazione mi dava a conoscere quanto retto e giusto fosse il 
suo operare. 

Io, a questa cognizione, piena di umiltà, confessavo questa gran verità, che Dio è giusto e retto in 
tutte le sue opere; ma il mio cuore ciò nonostante non poteva esultare, anzi per quanto potevo mi 
opponevo e facevo a Dio resistenza, nel tempo stesso che confessavo con ogni sincerità che la 
creatura non può né deve opporsi al suo Creatore. Ciò nonostante mostravo al mio buon Dio la 
grave mia pena. Gli dicevo, piena di santo affetto: «Ah, potessi con il sangue mio risparmiare al 
mondo il tremendo castigo, oh quanto volentieri lo spargerei! Mio Dio, ti muova a compassione la 
pena mia». 

A questa preghiera tornava il buon Dio a persuadermi. In questo contrasto si è trattenuto il mio 
spirito dal giorno 9 di marzo 1815 fino al giorno 14 del suddetto mese, giorno di venerdì santo; 
nell’assistere alla devozione delle tre ore dell’agonia di nostro Signore Gesù Cristo, tanto si era 



internato lo spirito nella considerazione di questo doloroso mistero, che quattro ore continue stetti in 
ginocchioni, dimentica affatto di me, solo intenta a compassionare il mio Signore e piangere la mia 
ingratitudine, che fu la cagione di tanto scempio. Con abbondanti lacrime gli domandavo perdono, 
e, afflitta fino all’ultimo segno, desideravo morire in croce con lui. 

Dopo aver passato circa tre ore in questa considerazione, tutto ad un tratto il Signore fece passare 
il mio spirito a cognizioni tutte opposte. Di nuovo mi diede a conoscere come la sua divina giustizia 
a mano armata vendicherà severamente i gravosi oltraggi che tuttora riceve dai suoi... Prendendo 
alta compiacenza nella sua sovrana giustizia, mi dava a conoscere come avrebbe trionfato, 
mostrandomi il crudo scempio che è per fare dei viventi. Che spavento, che terrore ebbe mai il mio 
spirito! Cosa più funesta non si dà! Raccomandiamoci caldamente al Signore, perché si degni 
mitigare il suo rigore. 

Tornò di bel nuovo ad invitare la povera anima mia ad esultare con lui; ma il mio spirito, 
sentendo una viva compassione fraterna, non poteva prendere compiacenza nella giustizia, anzi 
procuravo quanto potevo di oppormi, come già dissi. 

Il Signore cercava, per mezzo di interne illustrazioni di persuadermi, e per tenermi contenta, mi 
fece vedere come salverebbe tutte quelle anime che mi fanno del bene, e tutte quelle che sono a me 
in spirito unite, ponendo sopra queste un segno che le renderebbe sicure. Nonostante tutte queste 
finezze, io mi opponevo ai suoi voleri col mostrargli la mia pena. Questo contrasto apportava al mio 
spirito molta angustia e gravissima afflizione. 

23.3. Sabato santo e domenica di Pasqua 

Dicevo al mio padre la grave afflizione in cui gemeva il mio spirito, ma non avevo coraggio di 
manifestare la causa. Finalmente il giorno 15 marzo 1815, giorno di sabato santo, manifestai al mio 
padre la causa della mia afflizione. Il suddetto mi disse che non dovevo oppormi a Dio; ma, a costo 
di ogni mia pena, dovevo compiacermi nella sua divina volontà, benché dovesse perire tutto il 
mondo. Non solo mi consigliò, ma mi comandò di fare una preghiera tutta conforme alla divina 
volontà. 

La mattina di Pasqua, nella prima orazione, che sono solita fare subito levata, feci la suddetta 
orazione con molto raccoglimento e sincerità di affetto. Molto gradì il buon Dio l’orazione, che la 
chiamò orazione degna di lui. A questo elogio il mio spirito si umiliò profondamente, e presentando 
al mio Signore il padre mio, lo significavo autore della orazione da lui tanto gradita, e chiedendo a 
Dio grazia per lui con tutto l’impegno dell’anima mia, mi fu ingiunto di dirgli, per sua 
consolazione, che il suo nome era scritto nel libro della vita. 

La suddetta mattina nella santa Comunione, il Signore mi degnò di particolar favore, all’ora della 
Messa cantata mi portai in Sant’Andrea delle Fratte. Nell’assistere alla Messa cantata si sopì il mio 
spirito, e improvvisamente mi parve di essere trasportata sopra un altissimo monte, dove vidi il 
buon Dio tutto ammantato di luce, compiacendosi nella sua giustizia, con la sua mano onnipotente 
scagliò nel nostro mondo tre pietre, in tre diverse parti della terra; poi si ammantò di caliginose nubi 
il cielo, e il nostro mondo lo vedevo gemere sotto il peso di spietate afflizioni, il mio spirito, a 
cognizioni tanto lacrimevoli, non più si opponeva al suo buon Dio con mostrargli la sua pena, ma 
come da nuovo spirito rivestito, sperimentavo nel mio cuore una umile soggezione alle divine 
disposizioni, e annientata in me stessa lodavo e benedicevo Dio senza più soffrire la minima pena, 
benché conoscessi quale sterminio sia per fare Dio dei viventi. Raccomandiamoci al Signore, acciò 
si degni mitigare la sua giustizia, molto si può ottenere con le preghiere. 



23.4. I travagli della Madre Chiesa 

Il dì 1 aprile 1815, giorno che la Chiesa celebrava la festa di Maria SS. Annunziata, non 
avendola potuta celebrare il giorno prescritto per cagione della settimana santa, dopo il pranzo mi 
trattenevo in una chiesa all’adorazione del SS. Sacramento, quando in un momento mi parve di 
essere trasportata in luogo solitario, dove tutto spirava mestizia e afflizione. 

Improvvisamente vidi venire molti angeli, che i loro volti e i loro vestimenti denotavano i 
gravissimi travagli della nostra Madre, la santa Chiesa. Poi vidi venire altri tre Angeli, parimenti in 
lutto vestiti, molto più mesti dei primi; questi portavano sopra le loro spalle una pietra di smisurata 
grandezza, di una bellezza senza pari. Posarono con molto rispetto nel solitario luogo la suddetta 
vastissima, bellissima pietra, tutti i suddetti angeli le fecero d’intorno corona, e, pieni di mestizia, 
miravano la suddetta e piangevano. 

Quale luttuosa impressione ricevette il mio cuore non lo sto a ridire, mentre vostra paternità 
molto bene lo può capire; ma non finì qui. Ecco da lungi vedo venire altri uomini di santa vita, 
mesti nel volto e dimessi negli abiti, miravano la suddetta pietra e piangevano. La loro afflizione 
dimostrava gran cosa. Il mio spirito, a questa comparsa, restò molto afflitto ed angustiato; ma non 
finì qui la mia pena. Ecco di nuovo vedo apparire molte sacre vergini, meste e dolenti, pallide nel 
volto e molli nel pianto, i loro cuori erano ricolmi di affanno, queste afflitte vergini conducevano 
con loro una veneranda matrona, vestita di bruno, mesta nel volto e afflitta nel cuore. A questa vista 
il mio spirito raccapricciò, e pieno di timore cercava il significato di quanto avevo veduto, quando 
dall’alto dei cieli sentivo balenare i fulmini dell’irritata giustizia. 

Il mio spirito restò stupito per il timore, privo di ogni cognizione. 

Il dì 11 aprile 1815, nel raccomandare i bisogni della nostra Madre, la santa Chiesa, e il Sommo 
Pontefice, mi parve di avere una notizia interna, la quale mi dimostrò la gran manovra che si fa dai 
persecutori della nostra cattolica religione; questi ribaldi tentano con inganni finissimi di sovvertire, 
per mezzo di paliate ragioni, il capo della Chiesa, raccomandiamoci caldamente al Signore, perché 
dalle frodi di costoro non resti ingannato. 

23.5. Un casto bacio 

Il dì 12 aprile nella santa Comunione, il Signore mi degnò di particolar favore, facendomi 
riposare nelle sue braccia santissime. Poi si degnò collocarmi nel suo paterno seno, compiacendosi 
di possedermi, mi avvicinò al suo candido collo, si degnò di dare un casto bacio alla povera anima 
mia. 

Tre furono le grazie che mi compartì il buon Dio in questo favore in tre maniere distinto, 
facendomi passare dalle sue divine braccia nel suo paterno seno, come si disse di sopra, mi donò un 
grado maggiore di umiltà, di purità, di semplicità, mi fece intendere che per mezzo di questo 
maggior grado di virtù si sarebbe degnato di favorire la povera anima mia con grazia molto distinta. 



24 – SARAI ANNOVERATA TRA LE VERGINI 

Il dì 14 aprile 1815 nella santa Comunione il mio spirito fu favorito di particolare grazia, ma 
essendo cosa intellettuale, poco posso esprimere l’alto favore che mi compartì il mio Signore. Dopo 
avermi a sé tirata soavemente, si degnò porgere all’anima mia preziosa, squisita bevanda, nella 
quale mi si dava tutto se stesso, io non so spiegare i mirabili effetti che produsse nel mio cuore 
questo prezioso dono. 

Il dì 16 aprile 1815 nella santa Comunione il Signore mi ha manifestato come la mia 
ingratitudine non ha né diminuito né alterato l’infinito suo amore, che ha sempre portato alla povera 
anima mia, nonostante la mia ingratitudine, si è degnato compartirmi tutte quelle grazie che mi 
avrebbe concesso, se avessi corrisposto fedelmente alle sue grazie senza offenderlo. Mi si è dato a 
conoscere tutto festoso per il contento che ha di possedermi. 

A questa cognizione la povera anima mia si profondava nel suo nulla, detestava la sua 
ingratitudine, piangeva amaramente, lagnandosi con l’amato suo bene, dubitando che il suo parziale 
amore verso di me sia disdicevole al suo onore, alla sua gloria. La povera anima mia voleva quasi 
allontanare da sé questo bene come suo, rinunciando molto volentieri al suo proprio interesse, per 
l’amore e per l’onore del suo Dio, per timore di oscurare la sua gloria, che unicamente ama. 

Quando il Signore, per mezzo di particolare illustrazione, mi ha dato a conoscere che le colpe 
mie non sono pregiudizievoli né al suo onore né alla sua gloria; pieno di santo affetto così mi disse: 
«Figlia, diletta mia, né a me, né a te recano danno le colpe tue. Non ti sono per questo né diminuite, 
né ritardate le grazie mie, ma tutte in un cumulo ti sono donate dall’infinito mio amore. Sarai 
annoverata tra le vergini, e di queste occuperai uno dei primi posti. Figlia, oggetto delle mie 
compiacenze, prodigio della mia misericordia!». 

Queste divine parole formavano nel mio intelletto una serie molto vasta di cognizioni, e 
speculandole nel giusto senso, lo spirito riteneva per sé il nulla, con retta giustizia rendeva al suo 
Dio l’onore e la gloria. Non mi è possibile ridire di quanto contento sia stato al Signore questo atto 
di giustizia; mi dava a conoscere che non vi è cosa a lui più gradevole di questa, di ritenere il 
proprio nulla e ridonare a lui il dono suo. Questo atto di giustizia par che necessiti Dio ad amare la 
povera anima mia così fortemente, che, per l’amore veemente che sente verso di questa, 
rapidamente la investì, rendendola sua, con l’unirla a sé intimamente. 

24.1. Eccessi della bontà divina 

Lo stesso giorno 16 dopo il pranzo, giorno che ricorreva la festa del patrocinio del patriarca san 
Giuseppe, mio avvocato, mi trattenevo all’adorazione del SS. Sacramento. Piena di affetto 
ringraziavo il Signore della grazia grande che si è degnato compartire alla misera anima mia, di non 
averla privata delle grazie, nonostante la mia ingratitudine, come si disse di sopra. Si struggeva di 
amore e di tenerezza in lacrime, e tutta gratitudine verso l’amato Signore si volgeva invitando tutte 
le creature del cielo e della terra a ringraziare Dio per me. 

In questo tempo si è sopito il mio spirito, e mi parve di essere trasportata in un luogo ameno e 
delizioso, dove vidi il mio spirito sotto la forma di leggiadro giovanetto, dotato di doni molto 
insigni; e questi doni non li possedeva per se stesso, ma per la grazia di Dio gli venivano compartiti. 



Non mi è possibile spiegare tutte le belle doti di questo, ma per non mancare all’obbedienza, 
qualche piccola cosa dirò. 

Era questo giovanetto di una bellezza senza pari, agile nel portamento, sottile nell’ingegno, al 
pari del sole risplendente, chiara aveva la memoria, l’intelligenza era il suo intelletto, di santo 
amore aveva la volontà ripiena, da molti spiriti angelici era corteggiato; questi sublimi spiriti, 
conoscendo la grande opera del Signore, restavano ammirati, lodavano e benedicevano Dio. Questi 
si tenevano per fortunati il potermi presentare all’augusto trono di Dio, loro Signore. 

Intanto andava inoltrandosi questo fortunato spirito verso l’amato suo Signore. Mio Dio, e come 
potrò io manifestare i mirabili eccessi della vostra infinita bontà e misericordia? Vorrei per rispetto 
occultarli, ma l’obbedienza mi obbliga a manifestarli. Anima mia, perché ti arresti, e che non ricordi 
quello che ti disse il tuo Signore, che avessi manifestato liberamente il tuo spirito, che lui ne 
riceveva onore e gloria? 

Mio Dio, mi accingo a manifestare le vostre misericordie. Cosa mai dirò? già mi perdo. Padre 
mio, per carità, mi dica se vide mai amore più grande di quello che Dio porta alla peccatrice anima 
mia. Mio Dio, a voi mi rivolgo, e adesso confesso, a gloria vostra, di provare i buoni effetti delle 
vostre amorose espressioni, quando mi faceste sapere dal bel principio delle vostre misericordie, 
che avreste favorito la povera anima mia non meno di quello che vi degnaste favorire le vostre serve 
fedeli, di una Geltrude, di una Teresa. Vengano pure queste due sante a dire se ricevettero nelle 
belle anime loro maggior favore di questo, che io non so manifestare; per la sublimità di tal favore, 
mi degnò il buon Dio di unione così particolare, che non può comprendersi da umano intelletto; 
neppure la povera anima mia fu capace di comprendere la sublimità di questa unione, benché ne 
godesse i buoni effetti. 

Dal dì 26 aprile 1815 fino al dì 30 del suddetto mese il mio spirito ha goduto una interna quiete, 
unitamente ad una contrizione molto bene ordinata, per mezzo della quale la povera anima mia si 
umiliava profondamente sino all’abisso del nulla. Questi buoni sentimenti si aumentavano molto 
più nella santa Comunione, lasciando nel mio cuore un raccoglimento molto particolare, che mi 
teneva tutto il resto della giornata occupata in santi affetti verso Dio, godendo della sua presenza 
ora più ora meno; ma diverse volte nei suddetti giorni, dopo la santa Comunione, mi seguì un certo 
fatto, che non so manifestare con chiarezza. Il fatto è che, tutto ad un tratto, al mio spirito, per 
mezzo di particolare intelligenza, gli si manifestava Dio, non palesemente, ma con somma 
occultezza veniva il mio spirito notiziato di cose molto grandi, riguardanti Dio medesimo; questo 
seguiva in me per mezzo di scienza infusami da raggio prodigioso di luce, ma nella magnificenza 
della cognizione, si perdevano le potenze dell’anima mia nella stessa magnificenza. Senza più 
sapere se in quei momenti vivessi più al mondo, ma tutta persa ed occupata in Dio, se ne stava la 
povera anima mia quando l’anima tornava nei sensi, si sentiva come staccare da questo bene 
perfetto, che le comunicava la vita. Questo stacco era molto sensibile, e cagionava all’anima un 
forte, ma dolce deliquio, che la teneva tutta la giornata fuori di sé, languendo di amore. 

Altri due fatti, seguitimi nel suddetto mese di aprile, tralasciati per dimenticanza: pregando per 
tre anime a me attinenti, ebbi la bella sorte di sapere che Dio si sarebbe degnato, per la sua infinita 
bontà e misericordia, di salvarle per mezzo delle mie povere orazioni e continue lacrime. Quante 
volte io lo voglia e desideri, mi fu fatto intendere che alle mie premure sono affidate le suddette 
anime, questa fu la notizia che ne ebbe da Dio il mio povero spirito. Questo mi seguì il dì 13 aprile 
1815. 

Il dì 17 aprile poi, non so troppo spiegare cosa mi seguì nel mio spirito. So bene che mi fu 
manifestato come vostra paternità, con la grazia di Dio, appoggia e sostiene la povera anima mia, e 



come questa si appoggi con sicurezza alla sua direzione, e come vostra paternità la presenta a Dio, e 
come Dio si degna riceverla. 

24.2. Un misterioso ostacolo tra me e Dio 

Dal primo di maggio fino al giorno 8 del suddetto mese, il mio spirito nelle orazioni soffre una 
pena ben grande. Il mio spirito è chiamato intimamente da Dio, questo va sollecitamente alla dolce 
chiamata; macché, un ostacolo mi si frappone e mi impedisce di andare a Dio liberamente. Io non 
so cosa sia questo; so bene che mi cagiona gran pena, perché nel tempo che spero di godere il 
sommo bene, ne sono respinta, non con violenza, né con sdegno, ma con dolcezza, senza mai 
perdere la vista del mio Dio; ma mi viene da questo ostacolo contrastato il possesso, non potendo 
ottenere il possesso del sommo bene a cui aspiro, il mio spirito si annienta in se stesso, 
nell’annientarsi che fa lo spirito, da forza superiore ne è sottratto. 

In questo tempo perdo ogni cognizione intellettuale, e per qualche tempo restano sospese le 
potenze dell’anima, e il corpo resta alienato dai sensi, senza conoscere cosa alcuna; ma per parte di 
notizia molto occulta, so benissimo di essere in questo tempo favorita dalla grazia di Dio. 

Dal giorno 9 maggio 1815 tutto il giorno 10, il mio spirito ha goduto particolar favore 
dall’infinita bontà di Dio, che mi ha degnato di grazia molto particolare, ma io non so manifestare. 

24.3. Favorita dalle tre divine Persone 

Il dì 13 maggio 1815 nella santa Comunione fu la povera anima mia favorita dalle tre divine 
persone, unitamente e distintamente ricevetti grazie da loro. Non so dir di più, perché nel ricevere 
questo favore perdetti ogni uso di ragione, e stette la povera anima mia fuori di se stessa circa 
un’ora e mezza. Dopo di questo tornarono alle potenze le loro facoltà, e nuovamente ricevetti 
grazie. Mi fu mostrato il mio spirito sotto la forma di nobile giovanetto, bello nel volto e agile nel 
portamento, adorno di bellissimo scapolare trinitario, bianco con croce sfolgoreggiante di luce. 

Il nobile giovanetto portava nella mano destra un masso di luce risplendentissima; questo masso 
di luce, così da me chiamato, per non aver termini adatti per spiegare cosa così bella e di sommo 
valore, qual era questa luce, con la quale il mio spirito si presentava liberamente al suo Dio, e da 
Dio era benignamente ricevuto. In questa guisa adorno, fu dai santi patriarchi Felice e Giovanni e 
dai santi Re magi presentato all’augusto trono di Dio. Molti spiriti celesti mi facevano corona 
d’intorno, e pieni di ammirazione lodavano e benedicevano Dio. Questi nobili personaggi mi 
presentarono al celeste mio Re, il quale benignamente mi ricevette tra le sue braccia; si degnò farmi 
gustare il prezioso liquore che scaturiva dal suo amoroso cuore. 

Oh, quanto mai era dolce e soave! la povera anima mia restò come inebriata dalla fragranza e 
dalla soavità, ma quando tutta liquefatta se ne stava, l’amante mio Re mi invitò ad entrare nel suo 
cuore. Oh, come l’amore apriva la nobile ferita! con quale amore mi introduceva ben dentro, non è 
spiegabile! Di qual sorta furono i replicati inviti dell’amoroso suo cuore non è di mente umana il 
comprenderlo; neppure io, che ne godetti i buoni effetti, ne comprendevo la gran vastità. 

Entrata che fui in quell’amorosa caverna, chi lo crederebbe? trovai nel suo venerando cuore cose 
così grandi e magnifiche, che non so paragonarle a nessuna cosa del nostro mondo, per bella e 
magnifica che sia. 



Introdotta che fui negli ampli spazi di questa vastità, godeva la povera anima mia quanto di 
dilettevole e di bello possa mai trovarsi sulla terra, ma in una maniera che non è spiegabile. 

24.4. Per giovare ai poveri fratelli peccatori 

Il dì 18 maggio 1815, nella santa Comunione, era il mio spirito tutto intento ad amare Dio; il mio 
povero cuore si distendeva per quanto mai poteva, e raccogliendo tutti i suoi affetti si slanciava con 
tutta la forza verso il suo Dio. L’amoroso Signore benignamente la unì a sé intimamente. Dopo 
avermi dato gli attestati più cordiali della sua carità infinita, che si compiace di avere verso di me, 
mi fece intendere come desiderava che il mio spirito si fosse perpetuato alla sua presenza, ai piedi 
del sacro altare, per adorarlo in spirito e verità nell’augustissimo sacramento dell’Eucaristia. 

Mi fece intendere che, per mezzo della sua infinita sapienza, e con la mia cooperazione, potevo 
perpetuare il mio spirito alla sua presenza, per adorarlo nel SS. Sacramento dell’altare. A questo 
oggetto si degnò donare alla povera anima mia tre gradi di maggior grazia. Mi fece intendere che 
avessi soggettato all’obbedienza quanto mi era stato manifestato. 

La povera anima mia, dubitando di non riportare dal mio direttore la licenza, ne mostrai al mio 
Dio la difficoltà, il quale mi assicurò che dal mio direttore ne avrei riportato benignamente la 
licenza. Mi fece intendere come, per mezzo di interna cognizione, avrebbe manifestato la sua 
volontà al mio direttore, il quale non solo avrebbe approvato quanto avrei riferito, ma mi avrebbe 
comandato di fare ciò. 

Ed infatti così seguì. Il mio direttore non solo approvò, ma mi comandò di fare alla meglio che 
mi fosse possibile, con la grazia di Dio, quanto mi era stato manifestato. 

Ottenuta dal suddetto la licenza ed il comando, mi presentai tutta amore, tutta carità al mio buon 
Dio, e, fatta un’amplissima offerta di perpetuarmi alla meglio che mi fosse possibile alla sua 
presenza, ebbi la bella sorte di sapere che molto potevo giovare ai poveri peccatori, fratelli miei, che 
amo teneramente, per essere io una dei capi tra loro. 

Molte grazie mi promise di concedere a tutte quelle anime che sono a me unite, e a tutte quelle 
che mi beneficano e che saranno da me raccomandate, mi promise ancora che tutte quelle anime che 
mi si soggetterebbero godrebbero pace di coscienza. A queste misericordie di Dio, il mio spirito si 
profondava nel suo nulla, ammirava l’infinita liberalità sua verso di me miserabile peccatrice, e, 
lodando e benedicendo la sua infinita bontà, mi confessavo meritevole di mille inferni. 

24.5. Trasformata dalla Trinità 

Lo stesso giorno, 18 maggio 1815, dopo il pranzo, nell’assistere alla novena della SS. Trinità, si 
tratteneva il mio spirito in santi affetti verso l’augustissimo sacramento; si protestava di voler star 
sempre con lui, e, piena di amore, offriva all’eterno Padre gli alti meriti del buon Gesù, per mezzo 
del quale offriva tutta me stessa all’augusta Trinità. 

Tutto ad un tratto si sopì lo spirito e mi fu mostrata l’anima mia sotto la forma di nobilissimo 
tempio, dove vedevo magnifico altare, adorno di preziosi ornamenti, molto diversi dai nostri. Nel 
vedere tanta magnificenza, il mio spirito fu sopraffatto dall’ammirazione. Non poteva comprendere 
la cagione di tanta magnificenza. Terminata la novena, vidi apparire i santi patriarchi Felice e 
Giovanni che, avvicinatisi all’altare, aprirono il sacro ciborio, e presa nelle loro mani la sacra ostia, 



la posero in una sacra patena di oro finissimo, pieni di rispetto e riverenza, servendosi delle stesse 
cerimonie della Chiesa, la condussero nel tempio dell’anima mia, e la collocarono sopra il 
magnifico altare, come già dissi. 

A grazia così particolare il mio spirito restò per qualche momento sopraffatto dallo stupore, 
estatica nel contemplare il grande amore del mio caro Gesù, quando improvviso dardo si vide dalla 
sacra ostia scoppiare e venne sollecito ad incendiare il mio cuore. L’amabile saetta mi fece morire e 
poi mi ridonò la vita. L’anima mia, piena di affetto, rivolta ai santi Felice e Giovanni: «Miei cari 
padri, deh, ditemi voi, dunque io più non vivo, ma vive in me Dio, che vita mi dà!». 

Seguìto questo fatto, i santi patriarchi, pieni di compiacenza per il favore ottenutomi dalla divina 
Trinità, pieni di santo amore, unirono il povero mio spirito al loro sublime spirito, e ambedue li 
offrirono all’augusta Trinità. Restarono i sentimenti privi di umana forza e ogni idea sensibile 
dell’anima sparì; il corpo restò immobile almeno per ben tre quarti, poi con fatica e stento andai alla 
mia casa, e appena fui arrivata mi posi a sedere, e come morta affatto, senza proferir parola, senza 
cambiarmi l’abito, come sono solita. 

Le figlie si affliggevano, vedendomi in quello stato di moribonda, pallida, che dà l’ultimo fiato. 
Per grazia dell’Altissimo, potei dire a loro: «Ritiratevi in camera, non vi prendete pena». A questo 
mio comando sovente si partirono, e mi lasciarono sola. 

Oh, come in un baleno fu affatto incenerito il mio spirito dal prodigioso dardo! E per un’ora 
buona restai morta affatto. Quando tornai nei sensi, una nuova vita mi parve respirare. Ebbra di 
amore santo, con umile sentimento, piena di santo affetto, così presi a parlare: «Mio Dio, dimmi 
dove apprendesti amore, e come senza merito tu mi potesti amare. Mio Dio, più non rammenti 
l’enorme tradimento? Oh, prodigioso amore! io non ti comprendo!». La testa mi vacilla, e il mio 
cuore, ripieno di nobile carità; la celeste fiamma fa prova di scoppiar l’alma dal seno, una dirotta 
pioggia di lacrime scorrevano dagli eclissati occhi, che appena distinguevano; un’attrazione di 
amore unita a santi affetti mi tenevano sopita, senza poter riflettere. Intanto la bella fiamma ardeva 
nel mio seno e si struggeva in lacrime il povero mio cuore. Che grazia è questa mai, che non si può 
comprendere? Mio Dio, il tuo immenso amore fuori di te ti trasse, non ti si può comprendere! Per 
beneficarmi, cosa facesti mai? Mi mancano i termini, non posso più spiegare. 



25 – PREZIOSA GEMMA DAL CUORE DI MARIA 

25.1. Tre gradi di umiltà 

Il dì 21 maggio 1815 nella santa Comunione, il Signore si degnò donare alla povera anima mia 
tre gradi di umiltà. Per mezzo di questa grazia fui liberata da una certa inclinazione naturale, che 
tutti abbiamo al male. Le nostre anime non si avvedono chiaramente di questo, ma solo ne provano 
in sé i cattivi effetti. Questa cattiva inclinazione mi fu dunque mostrata sotto la forma di un animale 
bruttissimo; fu questo brutto animale messo in fuga dalla grazia di Dio, e così ne fui liberata. 

Dal giorno 22 maggio a tutto il 3 dì giugno il mio spirito se l’è passata in piangere i propri 
peccati, desiderando ardentemente di convertirmi una volta davvero. Con gran fervore del mio 
cuore, piangendo e sospirando, chiedevo a Dio la grazia, sperando nei meriti di Gesù Cristo. Mi 
slanciavo a viva forza verso di lui, cercavo di far violenza al suo bel Cuore; da lume supremo 
veniva rischiarato l’intelletto, particolare cognizione mi dimostrava qual bene sia il possedere Dio 
di perfezione infinita. 

A questa cognizione l’anima era presa da veemente desiderio di possederlo; quando da amore 
accesa andavo sospirando, e mi cresceva l’affanno e il bel desio di amar, con vivo desiderio cercavo 
di possedere l’amato mio tesoro; da ostacolo respinta ne venivo ognor, di quale affanno e pena era 
al mio cuore il non potermi al mio Signore avvicinare. Cosa non avrei dato per rimuovere 
l’ostacolo, la propria vita avrei sacrificato. 

25.2. Prendi questa preziosa gemma 

Ogni giorno più si faceva grande la pena mia, e anelante desideravo di possedere l’amato mio 
Signore. Finalmente, il 4 giugno dalla bontà di Dio fu rimosso l’ostacolo. Oh, come tutto ad un 
tratto là si slanciò lo spirito! Godei del sommo bene, con sommo contento del povero mio cuore; 
perché la pena mia era di non stare in grazia sua. Si degnò di accertarmi in quel felice istante, il suo 
cuore amante di intima unione mi favorì. La sua nobile voce mi fece udire, non con parole, ma in 
una maniera che io non so dire. Queste parole significò: «Sorella mia sposa, il cuor mi hai ferito! 
Amante ti invita, chi ti ama, ad amar». 

A queste sue parole si accese nel mio cuore una viva fiamma di celestiale amore. Qual gioia, 
qual gaudio inondò il mio cuore, non è possibile poterlo ridire. L’anima mia, piena di affetto di dare 
all’amore qualche compenso, ma nel vedermi tanto meschina, mi volgevo tutta fiducia alla Madre 
divina e a lei cercavo il suo santo amore, per poter amare il mio Signore. Questa divina Madre mi 
volle consolare, prese dal suo nobil cuore una preziosa gemma, e la pose nel mio cuore; piena di 
amore mi disse: «Prendi, o diletta figlia, questa preziosa gemma; è questa una scintilla della mia 
carità. Non altro devi fare che cooperare al dono, molto potrai amare l’immensa maestà». 

A queste sue parole la gemma si distese, e padrona si fece del povero mio cuor. Oh, forza 
prodigiosa, tu mi rapisti il cuore e arder lo facesti del tuo santo amore! Oh, come in quel momento 
più non si distingueva il mio dal suo bel cuore! In quel felice momento partecipai della sua carità. 
Se poi dovessi dire i prodigiosi effetti che sperimentai nel cuore e nelle mie potenze, padre, io non 
lo so quali fossero, per la sublimità, solo le posso dire che il celeste fuoco spandeva nel mio cuore 
dolcezza e soavità. 



25.3. Le gravi afflizioni della Chiesa 

Il dì 7 giugno 1815, nella santa Comunione, fui condotta in solitario luogo, dove fui notiziata 
delle molte afflizioni che dovrà soffrire la nostra santa Madre, la Chiesa. Oh, quante pene! oh, 
quante dovremo noi patire! Dio vuole rinnovare tutto il mondo. Questo non si può fare senza una 
grande strage. Padre mio, è meglio tacere che parlare di questo. 

Il dì 7 giugno 1815, giorno del ritorno del nostro Santo Padre in Roma, tutta la città era in grande 
allegria. E il mio spirito era in grande malinconia. Mi fu dimostrato, come già dissi, le gravi 
afflizioni che dovrà patire la nostra Madre, la santa Chiesa, da quelli che sotto nome di bene e di 
vantaggio cercano di rovinarla, per esser questi lupi rapaci, che, sotto il manto di agnelli, cercano la 
sua totale distruzione. Questi, sebbene non lo compariscono, sono acerrimi persecutori di Gesù 
crocifisso e della sua sposa, la santa Chiesa. 

Mi pareva dunque di vedere tutto il mondo in scompiglio, particolarmente la città di Roma. 
Conoscevo la varietà delle false opinioni che si nascondono sotto il manto della vera religione 
cattolica. Conoscevo la diversità dei partiti, i quali cospiravano gli uni contro gli altri; questi miseri 
si laceravano nella fama, si vituperavano nell’onore, si ammazzavano senza pietà. 

Cosa dirò poi del sacro collegio? Questi per le varie opinioni erano chi dispersi, chi distrutti, chi 
spietatamente uccisi. In simile guisa e anche peggio era trattato il clero secolare e la nobiltà. Il clero 
regolare poi non soffriva la totale dispersione, ma era decimato di numero. Molti e senza numero 
erano gli uomini di ogni condizione che perivano in questa strage, ma non tutti erano riprovati. 
Molti erano uomini di buoni costumi, e molti altri di santa vita. Il mondo era in gravissima 
desolazione; il piccolo gregge di Gesù Cristo porgeva infuocate preghiere all’Altissimo, acciò 
degnato si fosse di sospendere tanta strage e tanta rovina. Ai voti di questo piccolo numero cessava 
la strage per parte degli uomini e incominciava quella per parte di Dio. 

Il cielo si ammantò di nera caligine, scoppiando i fulmini più tremendi, dove incenerivano, dove 
bruciavano: la terra, non meno che il cielo, era sconvolta. I terremoti più orribili, le voragini più 
rovinose facevano le ultime stragi sopra la terra. In questa guisa furono separati i buoni cattolici dai 
falsi cristiani. Molti di quelli che negavano Dio lo confessavano e lo riconoscevano per quel Dio 
che egli è. Tutti lo stimavano, lo adoravano, lo amavano. Tutti osservavano la sua santa legge. Tutti 
i religiosi e religiose si sistemavano nella vera osservanza delle loro regole. Il clero secolare era 
l’edificazione della santa Chiesa. Nelle religioni fiorivano uomini di molta santità e dottrina, e di 
vita molto austera. Tutto il mondo era in pace. Scritto per obbedienza. 

25.4. Un cammino afflittivo 

Il dì 7 giugno 1815, nella santa Comunione, racconta la povera Giovanna Felice: mi ha fatto il 
Signore intraprendere un cammino molto disastroso e afflittivo, che contiene vari travagli, 
riguardanti lo spirito. Questa strada conduce l’anima ad un grado di perfezione molto eccellente. 
Questa strada, dunque, contiene tre gradi di unione molto particolari. Molti sono i travagli che si 
devono soffrire in questa strada; ma particolari sono gli aiuti che il Signore si degna di dare. 

Il giorno 7, 8, 9 e 10 giugno 1815 sperimentai nel mio spirito le pene più gravose che possono 
mai ridirsi: desolazioni, aridità, mestizia, tristezza, le angustie più afflittive, particolarmente ho 
sofferto una pena tanto grande che io non so ridire, ma mi pare che si possa chiamare smarrimento 
di spirito, perché sperimentavo in me quella pena, quella afflizione che si è soliti sperimentare da un 
viandante, quando nel buio della notte si è smarrito in una tetra selva. Il ruggito degli animali 



selvatici gli reca terrore e spavento, le rovinose balze gli rendono penoso il cammino, i pericoli 
imminenti di cadere l’affliggono, da ogni intorno non altro trova che immagini che la spaventano, 
non sa a quale partito appigliarsi, se fermarsi ovvero camminare; ma come camminare, se le rapide 
acque dei laghi vicini mi attraversano il cammino e fanno prova di sommergermi? Il cuore 
angustiato gli manca il coraggio di proseguire il viaggio; la povera anima mia, piangendo e 
sospirando, si volge al suo Dio piena di affetto gli dice: «Mio Dio, mio Dio, che luogo è questo mai, 
che luogo è questo?». 

A questa mia domanda, si sentiva rispondere sovrana voce, che nel silenzio del luogo selvatico 
faceva eco, così dappertutto si sentiva risuonare: «Figlia, cosa paventi? Io sono con te: prosegui con 
santo ardire il tuo viaggio; questo ti conduce al termine. Mira, o diletta mia figlia, l’alto grado di 
perfezione che ti aspetta, fissa il tuo sguardo colà e troverai conforto». 

A queste parole fissai lo sguardo nell’alto dei cieli, cosa vidi mai, io non lo so dire. Questa bella 
vista bastò per consolare il mio cuore, angustiato da mille pene, come già dissi; ma quello che più 
mi affliggeva era che andavo per camminare e non potevo, cercavo la luce e non la trovavo, 
piangevo, mi affliggevo, mi affaticavo, e viepiù smarrita mi trovavo, chiamavo il mio Dio e non mi 
ascoltava, ma fissato che ebbi lo sguardo colà, non più gravoso fu per me questo cammino, ma 
dolce e soave lo rese quel termine che Dio mi mostrò. Là, là è sempre fisso il mio sguardo. 

25.5. Trasformata in Dio 

Il dì 15 giugno nella santa Comunione il mio spirito si ritrovò nella strada anzidetta, mi 
affaticavo proseguendo il mio viaggio, come già dissi. La povera anima mia invocava ardentemente 
il suo Dio, pregandolo a volersi manifestare per dare al mio spirito qualche conforto. Si degnò il 
buon Dio di esaudire le mie povere preghiere, e mi degnò di grado molto particolare di unione. Mio 
Dio, e come potrò io, miserabile senza talento, manifestare i prodigi più grandi del vostro amore 
infinito? 

Si degnò dunque, per sua bontà, di unirmi a sé intimamente. In quel felice momento impresse nel 
mio spirito una viva immagine di se stesso; a questa impressione eccomi in un momento trasformata 
in Dio. Oh, cosa mai sperimentai nelle potenze dell’anima mia, io non lo so ridire, ne lascio al 
saggio intendimento di vostra riverenza degnissima il poterlo comprendere. Quello che posso dire, 
per non mancare all’obbedienza, si è che fu tale e tanta l’effusione della grazia, tanto grande 
l’amore che mi trasfuse Dio in quel felice momento, molto grande fu la giustizia che mi donò; la 
purità, l’umiltà, la semplicità gareggiavano nel mio cuore, per rendere onore e gloria al mio 
Signore. Offrivo gli alti meriti del mio caro Gesù, ma questo si faceva da me in una maniera molto 
particolare, in virtù di quella grazia infusami. 

Molto gradì l’eterno Dio la mia orazione e la valevole offerta degli alti meriti di Gesù, che fissò 
lo sguardo in quelle virtù anzidette, che adornavano la povera anima mia, che mi aveva donato nella 
suddetta unione, riguardandole non come mie, ma come opere sue proprie. Fissò dunque il suo 
sguardo in quella prodigiosa purità, che si è degnato donare alla povera anima mia, a confronto 
dello stato coniugale, come è noto a vostra paternità, e mi chiamò «eroismo della sua grazia». Se 
questa virtù, che si degna di darmi il Signore, per pura sua misericordia, meriti il nome di eroismo, 
lascio a vostra riverenza giudicarlo, sapendo molto bene di qual calibro siano i continui prodigi che 
mi fa il Signore su di ciò. 

Dal giorno 15 fino al giorno 22 giugno 1815 il mio spirito è andato camminando per la suddetta 
strada. Si va di giorno in giorno avanzando in questo penoso cammino; ma, affidata alla particolare 



protezione di Dio, si fa coraggio, soffrendo con rassegnazione le pene interne ed esterne, tenendo 
fisso lo sguardo a quel termine che mi mostrò nel farmi intraprendere il suddetto viaggio. Non so 
dire se questo termine sia per me il termine della vita, ovvero il termine di quella perfezione a cui 
Dio, per sua infinita bontà, ma ha destinata fin ab aeterno. Oh, come l’anima mia a questi riflessi si 
accende di santo amore, e va estatica ripetendo: «Mio Dio, fino ab aeterno mi amasti! O amore, o 
eccesso, o carità!». 

25.6. Orribile tentazione contro la fede 

Il dì 23 giugno 1815, vigilia del gran precursore san Giovanni, dopo il pranzo, nel visitare il SS. 
Sacramento, mi fermai in questa visita circa due ore e mezzo, un’ora la passai in sopportare le pene 
più tormentose che mai dir si possa. La tristezza, la smania, l’affanno, l’angustia facevano prova di 
sommergermi. Mi sentivo mancare, mi sentivo venir meno dalla gran pena. Arrivato che fu lo 
spirito ad un punto tanto eccessivo che non poteva più reggere, tutto ad un tratto nacque in me una 
quiete veramente prodigiosa, unitamente ad una cognizione vivissima di me stessa. Presa dunque da 
umile sentimento, mi annientavo fino al profondo abisso del mio nulla, conoscendo i miei cattivi 
portamenti, piangevo amaramente i miei peccati, e ne domandavo a Dio perdono. 

Nel tempo che mi trattenevo in questi umili sentimenti, mi sono trovata nella strada anzidetta, 
dove vidi magnifico fabbricato. Si affaticava la povera anima mia per giungere al magnifico 
fabbricato; macché! fui assalita da orribile tentazione contro la santa fede. Mi assalì in una maniera 
tanto terribile, che poco mancò che non restassi vinta. Superata e vinta, con la grazia di Dio, la 
tentazione, l’anima mia si avvicinò a quel magnifico fabbricato anzidetto. Ecco nuovamente il 
tentatore con nuove suggestioni m’impediva a tutto suo costo di potermi avvicinare al magnifico 
fabbricato. Il maligno tentatore mi dava ad intendere che quel luogo era luogo di superstizione e 
d’inganno. «Fuggi», mi diceva, «fuggi, non entrare, che resterai ingannata!». 

Alla suggestione del maligno, il mio spirito incominciò a paventare, perché subito non si avvide 
che era il tentatore. In mezzo a questa dubbiezza, lo Spirito del Signore mi accertò del vero, e 
l’anima mia restò illuminata, e il tentatore nemico fuggì precipitosamente. 

Da mano invisibile fui trasportata nel magnifico fabbricato. Questo nobilissimo luogo si chiama 
«mansione del Signore», dove Dio si degna comunicarsi alle anime sue predilette, che si degna di 
introdurre colà, non per merito proprio, ma per solo amore di benevolenza particolare. La povera 
anima mia conosce benissimo questa verità; questa cognizione mi è molto giovevole per 
profondamente umiliarmi. Vostra paternità m’insegna che non c’è cosa che più possa umiliar 
l’uomo che l’essere beneficato senza merito. Mio Dio, quale umiliazione è per me il vedermi da voi 
favorita, avendo io demeritato la vostra grazia con tanta ingratitudine. L’essere da voi 
contraddistinta con tante grazie, mi cagiona un continuo annientamento di me stessa. E benché 
debba confessare gli alti favori che da voi ricevo con tanta frequenza, pur nonostante l’anima mia 
neppure ad una sola creatura si preferisce, ma con tutta la sincerità del cuore confessa di essere la 
creatura più vile che abita la terra. 

Questa cognizione mi fece ricusare di entrare nella suddetta felice mansione. Pregai caldamente 
il Signore che non mi avesse introdotto in quel luogo, perché dubitavo di oscurare la sua gloria, ma 
che in mia vece avesse condotto quelle anime che sono a lui fedeli, protestandomi che avrei tenuto 
per sommo favore di abitare il luogo più vile della terra, per piangere le mie colpe. 

Questa mia confessione non raffreddò l’infinito suo amore, ma servì per renderlo più amante di 
me. Il mio Dio mi introdusse dentro la felice mansione, con sommo contento del suo amore. 



Entrata che fui in questo luogo, sperimentai in me gli affetti più vivi della carità di Gesù Cristo. 
Il gaudio, la dolcezza inondava la povera anima mia; per speciale favore fui consegnata al gran 
precursore Giovanni, custode di questa felice mansione. Il santo precursore era tutto ammantato di 
luce, tutto intento a custodire questo luogo; mi ricevette qual sposa di Gesù Cristo. Grandi furono 
gli onori che ricevetti dal santo, e da molti santi Angeli, che quivi erano. Con gran festa e trionfo mi 
accompagnarono in un magnifico angolo della suddetta mansione; il santo precursore, dopo avermi 
dato i documenti più parziali dell’amore di Dio, disparve, lasciando il mio spirito ripieno di carità, e 
notiziato dell’alto favore che Dio era per farmi, per sua infinita bontà. 

L’anima mia a questa notizia esultò, e umile e mansueta stava aspettando il felice momento di 
abbracciare l’amato suo sposo, per potersi con lui perpetuare. Passai tutto il dì 23 suddetto, 
desiderando ardentemente il felice momento di potermi unire al mio buon Dio; per essere, in virtù 
della sua grazia, totalmente in lui trasformata. Si andava preparando il mio povero cuore con 
replicati atti di fede viva, di speranza certa, di carità ardente; il desiderio veemente mi teneva fuori 
di me stessa: operavo sensibilmente per abito, mentre mi mancava la riflessione di tutto ciò che 
cadeva sotto i miei sensi. 

La povera anima mia se ne stava fissa all’angolo suddetto, aspettando l’amato suo bene, e 
impaziente aspettava il felice momento di poterlo abbracciare. Finalmente il dì 24, mi degnò il mio 
Dio di una unione tanto intima, tanto particolare, che io non ho termini per spiegare cosa così 
sublime, cosa così parziale. Dico parziale, perché Dio medesimo così la chiamò. Quello che posso 
dire è che, dopo la suddetta comunicazione, la povera anima mia restò tanto innamorata di Dio, che 
tiene sempre il suo sguardo fisso colà dove le si comunicò. 



 

26 – IL MISTERO DELLA TRINITÀ SACROSANTA 

Il dì 26 giugno 1815, così racconta la povera Giovanna Felice: Mi trattenevo alla reale presenza 
di Gesù sacramentato, era il mio spirito, secondo il solito, afflitto da gravissime pene; era già 
arrivato ad un grado tanto eccessivo, che non è spiegabile, per essere cosa soprannaturale. Mi 
pareva allora allora di morire, di finire la vita sotto il grave peso di questa interna pena, quando, ad 
un tratto, lo spirito passò in uno stato di quiete perfetta, dove per mezzo di cognizione intellettuale 
conoscevo me stessa e Dio: nella cognizione di me stessa mi umiliavo profondamente, nel 
conoscere Dio mi disfacevo di amore in lacrime di contrizione. 

Oh, quanto mai si affliggeva il mio spirito di avere offeso Dio di bontà infinita. In pochi 
momenti tanto si aumentò il dolore, che poco mancò che non restassi estinta. Passata che fui a 
questo grado di contrizione perfetta, somministratami dalla grazia, Dio mi fece passare ad un grado 
di riposo molto particolare, dove mi si manifestò Dio medesimo in un aspetto quanto mai bello e 
magnifico. 

Padre mio, quanto più soddisfatto resterebbe il mio povero cuore di tacere, invece di manifestare 
cose tanto grandi e magnifiche, che la mia bassa mente non può comprendere! Io non so e non 
posso con verità manifestare cose così belle senza oscurare la gloria di quel Dio infinito, 
incomprensibile che risiede nell’alto dei cieli. Ciò nonostante, per obbedire a vostra riverenza 
degnissima, dopo essermi protestata avanti al cielo e alla terra di essere la creatura più vile, più 
peccatrice, più ignorante che mai dir si possa, a gloria dell’eterno Dio, mi accingo a manifestare 
l’alto favore che mi compartì. 

26.1. L’augustissimo mistero della Santissima Trinità 

Per mezzo di intellettuale intelligenza, volle Dio darmi in qualche maniera a conoscere 
l’augustissimo mistero della sua Trinità sacrosanta. Accomodandosi, per sua infinita bontà, al mio 
scarso talento, mi si fece vedere sotto la seguente figura. Stavo tutta intenta a quell’angolo 
anzidetto, sperando ogni momento il felice ingresso in quella seconda mansione, quando ad un 
tratto Dio, di propria mano, mi sollevò sopra l’alto di un muro. Sollevata sopra di questa altura, Dio 
mi si manifestò sotto la figura di una immensa luce. Era questa luce immensa figurata in tre globi, 
di una bellezza senza pari; in questa immensa luce la povera anima mia conosceva, per quanto ne è 
capace, l’infinita essenza di Dio uno e trino. Nel conoscere cose tanto alte e magnifiche, che non ho 
termini per spiegare, la povera anima mia, piena di rispetto e venerazione e di santo timore, si 
annientava in se stessa, e profondamente venerava l’augustissimo mistero della santissima Trinità. 
Questa immensa luce generava fuori di sé cose tanto belle, che io, per la mia insufficienza, non so 
ridire; ma quello che con mio stupore osservai, era che le opere generate da questa luce tornavano 
alla medesima luce. Per mezzo di interna illustrazione conobbi che queste sono le opere 
meravigliose della sua infinita potenza, della sua infinita sapienza, della sua infinita bontà. Per 
mezzo della suddetta luce Dio mi degnò di un grado molto particolare di unione. 

Nel tempo che l’anima era sopraffatta e dall’ammirazione e dalla compiacenza, nell’atto che gli 
rendeva gli ossequi più veraci, l’amore mi stemperava affatto in lacrime di dolcezza e di santo 
affetto. In questo tempo vidi dai tre globi anzidetti scoppiare tre raggi di luce purissima, che venne 
ad investirmi; nell’investirmi generò nel mio cuore gli effetti più puri, più santi, più giusti che mai 



dir si possa. Al momento trasformarono il mio spirito in Dio. Prodotto che Dio ebbe in me questo 
bene, tornò a farlo suo, e in questa maniera fu medesimato il mio spirito in Dio. I buoni effetti che 
sperimentai non mi è possibile manifestarli. Credo certo però che sarà più facile a vostra paternità 
reverendissima il comprenderli di quello che io, per la mia insufficienza, spiegarli; giacché, a gloria 
del mio Dio, devo confessare che dopo che avessi detto quanto mai si possa dire da qualunque 
dottore, mai dirò quanto è in realtà. 

Oh, quanto è mai grande l’amore che mi dimostrò il mio Dio in questa comunicazione! Non è 
spiegabile. 

26.2. Un fluido che raffigura l’amore di Dio 

Il dì 2 luglio 1815, così racconta la povera Giovanna Felice: fu nuovamente sollevato il mio 
spirito sopra il muro anzidetto; in questo luogo eminente l’anima mia fu sopraffatta dall’amore di 
Dio. In quel felice momento, oh quanto, oh come amava il suo Dio! 

L’onnipotente Signore, per dare alla povera anima mia un attestato del suo gradimento, dall’alto 
di un monte altissimo, in cui Dio mi veniva figurato, tramandò un torrente di acqua viva, 
limpidissima. 

Padre mio, io dico acqua, perché non ho termini per spiegarmi altrimenti; ma questo era un 
fluido che scaturiva dal monte stesso, tanto bello, tanto dolce, tanto soave che mi rapì il cuore. In 
questo fluido veniva figurato l’amore di Dio. Per sua infinita bontà mi favorì, con urto veemente mi 
rapì, in quella maniera che le veementi onde del vasto mare rapidamente uno che molto d’appresso 
se ne sta tutto estatico a considerare il vasto oceano, così la povera anima mia se ne stava tutta 
intenta ed ammirata in conoscere in Dio tanta magnificenza; più la vista dell’intelletto si stendeva e 
più le rimaneva da vedere, più si assottigliava e più comprendeva, si dilatava la cognizione e molto 
più vi era da conoscere, quando il mio povero intelletto si era tutto diffuso, si perdeva affatto nella 
cognizione; la povera anima mia nella cognizione amava il suo Dio teneramente, e nell’amare restò 
liquefatta; e così dolcemente si unì e si perdette in quel fluido anzidetto. 

Ecco come fu immedesimato in Dio il mio povero spirito, e così divenne una stessa cosa con lui, 
per mezzo di questo fluido. I buoni effetti, che Dio mi comunicò in questa unione, mi resero un 
attestato certo dell’alto favore ricevuto. L’ardente fuoco della carità incendiava il mio cuore; la mia 
ignoranza non mi permetteva sapere di qual grado fosse questa unione, ma il buon Dio volle 
manifestarmi l’alto favore per mezzo d’intellettuale intelligenza, mi diede a vedere il mio spirito 
tutto contenuto, tutto unito al suo infinito essere. Cosa più eccelsa di questa non si dà. Io, per la mia 
insufficienza, non lo so manifestare, né con giustizia comprenderlo, ma ben lo compresero i santi 
Angeli che, a schiere a schiere, venivano una dopo l’altra ad encomiare l’alta bontà di 
quell’onnipotente Signore, ricco di misericordia, che si compiace trionfare sopra i peccatori. Questi 
sublimi spiriti restarono attoniti nel vedermi tanto innalzata sopra la grazia, per l’alto favore 
compartitomi dall’infinita bontà del sommo Dio. 

26.3. Notizia di una futura prova spirituale 

Il dì 4 luglio 1815 ebbi una notizia interna, dove mi si fece sapere che nell’andar del tempo vi 
sarà un sacerdote che, esaminando il mio spirito, sarà di parere che per provare il mio spirito debba 
vostra paternità commettere ad altro direttore la cura della povera anima. Mi pareva che vostra 
reverenza fosse obbligato, contro sua voglia, di adottare questo consiglio, sebbene gli costava molta 



pena, lo zelo però della maggior gloria di Dio superava in vostra paternità la pena, e ne recava 
generoso a me la notizia. 

La povera anima mia si assoggettava prontamente ad obbedire, mediante le sue parole, ripiene 
della carità di Gesù Cristo, che mi dimostravano esser questa la volontà di Dio; ma quello che mi 
pareva che breve sarebbe la nostra separazione, mentre Dio si degnava di manifestare chiaramente 
la veracità dello spirito. 

26.4. Una particolare presenza di Dio 

Dal 4 luglio 1815 a tutto il dì 15 del suddetto mese, il mio spirito se l’è passata in certe orazioni 
che poco ne posso render conto, perché la povera anima mia non cercava di conoscere Dio per 
mezzo di speculazioni, né per mezzo di riflessioni riguardanti le sue perfezioni, ma subito fatta 
l’orazione preparatoria, in cui impiegavo un quarto, e alle volte una buona mezz’ora, per cagione 
delle distrazioni, ma subito che lo spirito poteva, per mezzo della grazia di Dio, trovare un momento 
per fissare Dio, più non curava altra cognizione, ma di volo se ne andava a Dio, e in lui riposava 
dolcemente, senza alcun desiderio di conoscere di più di quello che conosceva, ma tutta 
abbandonata nel paterno suo seno, riposava con somma sicurezza tra le sue braccia. 

In questo tempo io non so dire cosa facessi, so bene però che l’anima mia amava il suo Dio 
teneramente; testimoni dell’amore erano le dolci lacrime che in larga copia scorrevano dai miei 
occhi. 

Tutti questi giorni li ho passati nel modo suddetto. Questa orazione rendeva al mio spirito una 
particolare presenza di Dio, di maniera che le giornate intere mi passavano in continua quiete, 
tenendo lo spirito, più o meno, sempre assorto in Dio. 

26.5. Sorella mia sposa, mi hai ferito il cuore 

Dal giorno 15 fino al giorno 17 del suddetto mese di luglio 1815, il mio spirito si è occupato nel 
meditare la passione e morte del suo Signore. In questa meditazione si è degnato Dio di 
compartirmi molte lacrime di compassione dei suoi dolori, di dolore per averlo offeso con tanta 
ingratitudine, di gratitudine nel vedermi tanto beneficata, nonostante la mia ingratitudine, tra 
lacrime finalmente di amore, desiderando ardentemente di amarlo con tutta l’ampiezza del mio 
povero cuore, per compensare in qualche maniera l’amore tradito, offrendomi a patire qualunque 
pena per l’oggetto amato. L’amore veemente riconcentrava lo spirito intimamente, dove mi pareva 
trattenermi familiarmente con il mio Signore. 

«Gesù mio», diceva la povera anima mia, piena di santo affetto, «caro Gesù mio, ditemi cosa 
pensavate voi, quando io mi ero allontanata da voi con tanti peccati. Pensavate voi forse di 
incenerirmi con i fulmini della vostra irritata giustizia? o con aprirmi la terra sotto i piedi, per farmi 
da questa ingoiare, e così farmi provare il rigore della vostra giustizia per tutta l’interminabile 
eternità?». 

Così rispondeva il mio caro Gesù: «No, mia cara figlia», diceva l’amante Signore, «no, mia cara 
figlia! Io peroravo la tua causa presso il Padre mio, con tanta premura, come se la mia felicità 
dipendesse dal possedere il tuo amore. Sorella mia sposa, mi hai ferito il cuore, amante ti invito a 
morire in croce». 



A tali parole l’anima mia bruciò di amore. Oh incendio amoroso del mio buon Signore, partecipe 
rendi il mio povero cuore! Era tanta la fiamma che ardeva nel mio seno, che l’anima languiva di 
amore. 

Dal giorno 18 luglio 1815 fino al 25 del suddetto mese, racconta la povera Giovanna Felice di sé: 
il mio spirito in questi giorni se n’è stato godendo un particolare raccoglimento, dove più o meno 
godeva la familiarità di Dio; mi trattenevo alla sua presenza, ora piangendo i miei peccati, ora 
sperando nelle sue divine misericordie, ora desiderando ardentemente di amarlo, porgendo verso di 
lui infocati sospiri e lamentevoli gemiti; offrendo tutta me stessa, desideravo patire quanto mai dir si 
possa, per compiacerlo. 



27 – NEL NUMERO DELLE SANTE VERGINI 

27.1. Sant’Ignazio, mio maestro e padre 

Il dì 27 luglio 1815, per particolare ispirazione, con la licenza del mio direttore, detti principio ad 
un triduo in onore del glorioso patriarca sant’Ignazio. A questo oggetto mi portai al noviziato dei 
Padri Gesuiti, e nella loro chiesa feci la santa Comunione per tre giorni consecutivi, ad onore del 
gran patriarca, pregandolo incessantemente a volermi ottenere la vera perfezione, la corrispondenza 
alle molte grazie che Dio mi comparte, per sua infinita bontà. 

Questi tre giorni li ho passati in piangere le mie gravissime colpe. Nella santa Comunione poi, 
per mezzo del santo patriarca, era sollevato lo spirito da particolare orazione, e ammaestrata dal 
santo patriarca Ignazio, mio particolare protettore ed avvocato, maestro e padre; con molta ragione 
lo chiamo mio padre, perché mi ama quanto ama i suoi figli, lo chiamo mio maestro perché da lui la 
povera anima mia fu ammaestrata nella divina scienza, lo chiamo mio protettore ed avvocato, 
perché si degnò ottenermi dalla gran Madre di Dio il dardo celestiale della divina carità. 

Questa grazia così particolare me la ottenne dal Signore senza che a lui mi raccomandassi, né 
tampoco si curò di farsi conoscere da me; ma qual padre amante non altro cercò che di beneficarmi. 
Fin dal principio incognito mi apparve e mi condusse sopra magnifico loggiato, come si è già 
riferito dal principio, nei fogli passati, a suo luogo. 

27.2. Ho offerto la vita per ristabilire la Compagnia di Gesù 

Riporto un fatto seguitomi nel 1804 di maggio, pochi mesi dopo che il santo patriarca mi aveva 
condotto al suddetto loggiato. Nuovamente mi apparve e mi si diede a conoscere per quello che egli 
era. Dopo avermi dato molti santi avvertimenti, riguardanti la vera dalla falsa devozione, si degnò di 
farmi baciare un anello preziosissimo, che teneva al suo dito. Questo glorioso santo fu quello che 
nel 1803, giorno dell’Immacolata Concezione di Maria Santissima, mi consegnò ai santi patriarchi 
Felice e Giovanni de Matha, e mi ottenne la grazia della Comunione quotidiana, come si è riferito a 
suo luogo nei primi fogli. Dai particolari favori che mi ha compartito in tutti i tempi questo glorioso 
santo, mi pare che non si possa dubitare che ami la povera anima mia non meno che i propri figli 
suoi. 

La povera anima mia nutre nel cuore una carità molto particolare verso di lui e i suoi figli. Oh 
quante volte ho offerto al mio Signore il sangue e la vita, perché fosse ristabilita la sua religione: la 
Compagnia di Gesù! 

27.3. Figlia diletta, cosa ti potrà negare l’infinito amor mio? 

Il dì 31 luglio 1815 nella santa Comunione, così racconta la povera Giovanna Felice di sé: il mio 
spirito fu sollevato da particolare orazione, dove per mezzo del santo patriarca Ignazio mi fu 
dimostrato il particolare amore che Dio porta alla povera anima mia; a questa intelligenza lo spirito 
si infiammò di santo amore, e l’amore e la gratitudine mi necessitarono di fare offerte vivissime 
verso Dio, desiderando e protestando di patir volentieri mille inferni per avere il piacere di poterlo 
amare. Nel tempo in cui mi trattenevo in questi santi desideri, mi fu manifestato quanto mi manca 
ancora a perfezionarmi. Questo fu il sentimento che ebbi nel mio cuore, che mi resta ancora da 
vincere la carne e il sangue. Allora conobbi la cruda guerra che mi fa il maledetto amor proprio, 



unitamente alla mia misera natura, che non soffre senza pena gli impulsi della grazia, e che si 
oppone all’esecuzione delle buone ispirazioni. 

A questa cognizione, così particolare, la povera anima mia inorridì, nel vedersi tanto miserabile, 
dopo tante grazie e tanti favori compartitimi dall’infinita bontà di Dio; ma il gran patriarca 
sant’Ignazio mi fece coraggio a sperare quanto mi fa bisogno per arrivare ad un alto grado di 
perfezione. Così prese a dire il Santo: «Non paventare, o anima redenta da Gesù Cristo, sarai 
vittoriosa di te stessa e dei tuoi nemici. Ascenderai ad un grado molto eminente di perfezione». 

A queste sue parole la povera anima mia fu sopraffatta da fiducia vivissima, che dolcemente mi 
fece riposare in Dio, unica mia speranza. In questo riposo l’anima andava inoltrandosi nella celeste 
cognizione dell’infinito essere di Dio; in questa infinita vastità il povero mio intelletto si perdeva 
affatto nella cognizione di cose così perfette. Oh, come ardentemente amavo il mio Dio! lo amavo 
con tutte le forze, con tutta l’ampiezza del mio cuore. Di quale amore mi degnò il mio Dio non è 
spiegabile. Mi unì a lui intimamente, mi fece sperimentare i mirabili effetti della sua carità; si 
accese medesimamente all’amor di Dio una carità molto grande verso il mio prossimo, desiderando 
ardentemente di beneficarli, pregai umilmente per tutti. 

«Molto giovevole sarà per loro la tua preghiera», mi disse il pietoso Dio, «tutti sperimenteranno 
l’efficacia di essa, più o meno, però, secondo il mio divino beneplacito, e la loro particolare 
disposizione». 

A grazia così distinta la povera anima mia si umiliò profondamente, e piena di meraviglia, così 
esclamò verso il suo Signore: «Mio amorosissimo Dio, come mai vi degnate di accordare tanto ad 
una creatura tanto indegna come sono io? Vi siete dimenticato forse dell’enorme mio tradimento, 
mio pietosissimo Dio? Abbiate riguardo al vostro onore e alla vostra gloria, non abbassate tanto la 
vostra santità fino al profondo della mia malizia! Mio Dio, molto più mi è caro l’onore e la gloria 
vostra che il proprio mio vantaggio». 

A questa mia protesta verace, così soggiunse l’eterno Dio: «Figlia secondo il mio cuore, sappi 
che non solo la tua preghiera sarà efficace ai tuoi prossimi, ma i tuoi buoni desideri saranno molto 
giovevoli per loro. Figlia diletta mia, cosa potrà negarti l’infinito amor mio?». 

A queste amorose espressioni l’anima si umiliò profondamente, e stupefatta in se stessa, per il 
grande amore che Dio le dimostra, fui sopraffatta da dolcissimo profluvio di lacrime. 

27.4. Le creature davanti a Dio sono come non fossero 

Dal primo agosto 1815 fino al dì 10 del suddetto mese, così Giovanna Felice: il mio spirito in 
questi giorni ha goduto un particolare raccoglimento, dove l’anima si slanciava frequentemente 
verso il suo buon Dio, ora offrendogli tutto il mio cuore, ora piangendo le mie gravi colpe, ora 
ringraziandolo infinitamente della misericordia usata. 

Il dì 11 agosto 1815, nella santa Comunione, dopo aver goduto un bene inenarrabile, fui 
sopraffatta dalla carità divina; e, annientata in me stessa, confessavo di non poter comprendere la 
divina carità; ma da nuovo raggio di luce fu illuminato il mio intelletto, per mezzo del quale Dio mi 
fece comprendere come tutte le creature dinanzi a lui sono come non fossero, e quanto mai si 
compiace di avermi da questo nulla sottratto, che tiene per bene impiegate la sua infinita potenza, 
sapienza e bontà. 



A questa illustrazione di mente, l’anima si accese di santo amore, e, piena di gratitudine, si 
disfaceva di amore in lacrime, ma quando si era perduta affatto nella penetrazione dell’amore, ad un 
tratto detti uno sguardo a me stessa, senza però perdere quel bene che godevo, e conoscendo la mia 
cattiva corrispondenza e l’enorme mia ingratitudine, a questa riflessione fu tale e tanta la pena e il 
dolore, che credetti veramente di morire; e così in un momento passai dall’amore ad una viva 
contrizione. 

Il dì 12 agosto 1815 pensai di fare un triduo alla gran Madre di Dio, acciò degnata si fosse di 
intercedermi presso il suo SS. Figliolo una rinnovazione totale di spirito, desiderando morire affatto 
a me stessa. 

Il dì 13 agosto 1815, dopo la santa Comunione, il Signore si degnò, per mezzo del patriarca 
sant’Ignazio, il quale mi apparve qual padre amante tutto piacevole, pieno di gioia, mi mostrò un 
monte altissimo, e così prese a parlare: «Prepàrati», mi disse, «prepàrati, o vaga sposa di Gesù, fino 
alla sommità di quel monte ascenderai. Là ti aspetta il sommo Re, per coronarti di quel prezioso 
diadema che ti meritò con lo sborso del suo prezioso sangue. Oh, anima fortunata! non ti è possibile 
comprendere gli alti favori che ti comparte il sommo Dio, per mezzo del suo parziale amore». 

27.5. L’abito trinitario rendeva l’anima mia più splendente del sole 

Il dì 15 agosto fui con molta festa accompagnata da immenso stuolo di Angeli al suddetto monte. 
Ma prima di salire quella magnifica altura, Dio medesimo di propria mano si degnò vestirmi di 
ricchissime, preziosissime vestimenta, in queste venivano simboleggiati i preziosi meriti di Gesù 
Cristo, Signore nostro, con i quali Dio si degna di rivestire la povera anima mia, per così renderla 
oggetto delle sue alte compiacenze. 

Spettatori di questo favore particolare furono i santi patriarchi Felice e Giovanni de Matha, miei 
particolarissimi avvocati e padri, il glorioso sant’Ignazio, il principe degli Angeli, san Michele, e 
immenso stuolo di spiriti celesti. 

Descrivo la bellezza dell’abito. Era questo bianco candido, sopra di questo vi era un bellissimo 
adornamento in forma di croce, di color turchino e rosso; era questo abito tanto bello che rendeva la 
povera anima assai più risplendente del sole. Si degnò l’eterno Dio di donarmi ricca e fregiata 
corona, e di propria mano si degnò calcarla sopra il mio capo. Adornata che la ebbe Dio di questi 
preziosi vestimenti, si degnò mirarla con particolare compiacenza, e stringendola strettamente, la 
unì a sé intimamente, e l’anima mia restò propriamente medesimata in Dio, in una maniera che non 
posso esprimere. 

In questo tempo persi ogni idea intellettuale, e restai tutta contenuta dall’infinito amor di Dio. 
Dopo qualche tempo tornarono ad agire le potenze dell’anima; allora, tutta accesa di santo amore, 
rivolta all’eterno Dio, gli dimostrai la mia carità. Qual dardo acceso che batte al segno e poi per 
l’attrazione della veemenza torna donde scoppiò, così il mio spirito tornò nelle onnipotenti mani di 
Dio, il quale si degnò di propria mano condurmi fino alla sommità del monte. Non sto qui a ridire i 
vivi affetti del mio povero cuore verso l’amante Signore, mentre sarà molto più facile a vostra 
riverenza degnissima il comprenderlo, di quello che sia facile a me spiegarlo. 

L’amorosissimo Signore mi condusse per mano fino alla sommità del monte. Cosa dirò mai della 
magnificenza di questo? Pure dirò una cosa che dimostrerà la magnificenza di questo. 



Mio Dio, degnatevi di illuminarmi, acciò possa manifestare, alla meglio che posso, le infinite 
vostre misericordie. 

Alla sommità, nel centro di questo magnifico monte, vi era un ricchissimo, bellissimo trono, 
dove risiedeva la creatura più perfetta che abbia creato l’eterno Dio. Questa fu la notizia che ebbi da 
quei felici abitatori del santo monte. L’anima mia, a questa notizia, si profondò nel suo nulla, e 
umile e rispettosa adorò, ossequiò l’eccelsa regina del cielo e della terra, Maria Vergine santissima 
bellissima; qual maestra a tutti insegnava, qual regina a tutti comandava, qual madre pietosa a tutti 
compartiva il dolce latte della sua carità; immenso stuolo di vergini la corteggiavano, tutte erano 
riccamente vestite, ma ve n’erano certe tra le altre molto distinte. Erano queste adornate di uno 
splendore assai più bello di tutte le altre, queste assistevano all’augusto trono della divina Signora, 
queste bellissime donzelle facevano comune alle altre gli eccelsi sentimenti della loro sovrana, 
queste le passavano umili e rispettose le suppliche, queste nobilissime vergini vigilavano all’onore e 
alla gloria della divina imperatrice del cielo e della terra. Altri rispettabilissimi personaggi vi erano 
d’appresso al suo augusto trono, diversi dei quali furono da me conosciuti, tra questi c’erano i santi 
patriarchi Felice di Valois e Giovanni de Matha, e il patriarca sant’Ignazio, e molti altri, che non sto 
qui a nominare, solo nomino questi, perché mi si fecero incontro, e mi presentarono all’eccelsa 
regina, la quale si degnò di ricevermi con materno affetto. 

Il favore della divina Madre non mi tolse il piacere della presenza del suo divin Figlio, lui stesso 
mi accompagnò all’augusto trono della diletta sua madre, e qual padrone espotico mi fece 
annoverare nel numero di quelle sante vergini. A grazia così grande il povero mio cuore, pieno di 
santo orrore, rinunziò la grazia. «O gran Regina», le dissi, «rinunzio a tal favore. Non c’è il vostro 
decoro! O Madre del santo amore, non curo il mio vantaggio, ma solo il vostro onore. Deh, vi 
sovvenga, o Madre, che al vostro divin Figlio io gli fui infedele». 

Una dirotta pioggia di lacrime abbondanti scorrevano dagli occhi miei e mi rendevano viepiù 
amante della divina carità. A questa mia ripulsa la nobile sovrana così prese a parlare: «Figlia 
diletta mia, all’alto favore non devi rinunziare, non sei di disonore alla mia verginità. Il mio diletto 
Figlio ti volle annoverare nel numero di quelle che consacrarono a lui la loro verginità, e qual 
padrone espotico dei suoi preziosi doni, senza far torto a nessuno, a suo beneplacito li può donare a 
chi vuole». 

Le sue dolci parole persuasero appieno il povero mio intelletto, e piena di rispetto, ringraziai 
l’alta bontà, e perduto affatto ogni uso di ragione, lo spirito si perdette nell’infinita carità, e stetti 
molte ore prima di rinvenire; ma, benché fossi tornata nei propri sensi miei, lo spirito restò estatico 
per ben tre giorni, e in mezzo alle faccende domestiche tornava ad esser privo di ogni sensazione. 

Digressione. Il dì 14 settembre 1815 fu dalla povera Giovanna Felice trascritto il suddetto fatto 
seguitomi il dì 15 agosto 1815, dal piccolo giornale che usa tenere, per ricordare quanto passa nel 
suo spirito alla giornata. Confesso però che il più delle volte viene trascritto da me il suddetto 
giornale con diminuzione, e alle volte ancora occultate varie circostanze, che rendono più glorioso il 
favore ricevuto, ora servendomi di parole generiche, quando sono dirette al mio proprio spirito. 
Questo è stato praticato da me fino ad ora, per la grande confusione, umiliazione, annientamento 
che mi reca il manifestare le divine misericordie. Non è veramente possibile poter immaginare 
l’annientamento del mio spirito, quando per obbedienza devo manifestare i distinti favori, che a 
tutte le ore ricevo dalla bontà infinita di Dio. In questa occasione ho voluto confessare questa verità, 
per essere da Dio e da vostra paternità reverendissima assolta, promettendo da quest’ora in poi, di 
manifestare con verità e con chiarezza quanto passa nel mio spirito. 



27.6. Salva dalla strada una zitella 

Il giorno 14 dunque, dopo il pranzo, dopo aver scritto il suddetto fatto, mi portai con le figlie alla 
chiesa, per assistere ad un triduo ad onore di Maria SS. Addolorata. Prima di sortire dalla mia casa, 
ebbi una forte ispirazione di fare qualche elemosina ad una povera zitella civile, che per la strada 
chiedeva l’elemosina, e che in altra occasione, per ispirazione di Dio, gli ho somministrato. 

A questa ispirazione il mio cuore ingrato chiuse le orecchie alla buona ispirazione; mi portai alla 
chiesa, mi si presentò per la strada la povera zitella, e la sua lamentevole voce mi fece compassione 
più del solito. In quel momento ebbi nuovo impulso di ritornare alla mia casa, per somministrarle 
qualche carità, ma restai perplessa, per essere l’ora tarda, dubitavo di non trovarmi in tempo al 
suddetto triduo; ma quando fui arrivata alla chiesa, appena inginocchiata, il povero cuor mio dalla 
grave pena non poteva respirare. In mezzo alla gran pena rifletto giustamente e trovo di aver 
mancato alla carità. 

Oh, qual dolore acerbo mi cagionò nel cuore la mia crudeltà! Una pioggia dirotta di lacrime 
amarissime rimproveravano la mia crudeltà, e piena di terrore mi pareva di ascoltare i giusti 
rimproveri dalla divina bontà. Oh, cosa non soffrii di pena e di dolore! Chiedevo umile perdono alla 
di lui bontà, con fervide preghiere pregai il Signore, perché avesse provveduto alla povera zitella, 
ovvero me l’avesse fatta ritrovare. Terminata la funzione trovo la suddetta, tutta afflitta, la conduco 
alla mia casa e le somministro un poco di carità. Allora, piangendo mi disse che era nell’ultima 
disperazione. Presi a consolarla e mi confessò che era tentata di buttarsi a fiume. Mi disse che il suo 
padre era curiale e che per mantenersi fedele e costante per due anni continui, per non giurare, era 
andato ramingo per il mondo, e che era stato colpito da un colpo di apoplessia, ed era tanta la loro 
miseria che, per non avere neppure il letto, dovevano dormire sulla nuda terra, e l’infelice padre 
giaceva sopra un piccolo pagliaccio, che le fu somministrato per carità. 

A racconto così lacrimevole procurai di sovvenire alla meglio sia lei che l’infelice padre infermo, 
languente per la fame. Subito feci fare un memoriale molto bene circostanziato, perché i superiori 
sapessero l’infelice stato della suddetta famiglia. Dopo essermi bene informata della verità da 
persone che li conoscono. Per mezzo d’interna illustrazione, Dio mi fece conoscere quale fu il fine 
per cui mi diede tanta premura di sovvenire la suddetta zitella: fu per liberarla dal grave pericolo a 
cui la misera era esposta in quella strada solitaria, e quel giorno medesimo avrebbe pericolato la sua 
onestà. Le povere mie preghiere allontanarono da lei il brutto mostro di iniquità, che la voleva 
sedurre. 

A simile notizia dissi alla suddetta che io le avrei somministrato il vitto quotidiano per lei e per 
suo padre, ma che non si fosse più fermata per la strada a questuare, fintanto che i superiori 
avessero provveduto alle loro gravissime indigenze. E tutto questo si fece da me con l’approvazione 
del mio padre spirituale. 



28 – HO STABILITO IL MIO TRONO NEL TUO CUORE 

28.1. Chi vuole me venga a te 

Riprendo a raccontare quanto mi seguì nello spirito il dì 20 agosto 1815. Così la povera 
Giovanna Felice: in brevi parole accenno a quanto mi seguì il 20 agosto 1815, nella santa 
Comunione si degnò il mio Signore di stabilire il suo trono nel mio povero cuore. Oh, che grazia è 
mai questa! non mi è possibile manifestare l’amore, l’affetto, la particolare carità che mi comunicò 
l’amante Signore, che con somma festa ed applauso venne a me, corteggiato dai più nobili della sua 
corte celeste, qual principe amante venne a me, e tutto amore così mi parlò: «Qual contento è per 
me regnare in te! Figlia, chi vuole me, venga a te, che mi troverà piacevole, benigno, 
misericordioso». 

A queste amorose parole l’anima mia restò immersa nella piena delle infinite misericordie di 
Dio. Nel tempo che l’anima godeva l’unione più intima che mai dir si possa, e stava godendo i 
castissimi abbracciamenti del suo celeste sposo, tra i casti suoi abbracciamenti godeva la felicissima 
immersione delle sue infinite misericordie. Nuovamente la sua dolcissima voce mi fece ascoltare; 
ma pure non è voce, ma la maniera con cui usa parlarmi è tutta nuova, ma l’anima mia bene intende 
i dolci affetti suoi e i dolci tratti della sua carità. Così soavemente mi parlò: «Ho stabilito il mio 
trono in te. Mi compiaccio di abitare nell’anima tua; figlia, oggetto delle mie compiacenze. Ricevi 
la piena delle mie misericordie». 

A queste parole l’anima restò sommersa in un torrente incomprensibile di acqua viva, che 
scaturiva dal seno di un vastissimo monte. Questo distinto favore non solo per molte ore tenne 
assorto in Dio il mio spirito, ma per molti giorni godetti un particolare raccoglimento e diverse 
illustrazioni e cognizioni molto particolari, come in appresso rozzamente dirò. 

28.2. Manifesta le mie eterne misericordie 

Il dì 21 agosto 1815 si tratteneva il mio spirito in umili sentimenti, e tutto annientato in se stesso 
non poteva comprendere come mai fosse possibile che un Dio immenso, eterno, infinito, potesse 
trovare in me le sue compiacenze; mentre io mi riconoscevo tanto vile, tanto miserabile. Ma da 
nuovo raggio di luce fu illuminato il mio intelletto, e così potei conoscere quanto glorioso sia per il 
mio amorosissimo Signore l’avermi cavato dall’abisso del nulla, e quanta compiacenza abbia il suo 
infinito amore nell’avermi da questo nulla sottratto. Conobbi ancora come il genere umano davanti 
al suo tremendissimo cospetto era come non fosse. 

A questa cognizione molto bene circostanziata, ma per la mia insufficienza non so manifestare, 
piena di ammirazione, diceva la povera anima mia: «Mio amorosissimo Dio, e come mai vi siete 
degnato di trovarmi in questo nulla? Conosco, o mio Dio, che per cavarmi dal nulla impiegaste la 
vostra infinita potenza, sapienza e bontà infinita». 

Intanto lo spirito si andava inoltrando in queste considerazioni, e si stupiva in se stesso, e 
ardentemente amava l’amante Signore, che si compiaceva, per mezzo di nuova illustrazione, di 
farmi intendere come è molto glorioso il fine per cui mi ha dato l’essere; e, pieno di compiacenza, 
mi fece conoscere quante grazie, quanti doni mi aveva compartito, per condurmi al fine glorioso dei 
suoi disegni. 



«Mira», mi disse il mio Signore, «mira quanto mai sono stato sempre liberale con te!». Alle sue 
parole mi si schierarono alla mente tutte le grazie, tutti i doni, tutte le virtù, in una parola tutte le 
misericordie generali e particolari e soprannaturali che, dal mio nascere fino al giorno presente, 
l’eterno Dio si degnò compartirmi. A cognizione tanto particolare, la povera anima mia si stupì; e, 
sopraffatta dall’ammirazione di tanti favori, lodava, amava, benediceva, ringraziava con particolare 
affetto il suo Signore. 

Dalla considerazione di tanto bene, passai a riflettere alla mia cattiva corrispondenza. Riconobbi 
la mia ingratitudine; in maniera particolare a questa cognizione fui sopraffatta da dolore tanto 
eccessivo di avere offeso il mio Dio, che la contrizione provò veramente a spezzarmi il cuore. 
Veramente il sopravvivere a questa contrizione lo reputo un miracolo della grazia di Dio. La 
violenza del dolore opprimeva il mio cuore, e dagli occhi tramandai un profluvio di lacrime; ma le 
mie lacrime vennero interrotte dalla dolcissima voce del mio Signore, che, secondo il solito, così mi 
parlò: «Non ti stupisca la tua miseria, volgi il tuo sguardo e mira!». 

Volgo lo sguardo e vedo nuovamente schierate alla mia mente tutte le opere virtuose, che con la 
grazia di Dio ho esercitato dal primo uso di ragione fino al momento presente. Mio Dio, qual 
confusione! 

«Scrivi», soggiunse l’amante Signore, «scrivi i buoni effetti che ha prodotto in te la mia grazia». 
A questo comando mi misi a piangere dirottamente, e umilmente lo supplicai a dispensarmi 
l’obbedire. Allora si degnò di farmi intendere che il manifestare i suoi favori e tacere le virtù 
sarebbe lo stesso che descrivere la bellezza, la vaghezza di una pianta infruttuosa, che rende inutili 
le fatiche del suo lavoratore. «Figlia», proseguì a dire il mio Signore, «diletta figlia, perché vuoi 
occultare i frutti delle mie fatiche e dei miei sudori? Scrivi liberamente, se mi vuoi compiacere, 
manifesta le mie eterne misericordie». 

  

In brevi parole accenno come ho passato i giorni 21 fino al giorno 26 agosto 1815. Il mio spirito 
se l’è passata quale figlia amante, riposando dolcemente nelle braccia del celeste mio padre. 

Oh, qual contento godeva il mio cuore! niente cercava, niente curava, niente bramava, perché 
nelle sue braccia trovavo quanto mai possa bramarsi di gaudio, di contento, unitamente ad una 
interna pace, tranquillità, raccoglimento. 

28.3. Amore per il prossimo 

Il dì 26 agosto così Giovanna Felice: nella santa Comunione fu sollevato il mio spirito da 
particolare orazione, dove godetti i casti abbracciamenti del mio Signore. Oh, come in profondo 
silenzio godevamo scambievolmente uno dell’altra: Dio godeva dell’anima, e l’anima godeva 
eccessivamente di Dio. 

Molto parlavamo senza parlare, molto operavamo senza movimento, ma tutto seguiva per mezzo 
di profonda cognizione e di particolare agilità e di scienza infusami dall’eterna sapienza, che per 
particolare predilezione mi partecipava lo stesso suo bene, e unita a lui intimamente mi faceva 
operare cose così sante, che non posso né so ridire. 

L’anima si accese di santo amore e di particolare carità verso i miei prossimi: qual madre pietosa 
per tutti pregai, e a tutti desiderai di comunicare quel bene. Umile presentai i miei desideri 



all’augusto trono della divina sua maestà, e tutto amore lo supplicai perché a tutti compartisse la sua 
carità. 

L’amoroso Signore, per compiacermi, così mi parlò: «Diletta mia figlia, e cosa mai ti potrà 
negare l’infinito mio amore? Sappi che non solo mi sono care le tue preghiere, ma i tuoi desideri 
saranno molto giovevoli per loro, sempre che questi siano secondo la mia volontà». 

A queste parole l’anima fu sopraffatta dalla carità; la veemenza dell’amore incendiava il mio 
cuore, e l’incendio voleva sollevare il corpo; ma quando mi avvidi di questo, feci al Signore umile 
preghiera, perché non permettesse al mio corpo di potersi sollevare. Fatta la preghiera, una forza 
imponente rese immobile il corpo, senza privarlo del minimo grado del bene che godevo, ma tutta 
incendiata restai dalla bella vampa della sua carità. 

Dal dì 16 agosto 1815 fino al dì 29 il mio spirito ha proseguito a godere la particolare familiarità 
di Dio. In questi tre giorni, nella santa Comunione, sono stata favorita da Dio con particolari grazie; 
ma mi mancano i termini per poterle spiegare, per essere queste grazie che riguardano l’intelletto, 
che per essere illuminato da particolare illustrazione dello Spirito Santo, penetra cose molto 
mirabili, dove lo spirito si diffonde nella cognizione dell’infinito essere di Dio, e in questa 
immensità resta perduto affatto. 

Subito che tornarono alle potenze dell’anima mia le loro facoltà, desiderai comunicare lo Spirito 
del Signore a quei sacerdoti che mi somministrano la santa Comunione; presentai il mio desiderio 
all’altissimo Dio, il quale benignamente mi concesse la grazia, cioè che tutti quei ministri del 
Signore, che mi comunicheranno, godranno i buoni effetti della grazia, secondo le loro particolari 
disposizioni. 

28.4. In te mi renderò mirabile 

Il dì 31 agosto 1815 il mio spirito fu favorito da particolare grazia, che io non so manifestare. 
Vedendomi dunque incapace di manifestare la grazia per la sua sublimità, per non mancare 
all’obbedienza, manifesterò, alla meglio che so e posso, gli effetti particolari della suddetta grazia. 
Invoco il divino Spirito acciò si degni illuminarmi. 

Il mio spirito fu introdotto negli ampli spazi della divinità. Molto grande fu la cognizione che mi 
compartì Dio della sua immensità, che l’anima mia restò stupita e affatto stordita a tante meraviglie, 
a tanta magnificenza. Incapace di ogni idea sensibile restai come assottigliata per la penetrazione 
dell’intelletto; lo spirito godeva una agilità che lo rendeva abile a viepiù inoltrarsi, che se non fosse 
per grazia accordatami da Dio, già da lungo tempo dovrei alle volte soffrire la grandissima 
confusione di vedere il mio corpo portato in aria dalla forza dello spirito. 

Di qual grado di unione mi degnò Dio, e quante grazie mi compartì non è possibile manifestarlo. 
Questa sola espressione sarà sufficiente, per dimostrare la sua particolare carità verso di me, 
miserabilissima sua creatura. Conosco chiaramente che la particolare sua carità è fondata nei 
medesimi suoi meriti, mentre io più mi considero e più mi conosco miserabile e meritevole di mille 
inferni. 

Questa fu l’amorosa espressione che si degnò farmi l’eterno Dio: «Ogni qualunque male sarà 
obbediente ai tuoi cenni. Io», diceva l’onnipotente Dio, «io in te mi renderò mirabile, per mezzo di 
opere molto meravigliose». 



A sentimenti così parziali di carità, la povera anima mia umilmente, profondamente ammirava 
l’infinita bontà di Dio; e Dio, compiacendosi nell’umile abbassamento dell’anima, tornava viepiù a 
sollevarla, fino ad introdurla negli ampli spazi della divinità. 

Padre, più non posso manifestare; la mia insufficienza non mi permette di passar più oltre. In 
questa comunicazione mi si mostrò Dio in un aspetto grande e magnifico, benigno e piacevole, che 
non ho termini di spiegare in verità la sua immensità. Il mio scarso talento restò ripieno, sopraffatto 
dalla sua grandezza, che l’anima mia umile e rispettosa si fermò in ammirare la sua vastità; passai 
poi a confrontare la mia vilissima, bassissima condizione. A questo paragone mi profondai nel 
nulla, e più non mi trovavo, mi ero perduta affatto nel profondo della santa umiltà, ma il pietoso Dio 
tornò a sollevarmi, e mi fece perdere nella sua immensità. Gli effetti che produsse in me la replicata 
unione sarà molto più facile a vostra riverenza comprenderlo, di quello che a me ridirlo. 

28.5. Patire per la gloria dell’eterno Dio 

Dal dì 1 settembre 1815 fino all’11 del suddetto mese, il mio spirito ha sempre goduto una 
interna pace, un particolare raccoglimento dove lo spirito operava cose molto particolari verso il suo 
Signore. In questi giorni Dio si è degnato comunicarsi alla povera anima mia con molta frequenza; 
ma, siccome ho trascurato di scrivere, non mi ricordo di preciso i fatti particolari, ma so di certo di 
essere stata favorita dal Signore con grazie molto particolari. 

Dal dì 12 fino al dì 14 settembre 1815 racconta di sé la povera Giovanna Felice: nella santa 
Comunione fui sopraffatta da particolare patimento; una interna pena, tutta di spirito, mi faceva 
veramente agonizzare, ma questa pena era tanto intima che rendeva lo spirito angustiato ed afflitto 
fino alla morte, che mi pareva veramente di esalare lo spirito; ma questa pena non infastidiva lo 
spirito, ma lo rendeva pacifico e mansueto; nella pena, umile si offriva a patire ogni qualunque pena 
per la gloria dell’eterno Dio, si univa a patire all’amoroso Gesù, particolarmente mi accompagnavo 
alla sua penosa agonia nell’orto. 



29 – LE MIRABILI PERFEZIONI DI DIO 

Il dì 15 settembre 1815 ormai non so come fare per spiegare i mirabili effetti della grazia. 
L’anima mia si solleva a Dio per mezzo di particolare penetrazione, l’intelletto conosce le mirabili 
perfezioni del suo buon Dio, e resta di lui tanto innamorato che non si può ridire; gode infinitamente 
di possederlo, gode, giubila, dolcemente se lo stringe al seno, ma perché dubita di perdere l’amato 
suo bene, le pare che l’aria stessa gliene tolga il possesso. L’anima con somma attenzione si nega a 
tutte le creature, perché sempre dubita di perdere il suo Creatore; è infinitamente gelosa, vigila 
sopra se stessa in una maniera molto particolare; a tutti si nega, perché dubita di intorbidare il puro 
e santo amore che nutre nel suo povero cuore; ma perché dubita di perdere l’amato suo bene, le pare 
che l’aria stessa gliene tolga il possesso, con molta frequenza si protesta di voler patire qualunque 
gravissima pena, piuttosto che patire la minima alterazione o diminuzione del puro e santo amore. 

A questo oggetto rinunziai affatto a tutte le creature e a me stessa, ma perché lo spirito si 
riconosce insufficiente per se stesso, prega il santo e puro amore di impadronirsi della povera anima 
mia, e per ottenere la grazia, prega incessantemente con molte lacrime l’infinita bontà di Dio, acciò 
si degni rendermi certo il possesso dell’infinito suo amore. 

Dio si degnò di esaudire i miei voti, nella santa Comunione, dunque, per mezzo di intellettuale 
intelligenza, me ne rese la sicurezza, mi diede a vedere il mio spirito circondato dalla sua infinita 
potenza, sapienza e bontà, mi vedevo dunque circondata da un muro altissimo, fortissimo, 
incorruttibile. Era questo muro di pietra durissima, bellissima, preziosissima, tramandava questo 
nobilissimo materiale suddetto una luce chiarissima; lo splendore di quella riempiva, illuminava, 
penetrava il mio intelletto in una maniera mirabile mi vedevo penetrata, medesimata con la suddetta 
luce. 

Nel suddetto circondario non vi era alcuna porta, né finestre da poter sortire, sicché vidi il mio 
spirito necessitato a quivi rimanere. Oh, qual gaudio inondò il mio cuore! per la sicurezza del 
possesso dell’eterno amore! Vi erano in questo luogo cinque ferrate, e in queste venivano significati 
i cinque sentimenti del mio corpo, per dove aveva lo spirito comunicazione con le cose sensibili; 
per queste l’anima si rattristava, e non osavo avvicinarmi a quelle. 

«Appressati», sentivo dirmi, «appressati a queste senza timore. Non possono le tenebre introdursi 
dove risiede la luce, ma sappi che tutti quelli che quivi si appresseranno, riceveranno il benefico 
influsso della mia grazia». Che è quanto dire che nel corso della mia vita Dio si degnerà, per mezzo 
del mio spirito, di illuminare molte anime. 

Era il mio spirito vestito di un abito bianco candido, tutto sfolgoreggiante di luce, che se ne stava 
in ginocchioni prostrato, pieno di profondo rispetto e venerazione, adorando, lodando, amando il 
suo amorosissimo Dio, umiliando se stesso benediceva il suo SS. Nome. 

29.1. Immersa nel vastissimo oceano dell’immensità di Dio 

Riporto un fatto che non ricordavo, ma nello sfogliare il giornale l’ho trovato scritto; seguitomi il 
dì 3 settembre 1815. Nella santa Comunione, così la povera Giovanna Felice, tutto ad un tratto fu il 
mio intelletto occupato dall’immensità di Dio, come un vasto oceano lo immaginavo. Al momento 
fui dalle purissime sue acque immersa intimamente, fino a profondarmi nel vastissimo seno della 
sua immensità. 



Mio Dio, dove m’inoltro! cosa mai potrò ridire della vostra immensità se dopo aver detto quanto 
mai dir si possa da qualunque umana intelligenza, non può ridirsi che un’ombra di quello che è in 
realtà. Mi servirò delle parole del santo apostolo Paolo, e dirò con lui che vidi cose così grandi che 
né occhio mai vide, né orecchio udì, né cuore provò godimento simile. Ma per non mancare 
all’obbedienza, proseguo rozzamente a manifestare quello che non potei neppure comprendere con 
la mia bassa mente. 

Fui dunque immersa in questo vastissimo oceano, dove mi si rappresentava l’immensità di Dio, 
dove le potenze dell’anima mia restarono perdute affatto; in questa incomprensibile vastità fui 
inoltrata fino all’amplissimo suo seno, dove trovai immense ricchezze, perle preziose, pietre di 
immenso valore. Mi servo di questi oggetti, che noi chiamiamo preziosi, per potermi spiegare, ma 
molto diverso era quanto vidi, quanto udii, quanto gustai. Sovrana voce così mi parlò, non con 
parole, ma per parte d’interna cognizione mi fece intendere che avessi preso le preziose gemme, e 
avessi adornato la povera anima mia. In queste preziose gioie venivano significati i meriti di Gesù 
Cristo. A questo espresso comando, la povera anima mia prese le preziose gioie e si adornò di 
queste da capo a piedi. 

Non è possibile spiegare la bellezza, la vaghezza di quest’anima, così riccamente adornata. Basti 
dire che l’eterno Dio la degnò dei suoi sguardi, nel mirarla in lei si compiacque altamente, per 
vederla adorna dei preziosi meriti del diletto suo Figlio, mandò rapidamente il suo splendore ad 
investirla. Eccomi dunque tutta penetrata dal bel sole di giustizia. Il suo splendore rifletteva in 
quelle preziosissime, bellissime pietre preziose che mi adornavano, e lo splendore mi faceva 
divenire una stessa cosa con lui. 

Stimatissimo padre, più di quanto ho manifestato, non so, non posso ridire, mi si rende 
impossibile. 

29.2. Questa è la mia figlia diletta 

Il dì 11 settembre 1815, nella santa Comunione, Dio sollevò il mio spirito e lo degnò di 
particolar unione, e gli compartì grazie molto particolari, per fino a farmi oggetto delle sue 
compiacenze. Mi mostrò ai grandi della sua corte: «Questa», diceva, «è la mia figlia diletta, in cui 
ho posto le mie compiacenze». 

A queste parole l’anima mia si annientava, e riconosceva la sua propria miseria; lodava, 
benediceva, ardentemente amava il suo Signore; e, piena di meraviglia, confessava la sua propria 
viltà. Nel tempo che la povera anima mia se ne stava tutta umiliata in se stessa, Dio l’abbracciò 
strettamente. Dopo aver goduto i casti abbracciamenti del sovrano suo re, restò per mezzo del puro 
e santo suo amore, medesimata con lui; restò lo spirito tutto assorto in Dio, in una maniera tanto 
particolare, che tutto il resto della giornata fui alienata dai sensi. Quel poco che agii sensibilmente si 
fece da me per abito, senza capire cosa alcuna; il mio corpo, per la mancanza dello spirito, si era 
gelato come un morto, incapace di ogni sensazione, per ben tre volte tornò affatto a sopirsi lo 
spirito, per essere intimamente toccato da Dio, e favorito con nuove grazie. 

Tornò l’eterno Dio a dimostrarmi l’infinito suo amore, per mezzo di dolcissime espressioni e di 
certi castissimi abbracciamenti, che non ho termini di spiegare; il mio spirito, per mezzo di questi, 
restava purificato e assottigliato, fui circondata da chiara luce, da questa luce fui tutta penetrata, 
unita, medesimata. Unita a questa luce godevo un bene infinito, inarrabile; nel profondo silenzio e 
nella dolcissima quiete godevo una perfettissima pace; in questa ascoltai con mio sommo stupore 
armoniche voci dei sovrani spiriti, che pieni di stupore cantavano alternativamente la seguente 



antifona e salmo, con somma loro ammirazione: Elegit eam Deus et praelegit eam, Deus in medio 
eius, il salmo Fundamenta eius in montibus sanctis, con quel che segue, fino al Gloria. 

L’anima mia si unì alle lodi che davano a Dio questi beati spiriti, e, sopraffatta dal santo e puro 
amore, nuovamente tornò a perdersi tutta in Dio, sommo suo amore. Il mio corpo restò affatto 
alienato dai sensi per la grandissima attrazione che godeva lo spirito in Dio; la dolcezza, la soavità 
particolare che godeva lo spirito si diffondeva anche nel corpo, sicché le ossa, le midolla delle ossa, 
parteciparono di questa esuberante dolcezza, in maniera che il corpo perdette l’uso dei sensi, e tutto 
immerso se ne stava in quel bene che lo spirito comunicava loro. 

L’anima si rese incapace della minima alterazione, in tutta la giornata e buona parte della notte 
ha proseguito a stare nella suddetta situazione; si andava molto spesso accendendo un interno fuoco, 
che mi pareva di restare incendiata, e allora viepiù lo spirito restava sopito in Dio; mi pareva di 
respirare fuoco, di essere circondata da fuoco, mi pareva veramente di stare in una fornace ardente. 

In mezzo a questo sacro fuoco lo spirito tornava di bel nuovo a sopirsi in Dio, si accendeva 
viepiù nel mio cuore il sacro fuoco e formava un incendio che mi faceva tutta bruciare, e mi privava 
delle forze naturali. In mezzo a questo sacro fuoco il mio spirito si sollevava a Dio, per mezzo della 
fede, della speranza, della carità, sicché Dio si compiaceva nell’anima, e l’anima si compiaceva 
nell’eterno suo Dio, in lui si deliziava, lo amava ardentemente con esuberanza di affetto, amava 
Dio, unico suo bene; con tanta carità l’amava, che tornava rapidamente a slanciarsi nelle sue 
amorosissime braccia. 

Dio con sommo amore nuovamente la ricevette tra le sue santissime braccia, e le fece gustare la 
dolcezza della sua infinita carità; quando Dio benignamente riceveva l’anima, tornava a spandersi 
nel mio cuore il santo fuoco, e di nuovo tornavo tutta a bruciare, e per conseguenza restavo alienata 
dai sensi. 

29.3. Mi fece comprendere il sacro fuoco che mi bruciava 

Il dì 28 e 29 settembre 1815 si andava viepiù a farsi grande l’incendio, mentre il santo e puro 
fuoco del santo amore di Dio si andava spandendo, e ogni giorno più si faceva padrone del mio 
povero cuore, e sempre più mi sentivo bruciare. Mi pareva alle volte che gli abiti stessi bruciassero, 
e le mie carni restassero incendiate dall’ardore dell’interno fuoco. Andavo scioccamente dicendo tra 
me stessa: «Cosa sarà mai questo sacro fuoco che tanto mi brucia? Forse saranno carboni ardenti, 
ovvero fiamme vive che così mi incendiano? Oh portento, prodigio di amore! manifestati al mio 
cuore, lasciamiti conoscere cosa tu sei! Oh, amor mio, come tanto mi bruci, che sono un vivo 
incendio, che più non posso contener me stessa! Oh, sacro fuoco, lasciati da me conoscere!». 

Nel tempo in cui, con santa semplicità, così ragionavo, per particolare intelligenza il mio Signore 
benignamente mi fece comprendere che il sacro fuoco, che tanto mi bruciava, non è simile al nostro 
materiale fuoco, ma è uno spirito purissimo, che Dio si è degnato infondere nell’anima mia per 
mezzo della suddetta unione; e siccome questo spirito sta racchiuso nel mio cuore, quando a Dio 
piace, questo si spande qual prezioso liquore, e la fragranza e la soavità viene ad incendiare lo 
spirito, sicché l’intelletto e la volontà vengono ad essere inebriate eccessivamente di amore, e al 
corpo viene a mancare la forza naturale. Questa mi pare che sia un’infermità bella e buona. 

Carissimo padre, si degni di darmi il suo sentimento su quanto le ho finora manifestato, riguardo 
al mio povero spirito; mentre l’anima mia si affida tutta alla sua paterna cura, al suo prudente e 



dotto sentimento, e maturo consiglio; e se trova nel mio spirito inganno o illusione, si degni di 
parlarmi con chiarezza, senza alcun riguardo. 

Un altro effetto produce in me questo santo e puro fuoco di amore, ed è che ormai non sono più 
abile a veruna cosa sensibile; dovendo dunque operare sensibilmente mi costa molta fatica, mi pare 
di stare in uno stato violento, ma il Signore mi ha fatto intendere che questo è veramente esser 
vittima del puro e santo suo amore. 

Dopo tutti questi favori, chi lo crederebbe? il mio spirito è tanto intimorito, che dubita della sua 
eterna salvezza, e pieno di timore domanda al suo Dio se si degnerà di salvarlo. Questo santo timore 
mi viene infuso dalla particolare cognizione che Dio mi dà della sua divina giustizia. 

A questa cognizione l’anima si riempie di santo orrore, e umile e mansueta chiede grazia al suo 
sovrano Signore di non giudicare la sua causa, e con lacrime abbondanti deplora il malfatto e si 
raccomanda caldamente al suo Signore: «Gesù mio», andavo ripetendo tutta intimorita, «caro Gesù, 
usatemi misericordia. In quel momento estremo voi non sarete più il mio caro padre, ma sarete il 
mio severo giudice! Dio mio, dove mi nasconderò, per non vedervi sdegnato contro di me?». 

E piangendo e sospirando vado consumando il tempo e me stessa, per la pena di aver offeso Dio, 
sommo mio amore, degno di essere infinitamente amato. 

29.4. Per rendere più gloriosa l’opera mia 

Il dì 30 settembre 1815, nella prima orazione subito levata, si riempì il mio spirito di santo orrore 
alla orazione preparatoria, ricordando la mia grande ingratitudine, piangevo dirottamente e chiedevo 
a Dio perdono, e deploravo quel tempo infelice in cui offesi Dio. Dicevo piena di lacrime: «Ah, non 
fossi mai uscita da quel monastero dove vi amavo tanto teneramente, o amor mio, Dio mio! e 
mantenevo illibato il mio candore, e con la pratica delle sode e vere virtù non altro bramavo che 
piacere a voi, sommo mio amore. E chi mai da quel sacro chiostro mi trasse, mio Dio, additatemelo 
voi». 

Secondo il solito, così mi parlò il pietoso Signore: «Io ti trassi da quello, per rendere più gloriosa 
l’opera mia. Che importa a te l’aver perduto per natura, quello che io ti ho tornato a donare per 
grazia?». 

A queste parole lo spirito si annientò profondamente, e nella umiliazione lodava, benediceva, 
amava, ringraziava il liberalissimo suo donatore. 

Il dì 2 ottobre, nella santa Comunione sperimentai nello spirito una profonda mestizia, che 
rendeva al mio cuore una profonda afflizione, che mi faceva veramente agonizzare. In questa agonia 
provavo un abbandono penosissimo; la povera anima mia arrivò a patire il colmo delle pene interne, 
che mai si possono provare, ma quello che rendeva più gravoso il mio patire era l’abbandono. Si 
disfaceva il mio cuore in lacrime amarissime di dolore; in questa gravissima pena, l’anima non si 
allontanava dal suo Dio, ma con sommo affetto gli mostrava la grave pena, e nel tempo stesso la sua 
fedeltà, e con animo virile affrontava il patire, protestandosi che mai e poi mai si sarebbe 
allontanata dall’amoroso suo Dio. Con petto forte e costante dicevo al mio Signore: «Trattatemi 
come vi piace: vi sarò sempre fedele!». 

E desideravo ardentemente sommergermi in quelle pene, per potere a lui piacere. Ma chi lo 
crederebbe? il pietoso Dio, mi mostrò il suo amore, abbracciò strettamente tra le sue santissime 



braccia la povera anima, quasi come avesse compassione delle pene in cui gemevo; la povera anima 
mia al momento restò consolata; si degnò farmi gustare una dolcezza di spirito tanto particolare, che 
non ho termini di spiegare il particolare favore. Oh qual gaudio al momento inondò il mio cuore! 
Oh che dolcissima soavità, passare da un penosissimo abbandono ad un tenero abbraccio del mio 
amorosissimo padre. E chi mai potrà contarne la magnificenza? 

Il pietoso Dio assicurò il mio spirito della sua particolare protezione e custodia, così prese a dire: 
«La divina mia provvidenza è stata mai sempre benigna verso di te. Abbandònati in me con 
sicurezza, vivi in pace!». 

Le sue parole riempirono di gaudio il mio cuore, e nel godere quel gran bene, benedicevo le pene 
anzidette, perché mi avevano meritato quel gran bene. 

29.5. Vedevo molte anime vestite dell’abito trinitario 

Il dì 7 ottobre 1815 nella santa Comunione, così Giovanna Felice: fui trasportata in spirito nella 
chiesa di san Dionisio, dove vidi che il suddetto santo, per ordine di Dio, invitava i santi patriarchi 
Felice e Giovanni de Matha a prendere possesso della sua chiesa e monastero, con molta cortesia li 
rendeva padroni del tutto. 

Mi pareva che i santi trinitari prendessero la padronanza di questo luogo; vedevo tre angeli santi, 
vestiti con il sacro abito trinitario, che conducevano con loro un’anima tuttora vivente, a me 
cognita, che da quei sublimissimi spiriti fu presentata ai gloriosi patriarchi, santi Felice e Giovanni 
de Matha, i quali la ricevettero amorosamente e la vestirono del loro sacro abito. Vestita che la 
ebbero, le consegnarono le loro sante regole, e i santi angeli subito presero possesso di quel sacro 
luogo, e divisi in tre rispettive parti, quali fedelissimi custodi del suddetto luogo, a questo oggetto lo 
custodiscono; molte altre anime vedevo vestite del sacro abito, che unite in carità vivevano in Gesù 
Cristo. 



 

30 – TRADIMENTO CONTRO LA CHIESA CATTOLICA 

Riporto un fatto che ho dimenticato, e che nel guardare il giornale ho trovato segnato, seguitomi 
il dì 4 ottobre 1815. 

Mi trattenevo umile e rispettosa davanti al SS. Sacramento, quando improvvisamente fui 
condotta in luogo tetro e sotterraneo, tre santi angeli in questo tenebroso luogo mi conducevano, e 
per mezzo di torce accese, che tenevano nelle loro mani, mi mostravano il nero tradimento che si 
ordisce contro la santa Chiesa cattolica e i veri seguaci di essa. Che enormità, che delitti, che 
luttuose conseguenze apporteranno ai veri seguaci di Gesù Cristo le nere trame dei celati 
persecutori, che sotto nome di bene, cercano la sua totale distruzione! 

Che temerità, che baldanza, che audacia infrangere l’immacolato Agnello, lacerare le carni sue 
verginali, calpestare il suo sangue prezioso! Che delitti, che enormità! Il mio spirito restò affatto 
sbigottito a tanta malizia. 

Molto severa sarà la punizione di sì enorme audacia. Raccomandiamoci al Signore caldamente, 
acciò si degni mitigare il suo ben giusto furore. Mi pareva che Dio si degnasse farmi questa 
dimostrazione, perché la povera anima mia non prenda a difendere l’eccessiva enormità dei 
delinquenti, ma solo prenda parte della sua divina giustizia, mostrandomi la sua eroica pazienza nel 
sopportarli; perché, quando sarà per punirli, io non mi opponga con la preghiera; ma, 
compiacendomi nella sua giustizia, non mi rattristi, ma mi rallegri nel vedere l’empietà punita dal 
forte suo braccio. 

30.1. Prega per la salvezza eterna delle figlie 

Il dì 8 ottobre ero afflitta fino all’intimo del cuore per vedermi ingrata al santo e divino amore. 
Pregavo incessantemente la sua infinita misericordia, e dubitando che i miei peccati potessero 
rendere odiose le due figlie davanti al divino cospetto di Dio, sopraffatta dalla pena e dal dolore, 
piangevo dirottamente, e fervidamente pregavo per la loro salvezza eterna, ma quello che più mi 
premeva era di non vederlo da queste offeso. Offrivo il mio sangue mille volte, piuttosto che 
vederlo da queste offeso, protestandomi di aver più pena di vederlo offeso di quello che vederle da 
lui castigate. è tanto l’amore e l’affetto che nutro nel cuore verso il mio bene, che poco mi pare ogni 
altro male; solo la sua offesa mi pare un gran male. Piena di affetto e abbondanti lacrime lo 
supplicai di voler salvare queste due anime. 

«Siano tutte vostre, Gesù mio», andava replicando il mio povero cuore. Così mi parlò dolcissima 
voce nell’intimo del cuore: «Queste due anime sono già mie. Lo sono, perché tu vuoi che lo siano!». 

A queste parole, piena di affetto e lacrime abbondanti: «Sì», dissi, «mio Dio, non solo voglio e 
desidero che siano vostre queste due anime, ma poiché vi dimostrate tanto liberale verso di me, per 
pura vostra bontà, cento e mille anime vi domando. Sì, mio sommo amore, salvate tutte le anime 
che avete redento con il vostro preziosissimo sangue. Sì, mio Dio, mi offro a patire ogni qualunque 
pena». 



Così soggiunse l’amorosissimo Signore: «Sappi che tutte quelle anime che volontariamente a te 
si soggetteranno saranno salve». 

A queste straordinarie parole, il mio spirito restò stupefatto, e quasi dubbioso: «Scrivi pur 
liberamente: sono per mantenere a queste la promessa». 

Il dì 9 ottobre 1815 si degnò il Signore di collocare le due anime da me tanto raccomandate, di 
riceverle nel suo venerando cuore, dandomi sicurezza della loro eterna salvezza. 

30.2. Un paradiso anticipato 

Il dì 10 ottobre 1815, nella santa Comunione godetti un paradiso anticipato. Non so, non posso 
dir di più. La dolcezza, il gaudio, l’esuberanza dei vivi affetti non si possono esprimere; qual 
cognizione mi compartì Dio di se stesso non è spiegabile. Credo sicuramente di aver goduto qualche 
parte di quella gioia, di quel gaudio che godono i comprensori beati lassù nel cielo. 

Santa obbedienza, tu mi costringi contro mia voglia a dire di più. Dopo aver goduto un paradiso 
anticipato, come già dissi, il gaudio straordinario che godeva l’anima mia, mi veniva partecipato 
dalla particolare cognizione che Dio mi donò di se stesso, e di qual valore sia il possedere il suo 
santo, divino amore. L’anima, dunque, vedendosi in quel felice momento ricolma di questo sommo 
bene, infinitamente lodava, ringraziava, amava ardentissimamente il suo Signore. 

Questo era il motivo di tanto gaudio, che al mio scarso talento mi pareva godere un paradiso 
anticipato. Ma come no! se vostra paternità reverendissima m’insegna benissimo che il gaudio che 
godono i felici comprensori del paradiso viene originato in loro da questa cognizione, di conoscere 
Dio per quello che egli è, e di possederlo con sicurezza per tutta l’interminabile eternità? 

Dopo che la povera anima mia si era in Dio tanto consolata e rallegrata, che per l’esuberanza del 
gaudio era fuori di se stessa, dopo aver goduto tutto questo grandissimo bene, si raccoglieva tutta in 
se stessa, e sciolta e libera da tutte le cose esterne, richiamato il mio cuore dal silenzio tranquillo di 
quel bene che godeva, radunate tutte le sue forze e virtù, piangendo, trascorreva, girava l’ampia e 
vasta solitudine di un immenso dolore; tutta affannosa e dolente diceva alla rimembranza della mia 
ingratitudine: «Offendesti Dio, e potesti? Dove mai cadesti di miseria e di calamità!». 

E traevo dal petto mestissimi sospiri e lamenti amarissimi, con lacrime abbondantissime; cercavo 
con i forti sospiri di penetrare i cieli, per dimostrare così alle schiere angeliche la mia pena. 
«Ohimè», dicevo tra i singhiozzi e i gemiti, il cuore angustiato tramandava dagli occhi un profluvio 
di amarissime lacrime, «ed è possibile, ohimé, che io sia caduta in tanta miseria? Oh, giorni 
infelicissimi; oh, ore miserande della mia ingratitudine! è certo che per l’avvenire sarà mio dovere 
morire affatto a me stessa; e quanto io possa, patire di qua, tutto è poco, tutto è meno alla colpa mia. 
Anzi questa è la croce di tutte le croci; questo è l’inferno di tutti gli inferni: l’avere offeso il mio 
buon Dio! Ohimè, o me misera, che tanto benignamente fui da voi prevenuta, e tanto dolcemente 
avvertita e con tanta familiarità trattata, eppure ho disprezzato tutte queste grazie, e le ho poste in 
oblio! Oh morte, oh durezza del cuore umano, che può fare simili errori! O mio cuore di sasso e di 
diamante, perché non scoppi e non ti spezzi per il dolore? Oh anime innocenti e pure, che illibate 
sapeste mantenere a Dio la fedeltà, felicissima, beatissima fu la vostra sorte! 

Io non so se mai intendeste appieno qual sia il tormento di un cuore aggravato dai peccati. Oh me 
dolente e sconsolata, quante delizie avevo e quanto stavo bene con voi, o Gesù mio, o sposo mio 
amorosissimo, quanto stavo bene nell’età della mia puerizia, racchiusa in quel sacro chiostro, che 



non pensavo ad altro che a piacere a voi, e voi con grazie molto distinte, vi degniavate di favorire la 
povera anima mia, chiamandola vostra carissima sposa. Oh quanto lieto e quanto tranquillo era il 
mio cuore! Eppure allora non conoscevo il mio buon essere; benché fossi innocente, credevo di 
essere la creatura più maliziosa, più cattiva che abitasse la terra. 

Oh, chi mi darà un profluvio di pianto, per deplorare le mie colpe? Chi mi darà parole tanto 
efficaci, per spiegare i dolori dell’afflitto mio cuore, per i danni irreparabili nei quali sono incorsa, 
per aver abbandonato, peccando, il mio amorosissimo sposo? Ohimé, perché venni a questa luce? E 
ora che mi resta altro da fare, se non morire di dolore per aver offeso il mio sommo amore? 

Andava in mezzo a queste espressioni tanto crescendo il dolore e la pena, che Dio si mosse a 
compassione di me: con le braccia aperte mi si fece vedere la sua misericordia, qual madre pietosa, 
che frettolosa va in soccorso del suo amato figlio, e strettamente lo abbraccia, e lo stringe al casto 
suo seno, e lo bacia dolcemente, in simil guisa il pietoso Dio si compiacque di asciugare le mie 
lacrime e di consolare l’afflitto mio cuore, col farmi provare una dolcezza di spirito tanto 
particolare, che non è veramente spiegabile. Quello che posso dire è che dal giorno 8 ottobre 1815, 
che mi seguì il suddetto fatto, fino al 12 del mese suddetto sempre godei di questo bene. 

30.3. Godevo quanto può godere un’anima viatrice 

Il dì 13 ottobre, nella santa Messa, mi parve di essere per mano di angeli presentata all’augusto 
trono di Dio, dove ricevetti i favori più distinti. Fui dall’amorosissimo mio Signore trattata qual 
diletta sua figlia, qual sorella, qual sposa amante ricevetti gli abbracciamenti più cordiali, mi strinse 
amorosamente al suo paterno seno, qual padre mi stringeva al suo seno, qual sposo mi amava, qual 
fratello mi baciava, stampando nell’anima mia cento e mille baci insieme. 

Queste finezze di amore rendevano alla povera anima un adornamento immortale; la povera 
anima mia, nel vedersi così riccamente adornata, ne godeva e si rallegrava non in sé, ma in Dio, suo 
salvatore, traendo da questa compiacenza tanta fiducia, tanto gaudio, che l’anima si abbandonava 
tutta in Dio, e in questo abbandono godeva quanto mai si può godere da anima viatrice. 

30.4. Libera un’anima dal purgatorio 

Il dì 16 ottobre 1815 fui pregata da una persona che le sono molto obbligata, di raccomandare al 
Signore un’anima, sua parente defunta. 

Pregai dunque il Signore per la suddetta. E mi fu manifestato che era salva; ma che molto ancora 
le resta di pena da scontare, per le mancanze contratte. 

Molto pregai il Signore, perché avesse liberato la suddetta anima dal Purgatorio; e con gemiti e 
con lacrime chiedevo in grazia di patire ogni qualunque pena, unendo i desideri alle pene sofferte 
dall’amoroso mio Gesù, pregai incessantemente l’eterno divin Padre a volermi esaudire, per i meriti 
del diletto suo Figlio. 

A questa preghiera mi fu mostrato lo stato della suddetta anima. Conobbi che molti anni doveva 
stare ancora in Purgatorio, ma i buoni desideri di una sua nipote, che avendo sofferto per molti 
giorni un gravissimo dolore di denti, prese a pregare il Signore per l’anima della sua nonna e a 
soffrire con eroica pazienza il crudo spasimo in suffragio della medesima, molto suffragio le recò la 
buona nipote con il suo patire, perché allo spasimo si aggiunse di cavare il dente, che per l’umore 



concorso le costò molto dolore, perfino a cariargli l’osso della gengiva, che a piccoli pezzi fradicio 
venne fuori, con grave dolore della suddetta nipote. 

Conobbi ancora che un certo proposito fatto dalla suddetta nipote, di soffrire con pazienza le 
molestie che tuttora riceve nella casa materna, tutto a gloria di Dio senza verun lamento, questo 
proposito le aveva ottenuto dal pietoso Dio la grazia della diminuzione del tempo. 

A questa notizia, il mio spirito desiderò ardentemente di liberare quest’anima dal Purgatorio, con 
la grazia di Dio potei fare una preghiera vivissima, sicché per mezzo di Gesù Cristo potei ottenere la 
liberazione della suddetta anima; con questo però che dalla figlia e dalla nipote si fosse fatto in suo 
suffragio la Scala Santa, la santa Comunione, e celebrata si fosse una Messa, e così sarebbe andata 
agli eterni riposi del Paradiso. 

Dopo la suddetta notizia, fui in spirito trasportata in un luogo, dove vidi la suddetta anima. La 
vedevo sotto la forma di un’ombra, candida nube la circondava, ma in diversi luoghi era macchiata 
di sangue. 

«Per queste macchie sono ritenuta in Purgatorio», diceva, «queste le ho contratte per le 
mancanze commesse del sangue e della carne». 

A questa comparsa, molto maggiore si fece il mio desiderio di liberarla. Il Signore mi accordò la 
grazia; alla celebrazione della santa Messa del mio padre spirituale, felicemente quest’anima riposò 
in Dio, suo eterno bene. 

30.5. Pregavo Dio che mi conducesse dall’esilio in patria 

Il dì 19 ottobre 1815, nella santa Comunione, dopo aver goduto in Dio un bene molto particolare, 
il mio spirito fu sopraffatto da desolazione tanto profonda, che mi pareva di morire, tanta era la 
mestizia e la pena, che rendeva cagionevole anche il corpo. Tutta questa pena era in me cagionata 
per il bene che pocanzi avevo goduto nella santa Comunione. 

Sollevò il Signore il mio spirito ad un grado tanto particolare di unione, che non è veramente 
spiegabile. Le fece provare e conoscere in se stesso qual bene sia il possedere il suo eterno amore. 
Io sperimentai un bene tanto straordinario, che l’anima mia inondò nel gaudio, e si dimenticò affatto 
di se stessa e delle miserie del nostro mondo sensibile, e le pareva già di godere l’eterna pace. Ma 
quando lo spirito tornò nei sensi, nel vedere le cose sensibili mi parevano tanto brutte, tanto 
sconcertate, mi trovai veramente in un esilio penosissimo, tutto mi annoiava, tutto mi faceva pena. 
Il tornare nei sensi mi cagionò quell’effetto che potrebbe cagionare ad uno che gli fosse permesso di 
avvicinarsi al nostro sole sensibile, e che poi ad un tratto scendesse da questo luogo eminente in un 
profondo tugurio, così la povera anima mia, avvicinata che si fu al bel sole di giustizia, non poteva 
più patire di essere ritenuta in questa vita, ma con gemiti e calde lacrime e infocati sospiri, pregavo 
il mio pietoso Dio che presto mi conducesse dall’esilio alla patria. 

30.6. Offerta riparatrice 

Il dì 21 ottobre 1815, nella santa Comunione ebbi notizia dell’enorme attentato che si macchina 
dai persecutori della cattolica religione; pensano questi di spiantarla propriamente dalle sue radici. 
Pensano questi miseri di erigere templi alle false divinità nel grembo della cattolica Chiesa, nella 
residenza del romano Pontefice, del Vicario di Cristo! Pensare di erigere templi alle false divinità! 



Oh empietà, oh ardire esecrando! Piaccia a Dio che questo non accada, raccomandiamoci 
caldamente al Signore, perché vadano a vuoto i loro rei disegni. Guai a noi, poveri cattolici, se 
possono mettere in esecuzione quanto macchinano contro di noi! 

«Tutti quelli che entreranno in queste assemblee, tutti moriranno!», mi diceva il mio Signore. A 
questa parola l’anima mia si spaventò molto: «Mi intendi di qual morte intendo parlare?», 
soggiunse il Signore, «intendo parlare di quella morte che toglie la fede alle anime». 

A queste parole il mio spirito si riempì di somma mestizia, per avere avuto in quel momento un 
embrione del gran numero di queste infelici anime, che disgraziatamente moriranno. 

Il dì 25 ottobre1815 nella santa Comunione, così la povera Giovanna Felice: dopo aver goduto 
un bene molto particolare, l’anima mia fu sopraffatta da profonda mestizia. Era questa cagionata 
nell’anima mia da particolare intelligenza, dove conoscevo la malizia di molti viventi, e di qualcuno 
in particolare. Si affliggeva altamente il mio cuore per vedere tutte queste anime ree di ribellione 
contro il loro Dio. 

Oh, qual pena ne soffriva la povera anima mia! Piena di mestizia e ardentemente desideravo di 
compensare queste gravissime offese, e nel suo cuore diceva al suo Dio: «Mio pietosissimo Signore, 
quante offese, quanti oltraggi vi fanno mai queste misere anime ree! Io, Gesù mio, desidero 
compensarvi queste gravissime ingiurie, a costo di ogni qualunque mia pena. Offro tutta me stessa». 

Mi pareva di avvicinarmi all’umanità santissima di Gesù Cristo, e mi ponevo prostrata ai suoi 
santissimi piedi, umile e mansueta, tutta annientata, gli offrivo l’anima mia mille volte ogni 
momento, e tutte quelle anime che sono a me unite in spirito, com’è noto a vostra paternità. Questo 
offrivo in compenso di tanti oltraggi; ma tutta questa operazione si faceva dall’anima mia in 
profondo silenzio, senza la minima parola, servendosi l’anima di quella maniera stessa, che si serve 
Dio di parlare all’anima mia. 

Una occhiata, un cenno, una parola è molto più significante di ogni qualunque eloquente erudito 
discorso. Così mi parla l’amato mio Signore, senza parole, ma per parte di chiara intelligenza mi 
manifesta il suo amore, e mi fa conoscere quanto vuole e desidera. Alle volte trovo qualche 
difficoltà nel manifestare quanto passa nel mio spirito, perché non so spiegare certe cose che mi 
vengono da Dio significate; hanno queste in se stesse un significato molto disteso, molto più vasto 
di quello che sono le parole di cui mi servo. 



31 – NEL TABERNACOLO DEL SOMMO RE 

31.1. Il dono della scienza 

Il dì 3 novembre 1815 nella santa Comunione ricevetti grazia molto particolare. Volle Dio 
adornare la povera anima mia, di un prezioso suo dono, per così farmi degna del suo amore. Mi 
ricolmò di celestiali benedizioni, si degnò unirmi a lui intimamente. Il mio spirito restò estatico, a 
tanto eccesso di amore; mi fece gustare una dolcezza di spirito tanto particolare, che tutta si 
disfaceva in lacrime soavissime la povera anima, confessando la sua miseria, lodava e benediceva il 
suo Signore. 

Per mezzo di interna illustrazione conobbi che quello che mi aveva donato Dio era il dono della 
scienza, a questa cognizione la povera anima, con santa umiltà, rivolta al suo amorosissimo Dio: 
«Mio Dio», gli disse, «lasciate che io rinunzi a questo dono. Donatelo a quelle anime che vi amano 
davvero. A me basta la vera contrizione, io non desidero sapere i fatti altrui, solo cerco conoscere 
me stessa, e conoscere voi, mio sommo amore!». 

Il pietoso Dio mi fece intendere che non dovevo rinunziare al dono, mentre questo era molto 
utile e profittevole per l’anima mia; mi fece intendere ancora che questo mi avrebbe con molta 
chiarezza dimostrato la vera perfezione e quello che devo fare per arrivarvi. 

A questa cognizione restò persuaso il mio spirito, e accettò il dono, al solo fine di piacere 
all’amato suo donatore. Molto gradì l’eterno Dio la purità della mia intenzione, che intimamente mi 
unì a lui, promettendomi di favorirmi con particolari grazie. Dopo il suddetto favore, sperimentai 
nel mio cuore un nuovo ardentissimo desiderio di perfezionare il mio spirito, a costo di ogni 
qualunque travaglio e pena; questo buon desiderio è permanente ancora. 

31.2. Il mio spirito fu trasformato in uno spirito purissimo 

Il dì 4 novembre 1815 nella santa Comunione si umiliava il mio spirito profondamente, e 
porgeva incessanti preghiere all’Altissimo, acciò si fosse degnato di concedermi tutte quelle grazie 
che mi sono necessarie per arrivare ad un’alta perfezione; con calde lacrime ed infocati sospiri, 
ardentemente così pregai: «Mio Dio, mio sommo amore, a me non basta! dammi più amore, così 
imperfetta non voglio più stare, alla perfezione voglio arrivare. Avanti, avanti, avanti io voglio 
andare all’apice della perfezione voglio arrivare, è proprio impaziente il mio povero cuore. Amato 
mio bene, non indugiare, avanti conducimi, e fa’ che l’ardente fiamma del celestiale tuo amore mi 
bruci, mi infiammi della tua carità. O Spirito divino, di amore ripieno, infiamma il mio cuore e fallo 
morire! Oh, morte beata, che vita beata mi dona Gesù: io più non vivo, ma vive in me Dio, che vita 
mi dà!». 

A questo mio trasporto amoroso, a questa mia esclamazione amorosa, fui trasportata in spirito, 
dirò meglio fu sollevato il mio intelletto a penetrare cose così particolari del santo amore di Dio, che 
non mi è possibile spiegare. Sollevato che si fu l’intelletto fino ai confini del proprio suo essere, per 
parte della grazia, per pochi momenti il mio spirito fu trasformato in uno spirito purissimo, pieno di 
agilità. 

Mio Dio, qual confusione è per me il dover manifestare le vostre grazie; vorrei tacere, ma mi 
conviene per obbedienza manifestare le vostre copiose misericordie. Mio Dio, illuminatemi, perché 
possa con termini meno disdicevoli manifestare il vostro purissimo amore. Ma che cosa mai dirò, se 



non ho termini sufficienti per spiegare cose così meravigliose, che non vidi mai. Mio Dio, 
illuminatemi voi! E voi, serafini del cielo, purificate la mia lingua, purificate il mio cuore, perché 
veracemente possa manifestare l’eccelso favore, senza oscurare la gloria del mio Signore. 

31.3. Nel tabernacolo del sommo Re 

Fui dunque condotta in una città bellissima, dov’era collocato il venerabilissimo tabernacolo 
dell’eterno Dio. Che magnificenze, che ricchezze, che pompa, che gala, non è veramente spiegabile! 
Era questa rispettabilissima città abitata dagli Angeli e non dagli uomini. Erano questi nobilissimi 
spiriti tutti intenti a custodire l’augusto tabernacolo del sommo Re del cielo e della terra. Fui dal 
divino Spirito introdotta in questa città, in una maniera tanto particolare, ma io non lo so dire; prima 
di introdurmi in questa città, il divino Spirito mi degnò di tre preziosi doni, perché i custodi di 
quest’alma città mi dessero libero ingresso. 

Il celestiale amore pose nel mio cuore i tre preziosi doni, a guisa di acuti dardi li trapassò nel 
cuore. Oh come in quel momento colpito fu il mio cuore dal suo divino amore! Da dolce 
svenimento fu sopraffatto il cuore, e piena di celestiale amore l’anima mia restò. Di tanta bellezza 
erano i tre preziosi doni, che non si possono uguagliare né all’oro finissimo, né alle preziose 
gemme. Cosa così sorprendente non si vide giammai. Il divino Spirito mi mostrò ai suoi servi qual 
trionfo del suo celestiale amore. 

Quei beati spiriti restarono attoniti, estatici; miravano i tre preziosi doni, e pieni di meraviglia 
lodavano al sommo Dio l’alta bontà. Libero mi diedero il passo, e pieni di sommissione mi vollero 
accompagnare al tabernacolo augusto del sovrano re.  

Mio Dio, dove m’inoltro? cosa mai dirò? quale ardire è il mio: paragonar cose che non hanno 
paragone? Mio Dio, dunque tacerò? Santa obbedienza come potrò soddisfarti? di quali parole mi 
servirò? se sono tanto ignorante e rozza, ma a magnificenza tanto straordinaria mi pare che ogni 
eloquente dottore non sia sufficiente per manifestare con giusti termini gli eccessi dell’eterno suo 
amore. Ma per non mancare all’obbedienza, rozzamente scriverò almeno quanto posso ridire; il 
resto lo lascio alla dotta esperienza di vostra paternità reverendissima. 

Fui dunque con grandissima pompa accompagnata dai felici abitatori di questa città all’augusto 
tabernacolo del sommo Re. Erano tutti in gran festa per il mio arrivo. Molti si compiacquero di 
accompagnarmi, molti altri adornavano la strada che dovevo passare, altri spargevano la strada di 
vaghissimi fiori, altri cantavano inni di gloria, altri mi procedevano avanti, per recarne agli altri la 
felice nuova. 

Con languido paragone mi spiegherò, ma mi protesto però che è molto dissimile da quello che 
nel mio spirito fu operato dalla grazia dell’altissimo Dio. La povera anima mia fu corteggiata molto 
più di quello che si corteggia una nobile donzella che sia innalzata al nobilissimo matrimonio di un 
re potente, e che il potente sovrano attendesse ansioso l’arrivo della sua diletta sposa; e tutti i 
cortigiani si fanno un pregio di poterla servire e condurla al sovrano loro re. Con maggior pompa fu 
ricevuta la povera anima mia da quegli abitatori, che a mio parere erano sovrani spiriti, cortigiani 
del sommo re, custodi della sopraddetta città. 

Mi spiego meglio: questa da me chiamata città, non già aveva in sé né case né palazzi, né altre 
cose, che nel mondo sensibile formano la bellezza, la vaghezza delle città. Tutto diverso era questo 
fabbricato, un edificio tanto bello e magnifico che non ha pari. Questo era eretto al solo fine di 
custodire il magnificentissimo tabernacolo. Fui dunque condotta al luogo dov’era il reale 



tabernacolo. Tutti in bell’ordine erano disposti gli abitatori di questo luogo; ma tutti attoniti se ne 
stavano, osservando cosa fosse per fare di me l’eterno amore. Quando si vide ad un tratto aprire 
l’augusta porta del tabernacolo, e facilmente mi si accordò l’ingresso. 

31.4. Un’umiltà perfetta 

Oh, allora sì, che pieni di rispetto esclamarono altamente con voci concordi inni di lode e di 
ringraziamento all’eterno onnipotente loro sovrano. Aperta che si fu la porta, tre bellissimi 
personaggi mi si fecero incontro, e annunziandomi le celestiali brame dell’amante loro re, pieni di 
gaudio mi condussero dentro il venerabile tabernacolo. 

I suddetti personaggi erano i miei santi patriarchi Felice e Giovanni de Matha e il mio gran 
padre, sant’Ignazio. Devo dire una cosa molto considerabile, ed è che questo vastissimo tabernacolo 
non aveva la porta corrispondente alla sua vastità, ma aveva una porta molto stretta, molto angusta. 
I santi patriarchi m’insegnarono quello che dovevo fare per passare l’angusta porta. Così presero a 
dire: «Umìliati, abbàssati, annientati, se vuoi passare». 

Conobbi che in queste parole venivano compresi i gradi di una umiltà perfetta. A questa 
cognizione rivolsi, piena di sommissione le mie suppliche al buon Dio, acciò si degnasse donarmi la 
santa umiltà; desiderai di possedere questa virtù. In quell’istante l’amoroso Signore mi fece 
sperimentare gli effetti più vivi di una umiltà la più perfetta che mai dir si possa. La porta era 
veramente angusta, in maniera che dovetti umiliarmi molto per poter passare. «Abbàssati, umìliati», 
ripetevano quegli incliti personaggi, di alta sfera e di scienza ripieni. Alle loro parole mi degnò Dio 
di un grado di umiltà tanto profonda, che potei passare l’angusta porta. 

Oh che magnificenza! oh, che grandezza! oh, che vastità! Cose veramente incomprensibili, 
degne solo veramente di Dio. 

Entrai nel magnifico tabernacolo, scortata dai soli tre santi patriarchi, i quali, a nome 
dell’onnipotente Dio, m’introdussero in luogo eminente di questo tabernacolo. Era tale e tanta la 
luce che vi risiedeva, che al momento l’anima mia restò assorbita da questa immensa luce. La forte 
attrazione, con amorosa forza, trasse dal mio cuore i tre preziosi doni, che a guisa di dardi fitti nel 
mio cuore aveva, prima di entrare nella santa città, come si è detto di sopra, li trasse dal mio cuore, 
e li calcò fortemente sopra se stesso, e come li avesse inviscerati, tanto l’internò in se stesso. Dopo 
nuovamente li trasse dal suo seno, e in segno di particolare amore, tornò di bel nuovo ad immergerli 
nel mio cuore. 

Oh, chi mai potrà ridire i mirabili effetti che sperimentò il mio spirito! Mi manca veramente la 
lena di proseguire. Sperimentai gli effetti mirabili di una unione perfetta. Non posso dir di più. Sarà 
molto più facile a vostra paternità il comprenderlo di quello che sia a me il ridirlo. 



32 – I «PECCATI» DEI SANTI 

32.1. Libera le anime dei suoi parenti 

Il giorno 6 novembre 1815 nella santa Comunione era il mio spirito in sommo raccoglimento, 
quando mi si presentò l’anima del mio padre naturale defunto, che ormai sono nove anni che 
piamente morì qual visse. 

Vedevo la sua anima bella tutta ammantata di luce, con me si rallegrò per l’alto favore 
compartitomi dall’eterno Dio. La povera anima mia si umili, profondamente, e mostrando a lui la 
mia sconoscenza verso l’infinito amore di Dio, con abbondanti lacrime deploravo le mie colpe. 

Il mio padre, a questa mia confessione, non si rattristò, ma mi pregò di raccomandare caldamente 
all’eterno Dio tutti i suoi e miei parenti defunti. 

La povera anima mia prontamente obbedì, porgendo all’Altissimo, con tutto il fervore, le mie 
povere suppliche, per suffragare le suddette anime. 

Offrii nel sacrificio della santa Messa gli infiniti meriti di Gesù Cristo. La mia povera preghiera, 
avvalorata dai meriti del buon Gesù, fu molto efficace. Tutte ad un tratto furono liberate da quel 
tenebroso carcere: erano queste nel numero 15. 

All’Introito della Messa la povera anima mia fece la preghiera; al Sanctus si ottenne la grazia; 
all’Elevazione furono liberate. 

L’anima del mio padre con il suo Angelo custode al Sanctus recò loro la felice nova; 
all’Elevazione i rispettivi Angeli custodi delle suddette anime scesero con somma allegria in quel 
carcere, e trattele fuori da quell’oscuro luogo, al momento apparvero ammantate di splendidissima 
luce, si sollevarono al Cielo, dopo aver profondamente adorato il divin sacramento esposto, fatto un 
profondo inchino davanti all’altare, ringraziarono la povera anima mia, con gesto di gratitudine, se 
ne andarono felicemente agli eterni riposi. 

32.2. La mia troppa delicatezza 

Il dì 7 novembre 1815, nella santa Comunione, la povera Giovanna Felice: per una mancanza 
commessa ero tutta intenta a piangere i miei peccati, la mia troppa delicatezza, la notte avendo 
sofferto molto freddo, nello svegliarmi mi trattenni per mezz’ora in riposo, per vedere di scaldarmi i 
piedi, lasciandomi vincere dalla mia debolezza. Invece, come sono obbligata, di disprezzare il mio 
corpo, trovai di averlo accarezzato. Mi avvidi di questa mancanza, quando mi misi in orazione. 

Oh, quanta umiliazione apportò al mio spirito la suddetta mancanza! Piangevo amaramente la 
mia ingratitudine; confondendomi in me stessa chiedevo umilmente perdono al mio Signore. In 
questa profonda umiliazione andai a ricevere la santa Comunione. Tutto ad un tratto fu sopraffatto il 
mio spirito da interna quiete, e in questo tempo mi trovai nell’anzidetto tabernacolo. L’anima mia si 
sbigottì, dubitando di ardire troppo. 

Nel tempo che ero in questo timore, mi apparvero i santi patriarchi, unitamente al mio gran padre 
sant’Ignazio. Così presero a parlare: «Rallègrati, o figlia, non paventare. E non conosci 
evidentemente che la grazia dell’Altissimo ti circonda da ogni lato? Inòltrati, inòltrati senza 



temere». E additandomi una scala altissima, che poneva il suo fine alla sommità del cielo, mi fecero 
intendere che alla sommità di quella dovevo ascendere. Mi manifestarono il cortese invito del 
sovrano loro re. 

A questo invito la povera anima mia inorridì. «Mio Dio!», esclamò piena di confusione, «e come 
potrà mai una vostra creatura tanto ingrata ardire d’inoltrarsi tanto? come ardirà di ascendere a tanta 
altezza?». 

Umiliandomi profondamente non osavo salire la scala, ma, tenendo fisso lo sguardo sopra me 
stessa, confessavo la mia indegnità. Molto mi affliggevo, trovandomi manchevole per la mancanza 
suddetta. 

Piangendo dirottamente dicevo: «Mio Dio, voi amate la penitenza, e io sono la stessa mollezza. 
Oh, quanto sono dissimile da voi! Oh, quanto mi confondo, Gesù mio!». 

Il pietoso Signore, nel vedermi così annientata, mi prese a consolare, mi fece intendere che la sua 
grazia mi rendeva degna del suo amore. A questa cognizione, la povera anima mia si abbandonò 
tutta in Dio, e sperando nei suoi meriti infiniti, si lasciò guidare dall’eterno suo amore. 

A questo mio abbandono, lo Spirito del Signore s’impadronì di tutta me, rapidamente m’investì e 
mi condusse per l’eminente scala. In questa scala sono significati tre gradi di altissima perfezione, 
per dove l’anima ascende ad un grado molto particolare di unione, per quanto ne può essere capace 
come viatrice; arriva a penetrare i cieli, e qual colomba di amore arriva a collocare il suo nido nel 
cuore amoroso del suo Signore. 

Salì dunque con somma agilità molti gradini della suddetta scala, sperimentando nel mio cuore 
una totale innovazione di spirito. Fu comunicata al mio intelletto una particolare penetrazione. Oh 
come conoscevo bene il mio Dio, oh come conoscevo me stessa! In Dio mi rallegravo, in me stessa 
mi confondevo, umiliandomi profondamente, amavo ardentemente il mio amoroso Signore; ma, 
senza avvedermi, il mio spirito si va inoltrando leggiadramente per la suddetta scala. 

Mio Dio! e dove mai sono arrivata? e come mai ho penetrato questo altissimo luogo? Mio Dio, 
che ardire è il mio! io più non conosco me stessa! che luce, che splendore è questo mai che mi 
circonda? Dove mai sono io? Oh portento glorioso di carità! la sapienza eterna mi contiene in se 
stessa. Eccomi arrivata alla prima mansione! Oh bella scala, dove mi conducesti? 

Per ordine del divino spirito qui si fermò la povera anima mia. Anima mia, dove tu sei? quale 
ardire è il tuo? Come penetrasti luogo sì eccelso? contenuta sono dall’eterna sapienza. O santo 
amore, dove mi conducesti? Ma, o Dio, viene meno il mio spirito per l’esuberanza dell’affetto. Qual 
carità possiede mai il mio cuore! Mio Dio, dove sono? Questo è un paradiso! che dolcezza, che 
gaudio, che purità d’intenzione, che amore essenziale, che unione! Mio Dio, ecco che si trasforma 
tutto tutto in voi il mio spirito e l’anima mia è penetrata dal vostro amore! La suddetta unione mi 
ridusse affatto priva di ogni sensazione; sperimentai nel cuore dolcissimo riposo, ma come non 
bastasse, tornò con nuovo favore a mostrarmi la sua carità. 

Ecco l’eterno Dio che si spiccò dall’alto, per mezzo di bella luce tornò ad investirmi della 
celestiale unione, volle lasciarmi un pegno, bella croce scolpita nel cuore mi lasciò. 

32.3. L’aiuto dei Santi Trinitari 



Dopo che il Signore si degnò, nell’unione del giorno 7 novembre 1815, compartirmi il prezioso 
dono della scienza, da me stoltamente rifiutato, come si è già detto al suo luogo, fin da quel giorno 
il mio spirito desidera ardentemente di imitare il Crocifisso suo bene, desidera vincere e superare la 
sua propria debolezza, desidera patire quanto mai dir si possa; vuole lo spirito ridurre il corpo in 
schiavitù, ma questo geme e si conturba; lo spirito vorrebbe negargli il necessario sostentamento, 
vorrebbe perfino con ferri taglienti di propria mano scarnificare le proprie ossa, per amore di quel 
Dio che volontariamente si fece per nostro amore scarnificare le sue carni immacolate. 

Il mio povero spirito, nel vedersi affatto impotente di eseguire le sue brame, piange, si affligge, 
sospira, si raccomanda all’intercessione dei santi, con particolare affetto, il giorno che ricorreva, la 
festa del gran patriarca san Felice di Valois, il dì 20, mi raccomandai caldamente al beato Simone, 
al beato Michele, al venerabile padre Giovanni Battista della Vergine, acciò si fossero degnati, 
questi santi trinitari, di intercedere per me presso il glorioso san Felice, loro fondatore, per 
ottenermi la bramata grazia, il totale disprezzo di me stessa. 

Per facilitare il conseguimento della grazia, con l’approvazione del mio direttore, rinnovai i voti, 
i propositi, con una rinuncia particolare e generale a tutto quello che possa soddisfare lo spirito, 
protestandomi di non voler cercare altro che il puro amore essenziale. Si fece dunque tutto questo 
da me, per mezzo di particolare grazia, compartitami dall’infinita bontà di Dio. Dalla generosa 
rinuncia ne riportai favore molto distinto. Mi apparvero i sopra accennati santi trinitari e mi 
condussero al trono del gran patriarca san Felice di Valois. 

Per questo favore la povera anima mia era ripiena di confusione, un santo timore non mi 
permetteva di potermi avvicinare al lucido trono del gran patriarca, benché scortata fossi dai degni 
figli di sì gran padre. Il beato Simone mi fece coraggio, e datomi a tenere il lembo della sua cappa, 
mi condusse al rispettabile suo trono, gli mostrò i miei buoni desideri. Il santo patriarca mi degnò di 
calcare la sua gloriosa mano sopra il mio capo. Ai piedi del suo trono feci la rinnovazione dei voti e 
la rinuncia di sopra accennata. I miei voti, propositi e rinuncia apparvero nelle mani del santo 
patriarca come preziose gioie. Le pose in ricco bacile, si degnò accompagnarmi, unitamente ai tre 
amati suoi figli, all’augusto trono dell’altissimo Dio. Il santo patriarca presentò per me al trono di 
Dio la mia povera offerta; il pietoso Dio, per sua bontà, mostrò il suo gradimento, unendomi a sé 
intimamente, mi fece provare gli effetti mirabili della sua carità. 

32.4. Il patrocino di san Giovanni Battista della Concezione 

Il dì 11 novembre 1815 il mio spirito proseguiva nella medesima maniera: piangeva, sospirava, 
pregava, si affliggeva, per vedersi ingrata al santo e puro amore di Dio. Questa è per me una croce 
tanto sensibile che mi sta impressa nel cuore, e notte e giorno mi tiene in continuo martirio; questa 
croce mi pare che sia quella che nella passata unione si degnò il mio amorosissimo Dio di 
imprimermi nel cuore. Da quel giorno la mia cattiva corrispondenza si formò oggetto di gravissima 
ma pacifica afflizione; non sa più rallegrarsi il mio cuore, solo desidera imitare il Crocifisso suo 
bene, ma nel vedersi tanto dissimile da lui, piange, geme, sospira, prega incessantemente l’amato 
suo bene, acciò si degni donarmi la corrispondenza, l’amore. 

Piena di fiducia, mi rivolsi alla valevole intercessione dei tre santi trinitari suddetti, con calde 
lacrime e veementi desideri invocai il loro valevole patrocinio. I pietosi santi mi apparvero tutti e 
tre, piacevolmente, e mi consolarono, facendomi sperare, a suo tempo, il conseguimento della 
bramata grazia. 



Il beato Simone mi dette a tenere il lembo della sua cappa, il beato Michele si degnò di darmi a 
tenere il suo scapolare nelle mani, il venerabile padre, per darmi coraggio e per avvalorare il mio 
povero spirito, con trasporto di carità paterna, mi chiamò col dolce nome di figlia. 

Oh, qual consolazione provò il mio cuore, quando così intesi chiamarmi: «Mia figlia, non 
temere! appòggiati sopra la mia spalla destra». 

Alle sue parole il mio spirito, preso da santo timore, dubitò di qualche inganno, ma il santo padre 
conobbe il mio pensiero, e così soggiunse: «Non dubitare di inganno. Appòggiati liberamente, con 
santa libertà di figlia; e io ti prometto di sostenerti con carità paterna». 

A queste sue parole l’anima mia fu sopraffatta da santa fiducia; assicurata dallo Spirito del 
Signore, appoggiai con sommo rispetto la testa sopra la sua venerabile spalla, in atto umile, 
obbediente e modesto, mostrando verso di lui la soggezione e l’amore filiale. Il venerabile padre 
mostrò verso l’anima mia gli affetti più vivi della sua paterna carità. 

In quel felice momento godei un bene molto particolare nello spirito; ma particolarmente 
sperimentai un totale abbandono di spirito nella sua paterna carità. Io non so ridire, molto grande fu 
la consolazione di spirito che mi recò il distinto favore. 

Il dì 22 novembre 1815, nella santa Comunione, così la povera Giovanna Felice: mi apparve 
nuovamente il venerabile padre, mi confortò con parole molto amorevoli e mi fece di bel nuovo 
appoggiare sopra la sua veneranda spalla; mi assicurò del valevole suo patrocinio. L’amorosissimo 
Dio, per mostrarmi la sua compiacenza, nel vedermi sostenuta da questo suo fedelissimo servo, 
dall’alto dei cieli mandò un raggio del suo splendore a formare una strada dritta, perché la povera 
anima mia potesse liberamente e facilmente sollevarsi al cielo per godere le divine misericordie. 

Allora mi disse il venerabile padre: «Va’, figlia, non indugiare»; e, datami la paterna 
benedizione, l’anima mia, per mezzo di quel raggio di luce, si sollevò al cielo. Dio mi degnò di un 
grado molto alto di unione, da questa unione ne riportai un favore ben grande: mi promise il Signore 
di farmi godere in cielo il merito della clausura; e questo, mi fece intendere, che era in premio di 
quel volontario ritiro che esercito per suo amore. 

32.5. Restò come liquefatto il mio spirito 

Il dì 25, nella santa Comunione, era veramente martirizzato il mio cuore dal gran desiderio di 
imitare l’amoroso Gesù. Considerando quanto mai sono dissimile da lui, piangevo amaramente la 
mia miseria; mi raccomandai caldamente alla divina madre, Maria santissima. 

Andava ogni ora più crescendo il desiderio di vincere e superare la mia debolissima, 
miserabilissima natura; lo spirito si armò senza pietà contro il corpo, il corpo si contristava, e la 
povera anima mia pativa pene di morte, perché voleva superare la sua propria debolezza, e non 
poteva. 

In questa gravissima pena mi raccomandai al mio gran padre sant’Ignazio, ricordevole delle sue 
parole, così presi a dire: «O santo glorioso, adesso conosco cosa mi volevate dire, quando mi 
diceste che per arrivare alla perfezione mi mancava ancora di vincere la carne e il sangue. Avete 
ragione, questo è veramente il maggior ostacolo della perfezione! Mi raccomando a voi, o gran 
santo: ottenetemi questa grazia!». 



Dopo la suddetta preghiera, fu al mio spirito comunicato un bene soprannaturale, per mezzo del 
quale sperimentai un riposo molto particolare; perdetti ogni idea sensibile. In mezzo a questo 
perfetto riposo, mi parve di vedere l’umanità santissima di Gesù Cristo, unita alla sua divinità, che 
con raggio di luce, che tramandava dalla sua mano destra, percosse il mio povero cuore e fece da 
questo scaturire dolcissimo liquore. E, accostate le sue purissime labbra al mio povero cuore, si 
degnò gustare il prezioso liquore. 

E chi mai potrà ridire i mirabili effetti che provò il mio cuore? Restò come tutto liquefatto il mio 
spirito al prodigioso contatto del suo divin Salvatore; tutta tutta l’anima mia fu liquefatta dal puro e 
santo suo amore: mio Dio, quanto è mai grande il vostro amore, e chi mai potrà comprenderlo? o 
come ardisco io mai manifestarlo? E non sono io la creatura più vile che abiti la terra? donde 
dunque tanto ardire? O santa obbedienza, quanta pena mi fai soffrire! 



33 – IL LATTE DELLA DIVINA MADRE 

33.1. Le gravi afflizioni della Chiesa 

Il dì 2 dicembre 1815 ebbi notizia che il Sommo Pontefice, Papa Pio VII, cesserà di vivere in 
tempo che sarà in Roma l’imperatore d’Austria. Allora incominceranno le gravissime afflizioni 
nella Chiesa di Dio, i religiosi e le religiose saranno espulsi con violenza dai loro monasteri. Questo 
lo permetterà Dio per trovarsi sdegnato per i tanti abusi introdotti nelle comunità, per le tante 
trasgressioni di regole. Tutto il popolo era in gravissima afflizione; ma l’afflizione si faceva 
maggiore, per l’elezione del nuovo Pontefice, che si faceva dall’imperatore. 

Oh che travagli! oh che pene! oh che tribolazioni! Ma non per questo la Chiesa cattolica era 
senza capo, altra elezione legittima aveva già fatto lo Spirito Santo, ma il legittimo Papa era 
nascosto. Mi pareva che il cristianesimo si trovasse nella maggiore oppressione. 

Alla rappresentanza di questa immaginaria afflizione, venne meno il mio spirito, fui sopraffatta 
dalla pena nel vedere tanta crudeltà, perdetti ogni uso di riflessione e di sensazione. 

Raccomandiamoci caldamente al Signore, perché molto possiamo mitigare il suo giustissimo 
sdegno, con le preghiere, con le buone opere e con la pratica delle sante virtù. 

Dio è sdegnato assai, assai; ma Gesù Cristo non fa altro che perorare per la nostra causa. Dunque 
uniamoci tutti a lui, e speriamo di ottenere la grazia che non abbia tanto a patire il povero 
cristianesimo, ma che si degni farci tutti buoni con la sua divina grazia. 

33.2. Con la divina Madre nel coro dei Padri Trinitari 

Il dì 8 dicembre 1815, nell’orazione subito levata, dopo essermi trattenuta due ore circa in 
profonda umiliazione, per conoscermi meritevole di mille inferni, per la mia scelleratezza, per la 
mia iniquità, piena di affannose lacrime deploravo le mie colpe, e, rivolta ai meriti di Gesù e di 
Maria, chiedevo perdono dei miei falli. 

Ero tanto profondata nel mio nulla, che non mi ritrovavo; quando ad un tratto fui sopraffatta da 
perfetta quiete; dalla quiete lo spirito passò ad un riposo dolcissimo. In questo tempo mi parve di 
essere trasportata nel coro dei Padri Trinitari; trovai quei buoni religiosi in orazione, stava il mio 
spirito in qualche timore, perché non mi pareva conveniente trattenermi qui, ma fui dal mio Angelo 
custode obbligata a rimanere, per vedere quanto era per seguire. 

Obbedì umilmente il mio spirito, in un angolo del coro dei religiosi trinitari si trattenne il mio 
spirito, quando improvvisamente vedo aprire una finestra del coro, volgo lo sguardo e vedo come 
aprirsi il cielo, e dalla sommità di esso vedo scendere molti Padri Trinitari, che per mezzo della 
suddetta finestra si introducevano nel loro coro. Vennero questi ad occupare i loro posti, oggi già 
vuoti; occupati che furono da questi i posti, vedo dall’alto dei cieli scendere altri Padri Trinitari, e 
con loro i santi patriarchi che, pieni di gaudio, conducevano la divina madre, Maria santissima, 
corteggiata da immenso stuolo di Angeli. 

L’eccelsa regina si fece vedere in mezzo al coro, piena di amore e di affetto verso i tre religiosi 
viventi; non sto qui a dire quale onore, quale omaggio le rendessero tutti quei santi religiosi, che 
erano scesi dal cielo, né il cortese ricevimento che le fecero i santi fondatori, compiacendosi di 



renderla padrona del loro santo Istituto. Le tributarono onore e gloria, qual celeste loro sovrana, tutti 
dunque le facevano applauso. 

I santi patriarchi si degnarono di presentare i tre religiosi viventi a questa sovrana signora; e lei, 
tutta amore, tutta carità verso i tre suddetti religiosi, li chiamò a sé; e, fattili a sé avvicinare, prese 
nelle mani un bellissimo vaso, lo accostò con somma modestia al suo petto verginale, ne trasse il 
prezioso suo latte; distesa poi la sua mano destra; ne dette a gustare ai tre religiosi suddetti, che, 
prostrati ai suoi piedi, se ne stavano tutti contenti. Nel somministrare loro la preziosa bevanda, 
diceva la divina Madre: «Prendete, miei cari figli, questa vi libererà dalla venefica infezione». 

Il mio spirito, nel vedere che quei buoni religiosi erano stati favoriti dalla divina Madre con tanta 
cortesia, anche io, animata da filiale speranza, desideravo ricevere grazia dall’eccelsa regina; a 
questo oggetto mi raccomandavo caldamente ai santi patriarchi, ma questi mi fecero intendere che 
quello non era né tempo né luogo. 

A questa notizia il mio spirito si umiliò profondamente; in questo tempo mi parve di vedere che 
quei religiosi, che erano scesi dal cielo, si mettessero in ordine di processione, e con torce accese 
nelle loro mani, condussero l’eccelsa regina nella loro chiesa. 

Allora i santi patriarchi mi dissero che questo era il tempo che potevo dalla divina Madre 
ottenere quanto bramavo. I santi gloriosi si degnarono di presentare al suo trono le mie suppliche, 
stava la divina Madre all’altare maggiore, scortata da moltitudine di Angeli, assisa se ne stava in 
ricco seggio, circondata da splendidissima luce. 

La povera anima mia, annientata nel suo nulla, trema qual foglia, che da impetuoso vento viene 
dibattuta; non osavo accostarmi, benché la divina Madre amorevolmente mi guardasse, e i santi 
patriarchi mi facessero coraggio; piangevo dirottamente, ricordandomi la mia infedeltà: «E come», 
dissi, «io potrò accostarmi alla divina Vergine, se mi trovo colpevole? Ah Madre santissima», 
esclamai, «lasciatemi partire! Troppo disonore faccio al vostro puro cuore!». 

Piangendo dirottamente ero sul punto di partire, ma la pietosa Madre non mi permise di partire: 
«Figlia», mi disse, «non paventare; quello che perdesti per colpa, riacquistasti per grazia; vieni a me 
liberamente». 

Alle parole amorose ed insieme autorevoli di questa Vergine e Madre, la povera anima mia fu 
sopraffatta da viva speranza; invece di partire, mi prostrai ai suoi santissimi piedi, ma in lontano, 
senza avvicinarmi. 

La divina Madre, vedendo il mio timore, ordinò ai santi patriarchi che a lei mi conducessero. La 
povera anima mia non si oppose; ma, avvalorata da viva fiducia, mi presentai a lei umilmente e 
rispettosamente. Sentivo tanto amore verso di lei, che mi cagionava nello spirito un gaudio, una 
letizia che mi faceva esultare, porgevo dunque a lei i miei più cordiali ringraziamenti, e fra le altre 
espressioni che le faceva il mio povero cuore, una era questa: «Madre», le diceva, «Madre pietosa, 
Madre amorosa; tutti i giorni miei, cara Madre, a voi li devo». 

A questa espressione l’anima mia aveva cognizione particolare di tutte le grazie che questa 
divina Madre mi ha compartite in tutto il tempo della mia vita passata; l’anima mia a questa 
cognizione si accendeva di santo amore verso di lei, e dall’amore e dal gaudio non potevo più 
contenere me stessa: disciolta e liquefatta la povera anima si era alla sua presenza. 



La divina Madre si compiacque di vedermi così amante di lei: «Figlia», mi disse, «prendi questo 
mio latte, questo ti renderà forte nei travagli, costante nei pericoli, sicura nella morte». 

Lei stessa, con le sue santissime mani, per mezzo di ricchissimo vaso, mi fece gustare una 
dolcezza di paradiso. Dopo aver goduto un bene inarrabile, desiderai di far comune a tutti grazia 
così particolare, particolarmente quelle persone che mi usano della carità. La supplicai, dunque, di 
concedermi la grazia; la divina Madre, tutta amore, a me rivolta, mi disse: «Prendi nelle tue mani il 
vaso, ma avverti che nessun cuore immondo a questo si appressi». 

«Ah, Madre», io le dissi, piena di santo timore, «ritenete pure il vaso nelle vostre santissime 
mani, perché io non ho tanta cognizione di conoscere quali siano i cuori immondi di cui mi parlate. 
Ritenete, dunque, nelle vostre santissime mani il vaso, che io vi pregherò perché vi degniate di farne 
gustare a quelle anime che le professo tante obbligazioni». 

Pregai dunque per diverse persone, che credo bene di non nominare, e anche queste ebbero la 
bella sorte di gustare il prezioso suo latte; ma non a tutti quelli che raccomandai potei ottenere la 
suddetta grazia. 

La divina Madre non acconsentì che tutti gustassero di quel prezioso liquore, ma ciò nonostante 
si degnò di benedirli tutti, compartendo loro una particolare ispirazione, secondo il loro bisogno, per 
ravvedersi dei loro errori; poi si degnò di alzare la sua mano destra per benedire tutti, e disparve, 
lasciando nel mio cuore un paradiso di contento, che mi tenne tutto il resto della giornata, e buona 
parte della notte, assorta in Dio. 

33.3. La nostra cara Madre, la santa Chiesa 

Il dì 10 dicembre 1815, nella santa Comunione, ero tutta afflitta, per essere stata, nell’orazione 
subito levata, molto distratta e senza raccoglimento. Riconoscevo la poca diligenza che avevo usato 
nel cacciare le distrazioni; chiedevo dunque perdono al Signore, mi umiliavo, mi confondevo, 
piangevo amaramente le mie colpe; quando fui sopraffatta in un momento da interna quiete. 

In questo tempo mi si diede a vedere la nostra madre, la santa Chiesa, sotto la forma di donna 
veneranda: la vedevo esteriormente tutta adorna, tutta bella; questa la vedevo supplichevole 
all’augusto trono di Dio, che qual Madre pietosa pregava per noi, poveri suoi figli; ma 
particolarmente pregava per il clero regolare e secolare. 

Mio Dio, con mio sommo timore proseguirò, sebbene sono molti giorni che mi seguì questo 
fatto, adesso che scrivo, e ancora sento balzarmi il cuore nel petto per l’orrore, per lo spavento, ma 
per non mancare all’obbedienza proseguo.  

Supplichevole, dunque, pregava incessantemente per noi. Macché! Dio, sdegnato alle sue 
preghiere, con tono di voce sonora così le diceva, la sua voce non è sensibile, ma il sentimento era 
tutto spirituale; per mezzo di intelligenza intellettuale, mi dava a conoscere quanto sono per 
raccontare. 

La santa Chiesa pregava, e Dio sdegnava le sue preghiere; e, armato di giustizia, così diceva: 
«Prendi parte nella mia giustizia, e giudica la tua causa!». 

A queste tremende parole, la veneranda matrona impallidì, e, presa parte nella giustizia di Dio, di 
propria mano si spogliava dei suoi adornamenti. 



Vidi poi venire tre angeli esecutori della divina giustizia, che davano di mano a spogliare la 
veneranda matrona. Si ridusse la forte donna in stato umile e negletto, priva di forze, tutta spogliata, 
e quasi era sul punto di cadere. Allora dall’eterna sapienza le fu somministrato un forte bastone per 
reggere la sua debolezza. La divina potenza coprì il capo di lei con ricco cappello, l’inclita donna 
aveva perduto ogni splendore, se ne giaceva nelle tenebre, tutta mesta e dolente per l’abbandono dei 
suoi amati figli. 

Il divino Spirito la circondò con la sua immensa luce. Rivestita che fu l’inclita matrona di questa 
luce, tramandò il suo splendore in quattro diverse parti, dove questa divina luce faceva cose 
mirabili. 

Gli abitatori di questi luoghi erano come addormentati, all’apparire di questa divina luce si 
destavano; e, lasciati i loro errori, di volo si portavano ad onorare l’inclita donna, la nostra cara 
madre, la santa Chiesa. Tutti si compiacevano di militare sotto gli auspici di questa eccelsa donna, 
tutti confessavano Gesù Cristo Signore nostro. 

Al momento compariva la nostra madre, la santa Chiesa, tutta adorna e gloriosa più di prima. Gli 
ordini religiosi davano a lei il grande onore, formavano come un magnifico tempio per sostenerla 
con tutte le loro forze. Sei erano le colonne che la sostenevano, queste erano sei corpi di religione, 
questi sei ordini erano quelli che rendevano gloriosa la nostra madre, la santa Chiesa; sollevata a 
questa onorificenza, tutti venivano ad onorarla, adottando le massime del nostro santo Evangelo. 

33.4. La mia misera natura 

Dal dì 12 fino al 20 dicembre 1815 il mio spirito ha goduto particolar raccoglimento, ma il gran 
desiderio di vincere e superare la mia misera natura mi teneva, e tuttora mi tiene, in qualche 
afflizione. 

Lo spirito desidera di essere crudo carnefice del corpo, di propria mano vorrebbe farne spietata 
carneficina; nonostante questo buon desiderio, la parte inferiore, la mia debolezza, me ne contrasta 
l’esecuzione. 

La povera anima mia, nel vedersi così misera, geme, si raccomanda al suo Signore, acciò faccia 
possibile per grazia quello che per natura mi si rende impossibile. 

Si umilia lo spirito, si annienta, riconosce il suo nulla, si raccomanda, piange, sospira per 
ottenere dal suo pietosissimo Dio la sospirata grazia di vincere e superare il mio amor proprio, di 
superare me stessa, negando al corpo non solo ogni sorta di soddisfazione, ma con affliggerlo, 
aggravarlo sotto i più spietati tormenti, ridurlo in una penosissima schiavitù. 

33.5. Il sacro abito trinitario 

Il dì 21 dicembre 1815, nella santa Comunione, così la povera Giovanna Felice racconta di sé. 
Ero tutta intenta a chiedere la vittoria su me stessa, e tra lacrime e sospiri speravo di ottenere dal 
mio Signore la grazia per i suoi meriti infiniti, tra le lacrime e i sospiri fui sopraffatta da leggero 
sonno. In questo tempo mi parve di vedere la città di Roma in stato di gravissime afflizioni e 
travagli, tutti erano afflitti e spaventati, erano pieni di mestizia e di timore: vedevo il popolo 
ammutinato, vedevo una gran rovina. 



Nel vedere tutto questo ammutinamento di popolo così afflitto e spaventato, vedevo rovinare le 
case, i palazzi; vedevo una chiesa incendiata, che era sul punto di rovinare. Tutti i circostanti erano 
spaventati, nessuno aveva animo di penetrare il rovinoso tempio per l’imminente pericolo che 
sovrastava. 

Un’anima a me cognita, mossa da spirito superiore, cercò di inoltrarsi nel rovinoso tempio; ma 
prima di esporsi al grave pericolo, prese licenza dal suo padre spirituale, che si trovò presente. 
Ottenuto dal suddetto il permesso, piena di santo ardire, per liberare il santissimo Sacramento, si 
gettò in mezzo alle ardenti fiamme; i circostanti restarono altamente meravigliati, credendo 
sicuramente che l’imprudente zelo le dovesse costare la vita; ma, come piacque a Dio, la suddetta 
anima, con la sacra pisside nelle mani, comparve illesa in mezzo al grande incendio. 

Allora il popolo alzò le grida: «Miracolo, miracolo dell’onnipotente Dio!». Tutti sopraffatti da 
viva fede e da vera devozione piangevano di tenerezza e di contrizione, confessando vera quella 
fede che prima disprezzavano; pieni di umiltà si percuotevano il petto, andava ogni momento più a 
farsi grande il concorso del popolo, e viepiù cresceva la devozione. Intanto la suddetta anima 
consegnò la sacra pisside ad un certo religioso a me cognito, subito si fece portare gli abiti sacri e, 
vestitosi, sollecitamente prese il santissimo Sacramento. Al momento il devoto popolo si mise in 
ordine di processione, e al momento si provvide di torce per accompagnare magnificamente il 
santissimo Sacramento. 

Il citato religioso condusse alla sua chiesa la sacra pisside, e la espose alla pubblica venerazione; 
da più di cento lumi fu adornato il sacro altare, mentre tutti si facevano un pregio di regalare cera e 
tutto quello che faceva bisogno per la magnifica esposizione. Mi pareva che Dio si degnasse di fare 
molti miracoli e grandissime conversioni; grande era il concorso del popolo che di notte e di giorno 
a gran folla alla chiesa si portava. E, per appagare la devozione, per quindici giorni e quindici notti 
restò esposta alla pubblica venerazione la suddetta sacra pisside. 

Il sommo Pontefice di quei tempi, saputo questo fatto, volle portarsi in persona alla suddetta 
chiesa, e volle del suddetto fatto esser pienamente informato. Il sommo Pontefice volle parlar con il 
confessore della citata anima. Il Santo Padre, dopo essere stato del tutto informato, volle conoscere 
la suddetta anima, si portò dunque la suddetta dal Papa, il quale le disse che liberamente avesse 
domandato quello che voleva, mentre il suo cuore era disposto a compiacerla. Allora la suddetta, 
prostrata ai piedi del Vicario di Gesù Cristo, gli domandò in grazia di fondare un ordine di trinitarie 
scalze, e le fu accordato, e in quel momento stesso il Sommo Pontefice le destinò un monastero, e le 
promise di essere lui il protettore di questo ordine. Richiese di ascriversi all’ordine trinitario con 
vestire il santo abitino, dovette dunque a questo oggetto portarsi un Padre Trinitario al sacro palazzo 
per fargli nella cappella papale la sacra funzione di ascrivere il Sommo Pontefice all’Ordine 
Trinitario. 

Molti vescovi, cardinali, prelati e signori vollero ascriversi a questo sacro Ordine, con prendere il 
santo abitino. Il sommo Pontefice conferì un vescovato al citato Padre Trinitario. Intanto la detta 
anima, in compagnia di molte altre compagne, entrarono nel monastero a loro assegnato dal Sommo 
Pontefice e subito le fece provvedere di quanto faceva loro bisogno, dimostrando tutto l’impegno di 
proteggerle e sostenere questo sacro istituto. 

Molte anime di santa vita abbracciavano questo sacro istituto, e molte persone di nobile 
condizione si tenevano per molto fortunate di poter vestire il sacro abito trinitario. 

Mi protesto di non voler in nessun modo sostenere quanto ho raccontato, ma solo manifestare a 
vostra paternità reverendissima come passai il tempo in quel suddetto sonno. 



34 – UN DARDO MI TRAFISSE IL CUORE 

34.1. Otto ore di orazioni 

Il dì 24, notte del santo Natale, mi trattenni otto ore continue in orazioni, due ore prima della 
santa Comunione, cioè dalle ore sei fino alle ore otto italiane, le passai in sommo raccoglimento e in 
un gaudio, in una letizia intima, che rendeva al mio cuore pace, tranquillità, amore. Nel tempo che 
stavo così sopita, il mio amoroso Signore mi si fece vedere sotto la forma di vago bambino con 
crudo dardo in mano, mirandomi con sommo amore mi colpì il cuore. 

Oh, come in un momento si accese di santo amore il povero mio cuore! Quando mi credevo di 
possedere l’amante, mi trovo affatto priva dell’unico mio bene. Pieno di affanno il cuore, con 
lacrime e sospiri, mi misi ad ogni intorno a ricercare il mio bene. Dicevo, piena di santo affetto: 
«Mio Dio, dove ne andasti? Mio Dio, chi mi ferì? Oh, crudo, oh dolce strale, tu mi feristi il cuore, 
dolor sopra dolore tu mi fai soffrir. Amico mio carissimo, diletto del mio cuore, dolcissimo Gesù, 
perché ferirmi dunque se poi fuggir vuoi tu? Oh pena crudelissima, perché non mi fai morire?». 

Così si andava querelando la povera anima mia con il suo Signore. Oh quante pene mi costò la 
sua sottrazione. In un momento priva restò la povera anima mia del suo Dio; pena crudelissima che 
rassomigliar si può al purgatorio, o, per dir meglio, ad un inferno, quanto mai mi fece piangere il 
mio Signore in quella santa notte del suo Natale. Cinque ore mi tenne in pene gravissime, perché 
credevo che mi avesse abbandonata; finalmente dalla gran pena mi mancò lo spirito e restai vittima 
del dolore. 

In mezzo al grave dolore si sopì lo spirito, e mi parve di trovarmi in una aperta campagna, dove 
vidi un monte altissimo, alla sommità di questo vidi l’amato mio Gesù, tutto circondato di luce, 
sotto l’immagine di leggiadro bambinello; m’invitava a salire quel ripidissimo monte; era con lui 
Maria santissima, con il castissimo suo sposo Giuseppe, ma non già abietti, come un giorno si 
degnarono di abitare in questo mondo per nostro amore, ma li vedevo belli, gloriosi, circondati da 
immensa luce. La bellezza, la vaghezza di quel caro Bambinello non è possibile descriversi; pieno 
di amore a me rivolto m’invitava a salire quel ripidissimo monte, ma la povera anima mia, 
confessando la sua debolezza, si conosceva affatto incapace di salire tanto alto. 

Mi misi a piangere dirottamente, e tra lacrime e sospiri pregavo incessantemente, perché si fosse 
degnato darmi tanta grazia di ascendere fino alla sommità di quel monte, per così potermi 
avvicinare a lui. 

Alle replicate preghiere si degnò compiacermi, da forza superiore fu sopraffatto il mio spirito, e 
con sommo coraggio potei camminare in mezzo a molti disastri e salire l’alto monte. 

Il povero mio spirito rapidamente si slanciò verso l’amato suo bene, che amorosamente con le 
braccia aperte si degnò ricevermi, e dolcemente mi strinse al suo cuore. 

Oh qual contento provò il mio spirito! Tutto tutto si disfaceva di amore in lacrime di dolcezza e 
di gaudio inenarrabile. 

34.2. L’altissimo monte della perfezione 



Il dì 27 dicembre 1815, il Signore mi fece intraprendere un viaggio molto disastroso e afflittivo; 
mi mostrò una strada ripida, che poneva il suo fine alla sommità di un altissimo monte, questo era 
quello stesso che mi mostrò la notte del santo Natale. 

Nuovamente mi apparve il mio Signore, sotto la forma di leggiadro bambino, e, facendomi 
coraggio, m’invitava fino alla sommità di quell’altissimo monte, che è quanto dire ad un’alta 
perfezione vuol sollevare Dio la povera anima mia. Guai a me, se non corrispondo all’infinito suo 
amore: l’inferno mi aspetta! Mio Dio, degnatevi di usarmi misericordia! La povera anima mia nel 
vedere i disastri della strada dell’erto monte, le balze, i torrenti, le spelonche dei selvatici animali, i 
frondosi alberi, che quasi del tutto ricoprivano il chiaro della luce, e quasi in una tenebra mi pareva 
di camminare, voragini di fuoco vedevo di tanto in tanto, che tramandavano oscure fiamme. 

A questa tetra immaginazione lo spirito paventò, e pieno di timore, bilanciando le proprie forze, 
gli si rendeva impossibile intraprendere un viaggio così faticoso e afflittivo, pieno di smarrimento 
era il mio cuore, quando l’amante Signore mi si diede a vedere, e con dolci parole prese a 
confortarmi il cuore: «Figlia», mi disse, «che temi? che paventi? Io ti aiuterò; vittoriosa sarai dei 
tuoi nemici. La mia grazia ti renderà forte e invincibile. Fatti coraggio, confida in me, non dubitare 
fino alla sommità del monte ti aspetto, dove voglio far pompa delle mie misericordie». 

A queste amorose parole la povera anima mia, fu avvalorata da viva fede, mi misi a camminare a 
fronte di tutti i disastri che mi si frapponevano, fidata solo nelle parole del mio Signore Gesù Cristo, 
il quale mi mostrò tre luoghi dove dovevo fermarmi per ricevere nuova forza per camminare. 

34.3. Il perfetto amore mi trasformava in Dio 

Il dì 29 dicembre 1815 nella santa Comunione, tornai nuovamente a vedermi per la suddetta 
strada, che mi affaticavo, con la grazia di Dio, a camminare, quando ad un tratto da forza superiore 
fui trasportata sopra di un bellissimo monte: quanto conteneva di bene questo misterioso monte non 
si può descrivere. Basti dire che in questo mi veniva significato il paterno seno di Dio. Trasportata 
che fui in questo benedetto monte, per via di attrazione il mio spirito fu internato nel monte; mi 
pareva che il monte aprisse il suo seno e dolcemente e soavemente mi ricevesse in sé, e così restò 
intimamente trasformata la povera anima mia in Dio; si andava ogni momento più inoltrandosi 
nell’infinita immensità di Dio. 

E chi mai potrà ridire i mirabili effetti che sperimentò il povero mio cuore? Non è possibile 
veramente poterlo manifestare. Fu intimamente chiamata l’anima da Dio, e con somma occultezza 
ammaestrata, per mezzo di cognizioni molto particolari, riguardanti Dio medesimo. 

Per mezzo di queste cognizioni l’anima si sollevò ad un amore sublime, incomprensibile, non so 
dir di più. So bene però che perdetti ogni uso di ragione e di sensazione. Dopo ben tre ore, 
seguitomi il suddetto fatto, potei, con la grazia di Dio, portarmi alla mia casa, dove tornò a sopirsi lo 
spirito, e così tornai a perdere l’uso dei sensi; sicché dalle ore 17 fino alle ore 20 proseguì il mio 
spirito a stare sopito in Dio, dalle ore 20 alle ore 22 tornò lo spirito nell’uso dei sensi, dalle ore 22 
fino alle ore 6 della notte tornò Dio a rapire lo spirito, perdetti ogni idea sensibile, tornai a perdere 
l’uso dei sensi, in questo tempo Dio mi fece godere un paradiso di contenti; la pace, il gaudio, la 
dolcezza, la soavità, l’amore rendevano sopraffatto il mio cuore, e il perfetto amore tutta tutta mi 
trasformava in Dio mio Signore, così che mi pareva di vivere della medesima sua vita. Per 
partecipazione godei un bene tanto grande e straordinario, che non so manifestare, mi diede Dio a 
godere un saggio di quel bene che si degnerà donarmi alla fine della mia vita. Questo fu il 
sentimento che ebbe il mio spirito. A questa cognizione l’anima si umiliò profondamente, e, 



confessando il suo nulla, rendeva grazie al suo liberalissimo benefattore, compiacendosi negli 
eccessi dell’infinita sua misericordia, godeva il mio spirito in Dio un gaudio così particolare, che 
non so descrivere. Mi trattenni, come già dissi di sopra, dalle ore 22 fino alle ore sei della notte, 
quattro ore circa mi riposai, ma questo riposo fu più soprannaturale che naturale; mentre nel 
coricarmi mi parve che lo spirito più speditamente se ne andasse a Dio. 

Dopo quattro ore di riposo mi misi in orazione, e stetti tre ore in orazioni in ginocchioni 
immobile, senza il minimo appoggio, senza provare la minima pena, proseguendo lo spirito a stare 
tutto assorto in Dio. Molto grande fu il lume di propria cognizione che Dio si degnò compartirmi, 
da quali bassi sentimenti fui sopraffatta, oh come si profondava nel suo nulla! confessandosi per la 
più indegna peccatrice che abbia mai abitato la terra. 

34.4. Libera un’anima dalle mani del demonio 

Il dì 3 gennaio 1816, nella santa Comunione, così la povera Giovanna Felice racconta di sé. Fu il 
mio spirito sollevato da particolare orazione, mi parve di trovarmi circondata di luce che dall’alto 
dei cieli scendeva; in mezzo a questa luce vedevo i santi Re Magi, corteggiati da immenso stuolo di 
angeli. Questi santi Re, pieni di carità, a me rivolti, mi fecero intendere quanto grande era stata la 
grazia che Dio si era degnato compartirmi, mediante la loro valevole intercessione, mi dettero parte 
di avermi ottenuto da Dio una grazia molto grande. 

La grazia era di aver liberato un’anima dalle mani del demonio, che aveva avuto già da Dio la 
potestà di dare a questo misero cruda morte. Questa era un’anima da me molto raccomandata nelle 
povere mie orazioni, acciò Dio si degnasse salvarla; ne impegnavo la protezione dei santi Re Magi, 
e della nostra madre, Maria santissima. 

A questa notizia la povera anima mia, piena di gratitudine verso Dio e verso questi santi Re, 
porgeva umili ringraziamenti, e, versando dagli occhi un profluvio di lacrime di tenerezza, tutto 
tutto si disfaceva il mio cuore di amore, in lacrime, offrendo tutta me stessa al divino beneplacito 
del mio Dio. Ardentemente desiderai morire per amore e per la gratitudine. La suddetta grazia fu 
compartita all’anima suddetta il primo gennaio 1816, giorno del santissimo Nome di Gesù, 
liberandolo da un grave pericolo che le sovrastava: la morte. 

34.5. I santi Re Magi mi condussero da Gesù e Maria 

Il dì 3 del mese suddetto, i santi Re magi si degnarono recarmene la notizia, come si è detto di 
sopra. A questa notizia la povera anima mia, piena di affetto, rivolta a loro li supplicai che mi 
avessero condotto al mio Signore, per poterlo ringraziare; si degnarono questi gloriosi santi di 
condurmi sopra un’altura, dove mi parve di vedere la divina Madre con il divino suo pargoletto, 
tutto ammantato di luce. Io non osavo inoltrarmi in questo luogo, che pareva un paradiso, ma i santi 
Re mi fecero coraggio, e loro medesimi si degnarono condurmi davanti a Gesù e a Maria. 

Il mio povero spirito si prostrò davanti a loro profondamente, e dopo aver confessato la mia 
ingratitudine, e riconosciuto il mio nulla, offrii tutto il mio cuore al mio caro Signore, il quale non 
sdegnò la mia povera offerta, ma fece sopra di questo tre impressioni. In queste tre impressioni 
venivano significate le tre virtù teologali. L’accrescimento di queste virtù apportò al mio spirito un 
bene tanto particolare, che non ho termini di spiegare. 



34.6. Dio mi si diede a vedere 

Il dì 10 gennaio 1816, nella santa Comunione, mi degnò Dio di un grado maggiore di orazione; 
questo mi fece intendere che mi disponeva a ricevere nuove grazie da lui. Intanto mi dava 
particolare cognizione dell’infinito amore che mi porta. Qual gaudio, qual contento, quale 
umiliazione apportò questa cognizione al mio cuore non ho termini di spiegarlo. 

Si riempì il mio spirito di santa confidenza; l’amore, la gratitudine, il desiderio di corrispondere 
all’eccessivo suo amore sollevò lo spirito ad un’alta contemplazione, e penetrando intimamente le 
perfezioni di Dio, l’anima mia si riempì di gaudio, tanto si era internato in Dio lo spirito, che il 
corpo parevami l’avesse del tutto lasciato. 

I buoni effetti che questa grazia mi fece sperimentare sono incomprensibili; mentre io che ne 
provai i buoni effetti non ne comprendevo la vastità. Il mio cuore amava Dio in modo molto 
particolare, ma io non lo so spiegare; solo dirò che se per amarlo mi avesse mostrato l’inferno, là mi 
sarei slanciata, tenendomi per fortunata patire quelle pene per avere il piacere di poterlo amare. 

Il dì 13 gennaio 1816 nell’orazione subito levata, che durò tre ore e un quarto, i primi tre quarti 
non potei in nessun modo fermare la immaginativa. Tutte leggere idee mi si presentavano alla 
mente, per ben tre volte mi misi alla presenza di Dio, mai potei fissare la mente; finalmente 
vedendomi tanto miserabile, mi rivolsi al mio Dio, piangendo e sospirando acciò degnato si fosse di 
insegnarmi ad orare. A questa preghiera si mostrò pietoso Dio verso di me. Fui al momento 
sopraffatta da nuovo spirito, e intimamente riconcentrate le potenze, l’anima fu chiamata a somma 
attenzione. Si unirono le potenze e si soggettarono al suddetto spirito dominatore, che le aveva 
sopraffatte; in sommo silenzio se ne stava il mio spirito, questo silenzio fu interrotto da interna 
sonora voce, che con impero così mi parlò: «Donde ne venisti? chi sei? dove vai?». 

A queste brevi domande riempirono in un momento il mio intelletto di molta magnificenza 
riguardo a Dio, e di annientamento riguardo a me stessa, reputandomi per la creatura più vile che 
abita la terra. Al momento da arido e oscuro che era il mio intelletto, divenne così perspicace, che 
per mezzo della grazia di Dio feci un’orazione molto particolare. Nel tempo che l’anima con somma 
agilità andava penetrando il suo principio e il suo fine, il suo nulla, sento di nuovo parlarmi: «Mira, 
o figlia, dove ti vuol condurre l’infinito amor mio». 

Ciò detto, fu condotto il mio spirito in una vastissima città; ma la bellezza, la vaghezza, 
l’amenità non si può esprimere con ogni qualunque bellezza creata. Basti dire che Dio medesimo in 
questa città mi si rappresentava. Dove volgevo lo sguardo trovavo il mio Dio, ma il mio spirito era 
al sommo intimorito, parte per la sonora voce che mi aveva parlato, parte per vedermi in un luogo 
che mai avevo veduto. Stavo tutta tutta riconcentrata per il timore, quando da Dio nei fui assicurata: 
«Non temere di inganno, io sono il tuo Dio», mi disse, «vieni con me, che mi conoscerai». 

A queste parole fui condotta da mano invisibile in luogo eminente, dove Dio mi si diede a vedere 
in una maniera che io non so descrivere. So bene che il mio spirito fu assorbito dal suo splendore, i 
buoni effetti che provò il mio cuore non so ridire; mi pareva di godere un paradiso di contenti, tanta 
era la dolcezza e il gaudio, l’amore che Dio si degnò comunicarmi. 



 

35 – QUAL CONFUSIONE MANIFESTARE LE VOSTRE 
MISERICORDIE! 

35.1. Perduta nell’Essere divino 

Il dì 14 gennaio 1816, nella santa Comunione, tornò Dio, per sua infinita bontà, a favorire la 
povera anima mia con una comunicazione molto particolare, ma poco e niente so manifestare per 
essere cose del tutto intellettuali, appartenenti alla cognizione, servendosi Dio di certe particolari 
interne intelligenze, per così dimostrarmi l’infinito amore che mi porta; ma io non so in nessun 
modo spiegare, per essere grazie molto particolari, che il mio scarso talento non può neppure del 
tutto comprendere. Nel tempo stesso che ricevette da Dio la suddetta comunicazione più penetrava 
l’intelletto, e più conosceva che le restava da penetrare. Nella penetrazione fu l’anima inabissata 
nell’immensità di Dio, e così mi perdetti nell’essere suo divino. Questa comunicazione mi tenne 
molte ore alienata dai sensi, e per due giorni assorta in Dio, in una maniera molto particolare, 
servendomi dell’uso dei sensi per abito, senza conoscere cosa mi facevo. 

Passati i due giorni, quando il mio spirito tornò nei sensi, Dio gli compartì un lume molto 
particolare di propria cognizione, come in appresso dirò. 

Il dì 17 il mio spirito fu sopraffatto da particolare cognizione di se stesso. Oh come si umiliava lo 
spirito! La contrizione, il dolore eccessivo di aver offeso Dio mi faceva veramente agonizzare. Per 
tre giorni continui mi dette Dio questo lume di propria cognizione, che dal dolore mi pareva si 
stemperasse nel petto il cuore. 

35.2. Mi fece vedere la mia preziosa morte 

Il dì 18 gennaio 1816 nell’orazione subito levata mi trattenevo in questi bassi sentimenti, 
conoscendomi meritevole di mille inferni. Quando fui sopraffatta da interna quiete, il mio spirito si 
mise in stato di moribonda, e fra il timore e la speranza si andava preparando al gran rendimento di 
conto, che doveva fare a Dio. 

M’immaginavo di vederlo contro di me tutto sdegnato, qual giudice severo, pieno di affanno 
avevo il cuore, e tra lacrime e sospiri mi raccomandavo alla Madre della misericordia, confidando 
nei meriti del buon Gesù; ma ciò nonostante non lasciavo di paventare, parendomi di vedere di già 
spalancato l’inferno per ricevermi. Che terrore! che spavento! che pena provò il mio cuore non so 
spiegarlo. Nel tempo che ero immersa in questa gravissima pena, il pietoso Dio sollevò il mio 
spirito, e si degnò darmi a vedere la mia preziosa morte. 

Mio Dio! qual confusione è per me il manifestare le vostre misericordie sia pur tutto vostro 
l’onore e la gloria, mentre confesso con tutta la sincerità del mio cuore, avanti a voi, Crocifisso mio 
bene, di non meritare altro che l’inferno, per la mia empietà e scelleratezza. 

Proseguo dunque, a gloria di Dio. Mi pareva spirare nelle braccia di Gesù e di Maria, godendo 
nel mio cuore un paradiso di contento. 



35.3. Un esilio penosissimo 

Il dì 20 gennaio 1816 così la povera Giovanna Felice: dal 20 gennaio fino al primo di febbraio 
1816, Dio mi fece provare una pena di spirito quanto mai grande ed afflittiva, ma io non so 
spiegare. Era questa pena come un esilio penosissimo; mi vedevo allontanata da Dio, era l’anima 
sopraffatta dalla propria cognizione, e annientata e avvilita, umiliata fino al profondo abisso del 
proprio nulla, odiosa mi rendevo a me stessa per la mia cattiveria; mi pareva che la terra mi si 
aprisse sotto i piedi per ingoiarmi, dubitavo ogni momento che l’aria mi negasse il poter respirare, 
mi pareva che i demoni mi precipitassero ogni momento nell’inferno. 

Che pena! che afflizione! che desolazione! che aridità di spirito! Ma la pena si faceva maggiore 
per la particolare intelligenza che Dio si degnava darle delle sue divine perfezioni. 

A queste cognizioni l’anima sentiva un amore grandissimo verso Dio, che mi necessitava ad 
amarlo, ma la propria cognizione non mi permetteva che lo spirito liberamente potesse slanciarsi 
verso l’amorosissimo Dio; perché se ne riconosceva indegna. Avrebbe voluto per mezzo di ogni 
qualunque pena purificarsi, per così potersi a lui avvicinare; questa pena mi ridusse quasi ad 
agonizzare, il dolore di avere offeso Dio lacerava il mio cuore, e tramandar mi fece dagli occhi un 
profluvio di lacrime. Ogni giorno si faceva maggiore la pena mia, andava crescendo a dismisura, 
proseguendo in questo penoso stato dal giorno 20 gennaio 1816 fino al primo di febbraio, come si è 
detto di sopra, così si andava purificando la povera anima mia, macerandosi nel pianto e 
nell’afflizione, contenta di patire per amore, mentre non avrei cambiato il mio patire con tutto il 
bene del mondo. 

35.4. Una grazia che chiedevo da molti anni 

Il dì 2 febbraio 1816, nell’assistere alla Messa cantata, il Signore mi fece provare una dolcezza di 
spirito quanto mai grande; mi apparve la divina Madre, e mi degnò darmi per un sol momento il suo 
divin figliolo, questo momento bastò per farmi provare un paradiso di contento. Il divino Signore si 
degnò concedermi una grazia, che sono molti anni che la chiedevo, sempre me la faceva sperare, 
mai però mi aveva dato sicurezza; ma questa volta ne impegnò la sua parola; mi promise di salvare 
un’anima da me molto raccomandata, per lo spazio di molti anni. Di qual consolazione mi fu 
l’ottenere la grazia suddetta non posso esprimerlo, si degnò manifestarmi ancora il perché si 
degnava farmi la grazia, per intercessione della sua divina Madre, e per il rispetto che il suddetto 
porta alla pudicizia della sua consorte, contentandosi di vivere a sé, senza molestarla, a fronte dello 
stimolo proprio, per non turbare la suddetta sua consorte, che tutta si è data alla vita devota. Questo 
atto virtuoso di questo giovane è tanto gradito a Dio, che nonostante che il suddetto viva con una 
certa libertà di coscienza, ciò nonostante il Signore mi ha promesso di salvarlo, ne ha impegnata la 
sua parola, come si è detto di sopra. 

35.5. La Madre collocò il suo Figliolo nel mio cuore 

Il dì 3 febbraio 1816, così Giovanna Felice nella santa Comunione: mi apparve la divina Madre 
con il suo santissimo Figliolo in braccio, tutta premura cercava di nasconderlo nel mio cuore; ma la 
povera anima mia restò altamente ammirata, e piena di confusione mi rivolsi a lei versando dagli 
occhi abbondanti lacrime: «Ah, Madre mia», le dissi, «che più non mi conoscete? Dove volete 
nascondere il vostro divin Figliolo? Io sono quella ingratissima peccatrice che l’ho tanto 
gravemente offeso! Cara Madre, nascondetelo nel cuore di quelle anime che lo amano davvero, e 
non vedete che io non altro faccio che offenderlo e disgustarlo?». 



E intanto, conoscendo viepiù il mio demerito, si umiliava ogni momento più il povero mio cuore; 
intanto con gli occhi pieni di lacrime, miro Gesù, miro Maria, e vedo il divin fanciulletto tutto 
ferito, che grondava vivo sangue. Raccapricciai a tal vista, la divina Madre, piangendo con flebil 
voce, mi disse: «Figlia, vedi come è ferito. Nascondilo nel tuo cuore». 

A vista così compassionevole deposi il timore, e aperto e spalancato tra lacrime e vivi affetti di 
amore e di vera compassione: «Sì, Madre mia», soggiunsi, «ecco aperto e spalancato il cuore. 
Conducetelo pure, e fate di me quel che vi piace». 

Ciò detto, la divina Madre collocò il ferito fanciulletto nel mio cuore, e preso nelle mani un ricco 
vaso di prezioso balsamo ripieno, la divina Madre andava con somma attenzione astergendo le 
ferite del divin Fanciullo. Con questa mirabile astersione si andavano risanando le ferite, io ero tutta 
intenta a guardare, piena di meraviglia e di stupore, senza però la giusta cognizione di quanto 
vedevo; ma la divina Madre si degnò significarmi che il suo pianto significava lo sdegno del divin 
Padre contro quelli che avevano così ferito il suo santissimo Figliolo. E lei come Madre di 
misericordia, che si compiace di esser Madre dei peccatori, deplorava la perdita di tante anime. 
Quel balsamo prezioso con cui astergeva le ferite dell’amato suo Figlio, erano le opere virtuose di 
tante anime buone a lei care. 

A questa dichiarazione la povera anima mia fu penetrata da vivo sentimento di devozione e di 
amore, tutta tutta mi offrii alla maggior gloria di Dio, ma altamente restavo meravigliata come 
questa divina Madre si fosse degnata compartirmi grazia sì grande, senza alcun merito, ma solo 
piena di miserie e peccati, mentre vi sono tante anime di santa vita che potevano in quel caso 
rendere onore e gloria al Sommo Dio. 

Avrei ben volentieri rinunziato a quel favore, perché restasse in altre anime glorificato il mio 
Signore, ma la divina Madre si degnò rendermi la ragione. Mi fece intendere che queste sono grazie 
gratuite, che Dio le comparte a chi più gli piace, e che due erano i motivi che si degnava favorire la 
povera anima: per la retta intenzione che ha di piacere in tutto solamente al suo Signore, e per il 
basso sentimento che ha sempre di sé, umiliandosi continuamente e profondamente dinanzi al suo 
Dio. 

A questa notizia restai ammirata dell’infinita bontà del mio Signore, e, pieno di santo affetto, il 
povero mio cuore tutto bruciava di carità. 

35.6. Che pena vedere tante anime miseramente perdute! 

Il dì 4 febbraio 1816, nella santa Comunione, mi parve di vedere la divina Madre mi facesse 
nuove premure, perché avessi custodito nel mio cuore il suo divin Figliolo, per così nasconderlo dal 
furore degli empi, e agli sguardi dello sdegnato suo Padre, la di cui giustizia è inesorabile contro di 
noi, miseri peccatori; se non fosse tanto propensa questa divina Madre verso di noi, guai a noi, guai 
a noi! 

Le lacrime da lei versate, come già dissi, erano versate per la pena di vedere tante anime 
miseramente perdute. «Va’», mi diceva tutta premura la divina Madre, «va’, impedisci alla divina 
giustizia il punirle. Offri il prezioso Sangue del Figlio, offri la mia materna esistenza, offri i miei 
dolori, offri i miei disagi, offri il mio amore. Sono salve quelle anime che io proteggo». 

Alle parole di questa vergine Madre, la povera anima mia si ricoprì tutta di confusione e di 
timore; ciò nonostante obbedì il mio spirito, e annientato in se stesso, profondato nel sentimento più 



umile del basso concetto di se stesso, pieno di rispetto, assistito dalla particolar grazia di Dio, 
m’inoltro, e penetro l’immensità di Dio; ma quando fui in un certo punto, mi fu impedito il potermi 
inoltrare, e così non mi fu permesso sapere se Dio si era degnato di esaudire le preghiere, le 
premure che aveva la divina Madre delle suddette anime. 

Dal dì 4 febbraio 1816 fino al 7 del suddetto mese, il mio spirito ha goduto un particolare 
raccoglimento, unitamente ad un basso sentimento di me stessa. Ho consumato questi giorni in 
piangere i miei peccati e nel chiedere perdono al Signore. 

35.7. Mi apparve il gran patriarca san Giovanni de Matha 

Il dì 8 febbraio 1816, giorno della festa del glorioso patriarca san Giovanni de Matha, 
nell’assistere alla Messa cantata, dopo di aver goduto un bene intimo nell’anima che non so 
manifestare, mi apparve il gran patriarca, si degnò questo sovrano personaggio di farmi avvicinare a 
lui, mi coprì con la gloriosa sua cappa, unitamente al mio padre spirituale, il quale vedevo prostrato 
ai suoi piedi, pieno di umiltà e di rispetto. Qual consolazione provò il mio spirito per il suddetto 
favore, qual raccoglimento, qual pace, qual dolcezza di spirito mi comunicò, quanto grande fu il 
desiderio che nacque in me di piacere a Dio, a costo di ogni grave patimento, non ho termini di 
spiegarlo. Molte anime vedevo in ginocchioni ai suoi piedi, tutte piene di filiale rispetto e di 
venerazione. Il venerabile padre tutte benedì, e disparve, lasciando nel mio cuore una particolare 
consolazione di spirito. 

35.8. Gravissima persecuzione diabolica 

Dal giorno 10 febbraio 1816 fino al giorno 13 del suddetto mese, il mio spirito ha sofferto una 
gravissima persecuzione diabolica, mossami dal nemico tentatore, per il metodo intrapreso fino 
dalla vigilia del santo Natale. 

Ho intrapreso il metodo di mangiare ogni ventiquattro ore, usando dei soli cibi di magro e di 
latticini; per grazia di Dio sono tre anni che mi astengo dai cibi di grasso. Molto ho sofferto per 
astenermi da questi cibi, per essere molto conformi alla debole mia complessione; ma con la grazia 
di Dio, e con molta violenza, tanto ho superato, senza pregiudizio della salute, perché in questi tre 
anni sono stata sempre bene; ma quello che più mi molesta è che il metodo intrapreso di digiuno 
non solo mi viene contrariato dalla debole mia complessione, ma dal demonio, che non mi lascia un 
momento in pace, come dirò in appresso negli altri fogli. 

Proseguo a manifestare la grave molestia che mi reca il maligno tentatore; non mi lascia neppure 
un momento in pace, mi gira continuamente attorno, presentandomi delle buone vivande, 
particolarmente quando sono in orazione, allora inventa tutte le malizie per frastornarmi. Mi 
comparisce sotto la forma di bel giovanetto, e compassionando il mio stato, mi offre delle buone 
vivande, me le presenta perché io ne gusti, persuadendomi a lasciare il metodo intrapreso. 

Quanta pena soffre il mio povero spirito, perché dubita di dare ascolto alla suggestione del 
nemico tentatore! Piango, mi affliggo, mi raccomando caldamente al Signore, perché mi dia grazia 
di vincere e di superare, perché mi pare ogni momento di restare vinta; mi pare di non aver forza di 
superare la tentazione. Sono poi molestata da fame canina, che mi divora, e da sete ardente, che mi 
consuma; e intanto il maligno tentatore non fa altro che girarmi intorno, con delle buone vivande e 
con del buon vino, invitandomi a mangiare e a bere, allettandomi con forti persuasive di dare 



qualche conforto al mio patire, cerca ad ogni suo costo di darmi a credere che non c’è cosa più 
felice che il mangiare dei cibi squisiti e di bere del buon vino. 

Al forte urto di questa tentazione, il povero mio spirito si trova in uno stato molto penoso e 
afflittivo; ma questa afflizione non toglie la pace al mio cuore, ma con santa rassegnazione soffre la 
molestia del nemico insidiatore, confidando nei meriti di Gesù e di Maria, i quali invoco con 
lacrime e sospiri, perché si degnino aiutarmi in questo penoso conflitto. Molto di frequente mi 
protesto che sono pronta a morire mille volte, piuttosto che dispiacere al mio Dio con la minima 
imperfezione volontaria; ma nonostante dubito di essere vinta dall’astuto insidiatore. Non lascia Dio 
di confortarmi in questa gravissima pena, facendomi sperimentare gli effetti mirabili della sua 
grazia. 

Dal giorno 16 febbraio 1816 fino al dì 7 marzo, il mio spirito se l’è passata ora combattendo col 
nemico, ora con la mia misera umanità, che ancora non posso vincere né superare, ma con grave 
pena il povero spirito deve soggiacere alla debolezza umana. Mio Dio! quando mai sarà che potrà lo 
spirito signoreggiare sopra se stesso, conculcando con sommo disprezzo la propria carne, le proprie 
inclinazioni? Caro Gesù mio, per i vostri meriti infiniti, fatemi possibile per grazia quello che per 
natura mi si rende impossibile 



36 – PERDUTA NELLA DIVINA IMMENSITÀ 

Il dì 8 marzo 1816, nella santa Comunione il Signore, mi fece sperimentare i particolari effetti 
della sua grazia, ma da qualche tempo a questa parte si degna Dio comunicarsi alla povera anima 
mia in una maniera che non mi è possibile più manifestare i particolari favori che si degna 
compartirmi, perché questi non sono per vie immaginarie, ma per vie di interne cognizioni, intime, 
profonde. Queste mi pare che siano molto più sublimi delle immaginarie, e molto più efficaci al 
povero mio spirito, ma per il mio scarso talento molto difficili di poterle manifestare. 

Penetra l’intelletto e si profonda nell’immensità di Dio, la volontà ama ardentemente, e 
nell’amore dolcemente si riposa, e placidamente tutta in Dio si abbandona. L’anima perde ogni idea 
sensibile, e si perde affatto nella divina immensità, di maniera che non comprendo quello che si 
degna Dio operare nell’anima mia; mentre in quei preziosi momenti godo un bene che non so 
spiegare, mi pare propriamente di perpetuarmi in Dio. 

Oh che consolazione, oh che dolcezza, oh che gaudio prova il mio cuore, più non ricordo di 
essere viatrice, mi pare di abitare nell’altezza dei cieli, tanto chiaramente si degna Dio comunicarsi 
alla povera anima mia, che mi pare di godere un paradiso di contenti; ma non ho termini sufficienti 
di manifestare i particolari favori che in quei preziosi momenti mi comparte, mentre neppure posso 
del tutto comprenderli. 

36.1. I nuovi Cardinali 

Riporto un fatto accaduto ad un’anima a me cognita, dice dunque la suddetta che in certo tempo 
nel farsi dal Sommo Pontefice la promozione di nuovi cardinali, la suddetta anima pregò il Signore, 
acciò avesse dato a questi novelli cardinali grazia di sostenere la santa Chiesa cattolica; si rallegrava 
con il suo Dio, e pregava a volerli benedire. Dice che, fatta la suddetta preghiera si addormentò, e le 
parve in sogno di trovarsi in un luogo dove vide i suddetti porporati, che ritenevano la somiglianza 
di bestie, a seconda dei propri vizi predominanti; a questa vista dice che inorridì, e nel sogno si 
rivolse verso Dio piangendo. 

Allora dice che intese una interna voce che si lamentò del cattivo procedere non solo di questi, 
ma di tutti quelli che amministrano, e dimostrandole il disonore e il gravissimo torto che questi 
fanno alla sua divina giustizia, si protestava Dio di punirli severamente. Dopo il suddetto sogno, 
dice che il suo spirito restò in una gravissima afflizione, che altro verso non fece per molti giorni 
che piangere e sospirare, per aver veduto tanto disonorato Dio, e per la compassione che le fecero i 
suddetti, sebbene dice che in quel momento riconcentrò il suo spirito in se stessa, e disse fra sé: «Oh 
se Dio mi desse a vedere la povera anima mia ricoperta delle proprie miserie, molto più brutto di 
questi mi comparirebbe!». 

Così si credette di essere molto più deforme dei suddetti, che aveva veduto, e piangendo i propri 
peccati restò con buona opinione dei suddetti porporati. 

36.2. La presenza di Dio 

Dal giorno 8 fino al giorno 17 marzo 1816 il mio spirito se l’è passato in sommo raccoglimento. 
Tre volte in questi giorni si è degnato Dio favorirmi in modo speciale, ma non so spiegare in nessun 
modo la maniera con cui Dio si degna comunicarsi alla povera anima mia, perché è molto diverso 



da quello che mi si degnava comunicarsi prima; ma per non mancare all’obbedienza qualche cosa 
dirò. 

Il giorno 14 marzo 1816, circa le ore 4 italiane della notte, stavo scrivendo questi fogli, era tutto 
raccolto il mio spirito, quando fui sopraffatta da profondo sonno, che mi convenne di lasciar di 
scrivere. Credetti veramente sonno naturale, ma nell’abbandonarmi che feci, intesi una innovazione 
di spirito, che mi trasformò. Questo, per quanto potei capire, mi parve che non durasse più di un 
quarto d’ora. Mi desto, e mi trovo presente Dio, in una maniera che non so spiegare. La povera 
anima mia nel trovarsi tanto vicina al suo Dio, si struggeva di amore in lacrime, parte per ricordarmi 
i gravissimi torti fatti a questo buon Dio, parte per tenerezza e per gratitudine di vedermi tanto 
beneficata, con tanto demerito. 

Nel tempo che l’anima stava tutta sprofondata nel suo nulla, e piangeva con abbondanti lacrime i 
suoi peccati; Dio, mosso da compiacenza, si mostrava tutto amore, tutto benevolenza, verso la 
povera anima mia. Alla cognizione dell’infinito amore di Dio, mi cagionò dolce deliquio di amore, 
e, tutta nell’immenso seno del suo Dio si abbandonò la povera anima mia; in questo tempo perdetti 
ogni intendimento, per essermi tanto internata nell’immensità di Dio. In questa situazione l’anima 
non si avvede quanto Dio opera in lei, ma per parte di intima cognizione conosce di aver ricevuto 
grazie da Dio. Non so dir di più, non so spiegarmi meglio. 

36.3. L’anima arrivò a lottare con il suo Dio 

Dopo aver goduto di quella presenza di Dio, come già dissi, la sera del dì 14 marzo 1816, che 
riempì il mio cuore di gaudio e di dolcezza, il dì 15 del suddetto mese, nella santa Comunione, si 
riempì il mio cuore di gravissima mestizia. La tristezza e l’affannosa pena mi faceva piangere e 
sospirare; andava ogni momento più a farsi grande la mia pena, sicché in poche ore l’anima arrivò 
al colmo del patire. Sentivo lacerarmi il cuore dall’amarezza e dall’afflizione; lo spirito era 
circondato da gravissime pene, era immerso nelle pene più afflittive di spirito che possono mai 
ridirsi. In questo patire però non si allontanava l’anima dal suo Dio, ma con sommo ardore tra 
quelle pene avidamente lo cercava; Dio, invece di farsi trovare in aspetto piacevole, mi si dava a 
vedere in aspetto terribile e spaventoso, quasi sul momento di precipitarmi senza pietà; ma l’anima 
invece di fuggire questo Dio terribile, viepiù gli si avvicinava; più Dio si mostrava terribile, in atto 
di scaricare sopra di questa i più spietati flagelli, e più l’anima gli si faceva sotto, compiacendosi di 
restare annientata per compiacerlo. Con santo ardire andava replicando: «Annientami, annichilami, 
sempre tua sarò». 

Ed intanto le si faceva più sotto senza timore, ma sopraffatta dalla compiacenza di dar gusto al 
suo amato bene, disprezzava ogni qualunque gravissimo male, ogni qualunque gravissima pena e 
quasi sfidando la sua divina giustizia a castigarmi con i più spietati flagelli. 

Intanto l’anima, affidata alla sua divina grazia, pregava acciò mi volesse dare invitta costanza, 
per disprezzare ogni pena e travaglio per amor suo. A nostro modo di intendere l’anima arrivò a 
lottare con il suo buon Dio. Dio le mostrava la sua severità, e l’anima gli mostrava la sua fedeltà, la 
sua costanza, mediante il suo divino aiuto. 

Che grazie siano queste, mi pare che non si possano esprimere da qualunque dotto oratore. 
Dunque cosa dirò io, che sono tanto miserabile e tanto vile? Mentre l’anima per mezzo della grazia 
viene tanto a sollevarsi sopra se stessa, e operando con sublimità di affetto, per mezzo della volontà 
veniva ad esercitare una costanza eroica, una fortezza invitta, una fiducia filiale, mentre l’anima 
tutta si appoggiava agli infiniti meriti del suo buon Gesù. 



Dal giorno 15 marzo fino al giorno 21 del suddetto mese 1816, il mio spirito è stato in questa 
suddetta situazione, ora patendo pene gravissime, ora sopraffatta dall’amore, cercavo di patire di 
più. 

36.4. Mi fece riposare tra le sue braccia 

Il dì 22 marzo 1816, nella santa Comunione, il mio Dio, non più in aspetto terribile, come per il 
passato, ma in aspetto piacevole e benigno, mi manifestò. E come potrò mai ridire gli affetti 
scambievoli di Dio e dell’anima, che vicendevolmente andavano facendo tra loro? Mi fece riposare 
tra le sue braccia, mi strinse al suo seno purissimo, quante belle promesse mi fece! Mi promise che 
il giorno che la Chiesa celebra la festa della sua Risurrezione avrebbe favorita la povera anima mia 
con grazia molto particolare e distinta. Vorrei occultare la grazia, ma dubito di mancare 
all’obbedienza, a gloria di Dio la manifesterò. Mi promise di donarmi una fiducia straordinaria, 
soprannaturale: «Questa», mi disse, «ti sarà molto giovevole non solo a te, ma a tutti quelli che 
usano verso di te della carità. Abbandònati nella mia divina provvidenza. Non dubitare, vedrai 
quello che saprò fare per beneficarti!». 

A sentimenti così particolari di carità, la povera anima mia si profondava nel suo nulla e si 
umiliava profondamente, e, ammirando l’infinita bontà di Dio, si struggeva di amore in lacrime. 

36.5. Nel patire lodavo e benedicevo il Signore 

Dal giorno 22 marzo 1816 fino al giorno 3 di aprile 1816 il mio spirito ha sofferto pene molto 
gravose, temporali e spirituali; ma per grazia di Dio, l’anima è stata sempre rassegnata nel divino 
beneplacito, nel patire lodava e benediceva il suo Signore. Benché molto sensibile mi fosse il 
suddetto patire, ciò nonostante l’anima si rassegnava tutta in Dio; rassegnata che si era nel divino 
beneplacito, sperimentai nell’intimo dell’anima un profondo raccoglimento. 

Nel tempo che stavo così raccolta, mi si manifestò Dio sotto i più spietati patimenti e mi fece 
intendere che, se bramavo possederlo, dovevo con generosa costanza affrontare quei patimenti che 
mi si presentavano. 

A questa cognizione non paventò lo spirito, ma con eroica fortezza, compartitami dalla grazia di 
Dio, affrontavo virilmente il patire, disprezzando quanto mi si frapponeva per andare liberamente a 
Dio. Con santo ardire calcavo, infrangevo con fortezza invitta il patire, e mi slanciavo liberamente 
nell’amoroso seno del mio Dio, che, pieno di compiacenza, godeva in se stesso nel vedermi, per 
amor suo, disprezzare tutte quelle gravissime pene. 

Si degnò di rendermi partecipe del suo gaudio, del suo contento. Oh, come esultava il mio 
povero spirito in Dio, suo Signore! Oh, che dolcezza sperimentò il mio cuore! Non mi è possibile 
poterlo ridire. 

36.6. Chi ascolta te, ascolta me 

Il dì 6 aprile 1816 nella santa Comunione mi apparve il Signore sotto la forma di nobile 
giovanetto. Lo vedevo accompagnato da molte schiere angeliche, che tutto amore e tutta carità 
veniva con sommo giubilo a stabilire nell’anima mia l’augusto suo trono. Pieno di santo affetto, 



diceva: «Figlia, diletta figlia, chi ascolta te ascolta me; mentre in te risiede il mio Spirito. Quelli che 
avranno fiducia saranno dalle tue parole consolati». 

A queste espressioni l’anima restò profondamente umiliata, e volgendosi al suo Dio, con molte 
lacrime di tenerezza: «Mio Dio», diceva, «che più non mi conoscete che sono la creatura più 
miserabile che abita la terra? E come potete trovare in me la vostra compiacenza, se sono tanto 
miserabile e peccatrice? Ah, Gesù mio, partitevi da me, ne sono troppo indegna; andate a formare il 
vostro trono in quelle anime che vi sono fedeli». 

I veraci miei sentimenti non rimossero punto il divino Signore dalle sue amorose idee, ma anzi 
molto più stabilmente si fermò nel mio cuore, e, manifestando con maggiore energia i divini suoi 
affetti, arrivò a chiamare questa misera anima «arbitra del suo Cuore, oggetto delle sue 
compiacenze». 

L’anima, nel vedersi così sopraffatta dall’amore di Dio, si abbandonò tutta negli eccessi della sua 
infinita misericordia, traendo dal cuore una fiamma vivissima di carità, riamava quanto più poteva 
l’amorosissimo suo Dio, con quella stessa fiamma di carità che si degnò comunicarmi per mezzo 
dell’intima sua unione. 

Sopraffatta l’anima dal divino incendio, s’inabissò in Dio, suo Signore; mi parve di restare come 
incenerita, come annientata in me stessa, mi trovavo tutta tutta trasformata in Dio; perdetti ogni idea 
sensibile, restò il mio corpo alienato dai sensi. 

Dal dì 6 aprile 1816 fino al dì 10 del suddetto mese, il mio spirito, per il fatto suddetto, restò 
come estatico. L’interno raccoglimento mi toglieva ogni idea sensibile, quando, per adempiere agli 
affari domestici, procuravo con molta fatica di scuotermi, adempito che avevo l’obbligo del mio 
stato, tornava Dio, per mezzo di un tocco interno, a richiamare lo spirito intimamente, in maniera 
che restavo inabile a proseguire ad agire sensibilmente. 

Il dì 11 aprile, Giovedì Santo, nella santa Comunione, mi favorì Dio con particolare grazia, ma 
per essere cosa intellettuale, il mio scarso talento non mi permette di poterlo manifestare. Il gaudio, 
la dolcezza inondarono il mio cuore, e lo facevano ardere di santo amore. 



 

37 – TRE CUORI UN SOLO AMORE 

37.1. Venerdì Santo 1816 

Il dì 12 aprile 1816, Venerdì Santo, nell’orazione subito levata, era tutto afflitto il povero mio 
cuore, per vedermi in quella mattina priva della santa Comunione. Con calde lacrime e affannosi 
sospiri, ricorrevo al mio Dio, manifestandogli i miei desideri; l’invitavo con santo affetto a venire a 
visitare l’anima mia. Terminata la preghiera e mostrati i miei desideri, il Signore mi fece intendere 
che si sarebbe degnato di venire a visitare la povera anima mia, e altre due anime da me molto 
raccomandate. 

Nell’assistere dunque alla Messa, unitamente alle anime suddette, si degnò Dio comunicarsi alle 
nostre anime in modo molto particolare. Mi si diede a vedere nella sua santissima umanità 
crocifisso, tutto risplendente di luce; tramandò dal venerando suo cuore tre dardi preziosi, che 
vennero a trapassare i nostri cuori. In quel prezioso momento di tre cuori se ne fece uno solo, 
mentre l’attrazione del dardo divino ci trasse il cuore dal petto e ci condusse nel prezioso cuore del 
nostro amorosissimo Gesù, e del nostro cuore ne formò uno solo con il suo, e così restammo con lui 
intimamente uniti. Per quanto è a mia notizia, le suddette anime godettero i buoni effetti di questa 
grazia. 

Proseguo a raccontare come passai il resto del Venerdì Santo 12 aprile 1816. A mezzogiorno mi 
portai in una chiesa, per assistere alle tre ore della preziosa agonia del nostro Signore Gesù Cristo; 
dove per quattro ore continue stetti immobile in ginocchioni, senza soffrire il minimo nocumento; 
tanto si era internato lo spirito nella considerazione dei patimenti dell’amorosissimo Gesù, che mi 
ero affatto dimenticata di me stessa. 

Immersa nell’afflizione dei suoi patimenti, ricordevole di averlo tanto offeso, deploravo con 
abbondanti lacrime le mie colpe. Al riflesso poi delle misericordie che Dio si è degnato usarmi, 
nonostante la mia grandissima ingratitudine, si riempiva di santi affetti il mio cuore. La gratitudine, 
l’amore mi faceva piangere e sospirare; si accendeva di santo amore lo spirito, e amava 
ardentemente il crocifisso suo bene. In questa guisa passai un buon tratto di tempo. Finalmente da 
particolare raccoglimento fu sopito lo spirito. 

In questo tempo mi parve di essere da mano invisibile trasportata sopra un altissimo monte, 
sopra il quale vidi il crocifisso mio bene, che pendeva dalla croce. Quali affetti destò nel mio cuore 
la vista compassionevole dell’amoroso Signore, non so manifestare. Era circondato da ombra 
pallida di mesta luce, questa destava nel mio cuore un profondo rispetto e particolare devozione. La 
compassione, l’amore mi fece ardita, slanciandomi verso la croce, abbracciai strettamente la 
cattedra delle eterne misericordie; e tra lacrime e sospiri, offrii tutta me stessa al suo divino 
beneplacito, con una rinunzia particolare e generale di tutta me stessa. Per mezzo di intima 
cognizione, mi fece intendere che bramava fossi per amor suo crocifissa. 

Appena l’anima ebbe questa cognizione, immantinente si dispose al gran sacrificio, e, sopraffatta 
dall’amor santo di Dio, chiedeva in grazia al crocifisso suo bene che si eseguisse in me quanto lui 
bramava, desiderando ardentemente di essere crocifissa per amore di quell’amoroso Signore, che 
miravo crocifisso per la nostra eterna salute. 



Dato il mio consenso, fui per mezzo dei santi Angeli collocata sopra una croce, dai medesimi fu 
innalzata la croce e collocata di rimpetto al crocifisso mio bene. Salita che fu l’anima sopra la 
mistica croce, fu sopraffatta da dolci ma penose agonie, mentre lo spirito faceva prova di staccarsi 
dal corpo, per l’amore e per l’ardente desiderio che aveva di unirsi all’amato suo bene. 

Nel tempo che l’anima si disfaceva di amore e in sante lacrime, l’amoroso Signore, traendo dal 
venerando suo cuore un amoroso strale, dolcemente colpì il mio cuore, il colpo mortale 
misticamente mi fece morire; prezioso momento che il mio buon Signore, per mezzo di ardente 
amore, al suo cuore mi unì. Per espresso comando di Dio onnipotente, il mio direttore così 
crocifissa sopra un monte mi trasportò, ferma e permanente sopra questo monte la croce stabilì e 
fissò; pieno di santo zelo, alla maggior gloria di Dio, e per l’altrui esempio a tutti fece palese quello 
che Dio vuole da me. 

Oh, come in un baleno si riempì quel monte di nobili donzelle, di anime prescelte, che del 
trinitario Ordine vollero seguire l’esempio. 

Il dì 13 aprile 1816, Sabato Santo, si riempì di sommo gaudio il mio spirito, per un certo 
particolare favore che ricevetti da Dio, che non so manifestare. 

37.2. Gesù mi apparve qual trionfante guerriero 

Il dì 14 aprile, giorno della Santa Pasqua, si accrebbe viepiù nel mio cuore il gaudio, e la letizia 
faceva esultare lo spirito; piena di santo affetto, con replicati atti di amore si slanciava lo spirito 
verso l’amante Gesù, e congratulandosi con lui per la gloria e per il trionfo riportato con la sua 
preziosissima morte; quando l’anima si fu inoltrata nella considerazione di sì vasto trionfo d’amore, 
e piena di ammirazione, con la grazia di Dio, ne penetrava la profondità, sopraffatta dall’amore, alla 
considerazione di simile eccesso, l’anima, sollevata sopra se stessa, lodava, amava, ringraziava 
incessantemente il suo amorosissimo Gesù. 

Quando ad un tratto mi apparve il buon Gesù, qual trionfante guerriero, accompagnato da 
immenso stuolo di Angeli; ma la sua bellezza, la sua vaghezza non si può descrivere, un purissimo 
splendore scintillava dal suo volto, che teneva assorte le potenze dell’anima mia, e come incantata 
non avevo più che desiderare né che pensare; ma, sopraffatta dall’ammirazione, ardentemente 
amavo l’amabilissimo mio Signore. Salito sopra un monte si degnò benedirmi. I buoni effetti che 
cagionò nell’anima mia la sua benedizione non mi è possibile manifestare; restò il mio spirito 
estatico e come assorbito dallo splendore che tramandava da ogni intorno il venerando suo corpo, 
che per otto giorni ne godei i buoni effetti. 

Ebbi nei suddetti otto giorni particolare ispirazione di chiedere al principe degli apostoli, san 
Pietro, un santo apostolo per guida, per direttore. Pregai dunque con grande istanza il gran principe 
degli apostoli, perché mi avesse, secondo il mio spirito, dato un santo apostolo per protettore. Non 
sdegnò il santo la povera mia preghiera, ma si degnò darmi per guida e protettore il glorioso san 
Giacomo il Maggiore, il quale mi apparve vestito da pellegrino, e mi mostrò una lunga strada, molto 
stretta, dritta e piana; mi fece intendere che questa mi avrebbe condotto direttamente al mio Dio, 
che in questa strada mi veniva significata la mortificazione. Mi esortò a darmi alla pratica di sì bella 
virtù. 

Appena il santo ebbe ammaestrato il mio spirito intorno a questa virtù, che al momento nacque in 
me un gran desiderio di darmi alla pratica di questa bella virtù, come in effetti feci, con la licenza 
del mio padre spirituale mi diedi alla pratica di questa virtù con maggiore impegno di prima. 



Dal dì 21 aprile 1816, giorno dell’ottava di Pasqua, fino al giorno della vigilia dell’Ascensione 
del Signore, il mio spirito ha sofferto pene gravissime di abbandono, di smarrimento, di ogni sorta 
di pene di spirito. 

37.3. Unione del tutto particolare 

Il dì 23, giorno dell’Ascensione, 23 maggio 1816, il mio spirito, illuminato da particolare luce e 
sollevato a contemplare gli alti misteri della nostra redenzione, a cognizione così sublime lo spirito 
si profondò nell’amore grande di Dio e si accese di santo e puro amore. L’amore mi fece ascendere 
ad una particolare unione con Dio, ma unione tanto particolare che non ho termini di poterla 
manifestare. Basta dire che dal giorno 23 suddetto fino al 2 giugno 1816 di questa unione ne godei i 
buoni effetti. 

In questi dieci giorni perdetti ogni idea sensibile, e assorta tutta in Dio, se ne stava la povera 
anima per le frequenti comunicazioni che aveva con il suo Dio. Dovetti in questi dieci giorni 
privarmi affatto di conversare, perché nessuno si avvedesse di quello che passava nel mio spirito. 

Si combinò in questi giorni che mi furono a trovare certi santi religiosi e, dovetti soffrire il 
rossore, la confusione di vedermi tutto ad un tratto incapace di ogni sensazione, per il forte tocco di 
Dio, che rapidamente chiamò lo spirito. Sicché, alienata dai sensi, restai con mia somma confusione 
alla presenza di quei santi religiosi, che mi avevano favorito di una loro visita. 

Cosa mai godé il mio spirito in questi giorni non mi è possibile manifestarlo. Sopraffatta da 
interna quiete e da particolare raccoglimento e da particolare cognizione di se stessa, si profondava 
nel proprio suo nulla, e Dio la degnava di innalzarla, per mezzo di sublimi cognizioni dell’infinito 
suo essere. A queste cognizioni l’anima operava cose molto grandi verso il suo Dio; e Dio, 
compiacendosi nell’anima, la univa a sé intimamente, di maniera che, per lo spazio di dieci giorni, il 
mio spirito non fu capace di comprendere nessuna cosa sensibile, per le frequenti comunicazioni 
che aveva con Dio, molte furono le grazie che si degnò Dio compartirmi per mio e per l’altrui 
vantaggio, e sono: l’efficacia della preghiera per gli altrui vantaggi, beneficare tutti quelli che mi 
fanno del bene e salvarli, come ancora salvare tutte quelle anime che sono a me unite, per mezzo di 
particolare unione. 

Le grazie particolari che Dio si degnò compartirmi furono tre gradi maggiori di fede, speranza e 
carità. Queste tre grazie mi furono compartite dalle tre divine Persone, che nell’unità e trinità si 
degnarono favorirmi con specialità di affetto, e introdurmi nel vastissimo oceano della loro divina 
immensità. Un solo Dio in tre persone divine: oh portento incomprensibile, io non ti posso né 
comprendere, né spiegare! Mi umilio dunque nel profondo del mio nulla, e profondamente ti adoro 
e ti riverisco, ti confesso per quel Dio immenso, incomprensibile che sei. Per mezzo di queste ed 
altre simili cognizioni, l’anima restò inabissata e tutta perduta in Dio. 

37.4. Pativa il corpo, ma godeva lo spirito 

Dal dì 23 maggio 1816, giorno dell’Ascensione del Signore, fino al giorno della Pentecoste, 
intrapresi un digiuno più rigido del quotidiano, non prendendo altro cibo che una scarsa cioccolata 
con poco pane ogni ventiquattro ore, dormire poche ore sopra un duro pagliaccio, fare cinque e sei 
ore di orazione continua, sempre in ginocchioni. Negai in questi otto giorni al mio corpo il bere, 
sicché non gli permisi di prendere neppure un sorso d’acqua. Pativa il corpo, ma godeva lo spirito 



illustrazioni di mente, contrizione dei peccati, intimo raccoglimento, amore ardente, che dolce e 
soave mi rendeva il patire. 

Il dì 2 giugno 1816, festa della Pentecoste, in questa solennità fui favorita da Dio con particolare 
grazia e favore, ma non so, non posso manifestare quello che passò nel mio spirito; solo posso dire 
che per otto giorni continui godei quella grazia di quel distinto favore con molto profitto del mio 
spirito. 

37.5. Pene interne gravissime 

Dal dì 16 giugno 1816 fino al dì 22 giugno 1816 il mio spirito fu sopraffatto da pene interne 
gravissime, che lo ridussero all’ultima desolazione, ma nonostante mai lo spirito si dipartì dal suo 
Dio, ma con costanza invitta, somministratami dalla grazia, affrontavo il patire, e con petto forte 
sfidavo l’inferno tutto, compiacendomi di essere straziata dalla gravissima pena che soffrivo, per 
amore di quel crocifisso Signore, che si compiacque di essere straziato per amor mio. 

Più si faceva grave la pena, più trovavo forte lo spirito. Tanto fu grande il patire interno ed 
esterno di questi giorni, che più volte mi ridusse a stare stramazzone sul suolo, eppure lo spirito, 
pieno di coraggio, tutto affrontava per amore del suo Signore, protestandosi con somma frequenza 
che se il possedere Dio mi fosse dovuto costare un inferno, non di pena, ma di contento mi sarebbe 
questo patire. 

In questa guisa andava Dio purificando il mio spirito, per così disporlo a ricevere dall’infinito 
suo amore un favore molto distinto. Con la grazia di Dio, io aggiungevo all’interno patire digiuni, 
penitenze, lunghe orazioni, bramando di essere un puro perfetto olocausto, e qual vittima di amore, 
finire la vita per sostenere virilmente l’amore. 

37.6. Negli spazi della divinità di Dio 

Il dì 23 giugno 1816, vigilia del glorioso san Giovanni Battista, ho avuto particolare 
comunicazione con Dio, per mezzo della valevole protezione del lodato santo. Dopo la santa 
Comunione mi apparve il santo, circondato di splendidissima luce, riccamente vestito, portava un 
manto reale, tutto intessuto di perle e di preziosissime gioie. Questo manto denotava la sua purità, la 
sua umiltà, la sua carità, era di una bellezza, di una vaghezza senza pari. 

Oh, come la povera anima mia, allo sfolgoreggiare di tanta luce, restò estatica, e piena di 
ammirazione! Tanto questo gran santo era rassomigliante all’amabilissimo mio Gesù, che al primo 
aspetto mi parve una divinità. O glorioso santo, non è spiegabile il tuo onore, la tua gloria. Felice è 
quell’anima che gode la protezione di questo gloriosissimo santo. Qual rispetto, qual venerazione 
sentiva il mio spirito verso di lui, tutto si profondava nel suo nulla, si umiliava davanti alla sua 
grandezza; ma il santo, qual maestro di umiltà, con volto affabile e piacevole, m’invitò ad 
approssimarmi a lui, non con parole, ma in sommo silenzio. Si fece da me intendere, per mezzo di 
interna cognizione. Pieno di sommissione, a lui si avvicinò il povero mio spirito, e l’umilissimo 
santo mi degnò darmi a sostenere la coda del suo prezioso manto, in questa guisa m’introdusse in un 
luogo altissimo, con questo mi veniva a significare che mi degnava della sua particolare protezione; 
ma quando fummo per penetrare viepiù la suddetta altura, ebbe il mio spirito bisogno di maggiore 
aiuto. Allora il santo stese il suo braccio destro, e si degnò reggere e sostenere il mio povero spirito, 
e così il glorioso santo ebbe il piacere di condurmi, senza alcun mio merito, perfino negli ampli 
spazi della divinità di Dio. 



Introdotta che fu in quella immensità, l’anima si umiliò profondamente, e, sopraffatta da sommo 
timore per vedersi tanto sollevata senza alcun merito, s’inabissò in quella incomprensibile 
immensità, tutta si perdette in Dio, il quale si degnò mostrarle gli affetti più vivi del suo infinito 
amore. Per mezzo dei sentimenti più vivi e perfetti della sua parzialissima carità, la chiamò 
«oggetto delle alte sue compiacenze», le fece intendere come segregata l’aveva dal numero dei 
viventi, per averla intimamente unita a sé; mi fece intendere ancora che si compiace assai più in 
un’anima a lui unita di quello che si compiaccia in tutto il resto degli uomini. 

A queste cognizioni la povera anima mia si disfaceva di amore in lacrime di gratitudine e di 
confusione, ricordevole di averlo tante volte offeso e disgustato. Dio si degnò stringerla al suo 
castissimo seno. 

Oh, come la povera anima mia, tra i purissimi amplessi del celeste suo sposo si liquefaceva tutta 
di santo amore. Molto di più potrei dire, ma la mia insufficienza più non mi permette il potermi 
spiegare. Si contenti dunque per carità che resti con questi pochi e rozzi sentimenti soddisfatto 
l’obbligo di obbedienza, che mi corre di manifestare in scritto il mio spirito. 

Dal dì 23 tutto il dì 24 godei un bene di spirito tanto particolare, per mezzo del mio gran 
protettore san Giovanni Battista, che mi tenne assorta in Dio per molti giorni, dal dì 24 giugno 1816 
fino al dì 4 luglio 1816, per avere negligentato lo scrivere, non posso rendere conto di diverse cose 
molto particolari seguitemi in questi giorni per parte della grazia di Dio. 



 

38 – PER TRE GIORNI RAPITA IN DIO 

38.1. Il patrocinio di san Michele dei Santi 

Il dì 5 luglio 1816, festa del beato Michele, nell’assistere alla Messa cantata, nella chiesa di San 
Carlo alle Quattro Fontane, fui sopraffatta da particolare raccoglimento, dove mi parve di vedere 
che dall’alto dei cieli scendeva una moltitudine di Angeli, che tutti festosi venivano per assistere al 
gran sacrificio della Messa cantata da quei buoni padri trinitari. 

Questi angelici spiriti erano vestiti uniformemente, in tre diverse legioni erano divisi: la prima 
era vestita con veste candida, con scapole con croce rossa e turchina, la seconda legione era vestita 
di color turchino, la terza di colore rosso, ma erano una quantità che occupavano tutta la chiesa. 
Tutti erano disposti in bell’ordine. 

Al Gloria della Messa mi parve vedere altre schiere angeliche, che festose, giubilanti 
conducevano con somma gloria ed onore il beato Michele. Il beato era preceduto dai santi patriarchi 
dell’Ordine trinitario, e qual diletto loro figlio, l’onoravano, col dargli un posto a loro immediato. 
Collocato che si fu il beato Michele in quel nobilissimo seggio contiguo ai santi patriarchi, fu 
onorato da quei cittadini celesti suddetti, ossequiandolo con incenso e profondi inchini, lodavano e 
ringraziavano la santissima Trinità per i favori concessi al nostro glorioso santo. 

Ossequiato che fu, con volto piacevole a me rivolto con gesti cordiali mi fece coraggio, e mi fece 
intendere che mi fossi approssimata a lui. A questo piacevole invito la povera anima mia, umiliata 
profondamente in se stessa, sopraffatta da santo timore, non osava avvicinarsi a lui, ma i santi 
patriarchi con autorevole paterno comando, mi obbligarono ad approssimarmi a lui. Con santa 
umiltà mi avvicino, e il beato, preso il lembo della sua cappa, me lo diede a tenere nelle mie mani; 
piena di riverenza, bacio, stringo al mio cuore il prezioso pegno. 

Oh qual meraviglia! mi sento il cuore trasmutarsi da incendio di santo amore. Oh come in quel 
momento il povero mio spirito si unì al suo sublime spirito! In questa guisa mi condusse in luogo 
molto eminente, dove unitamente ai tre religiosi trinitari celebranti mi condusse alla divina Madre; 
l’amorosa Signora, per mezzo del suo diletto servo, piacevolmente ci accolse, e per dimostrarci il 
suo particolare affetto, ci degnò di darci a tenere l’estremità del suo prezioso manto. 

Oh, che grande onore è mai questo! fummo noi degnati di avvicinarci all’augusto trono della 
sovrana imperatrice del cielo e della terra. Oh quanto sei onnipotente, o gran santo, quanto amato 
sei dalla divina madre, Maria! Per tuo mezzo fummo onorati. Dégnati, o gran santo, di proteggerci 
in vita e in morte, e saremo sicuri, per mezzo del valevole tuo patrocinio, di pervenire a quella 
gloria, per lodare Dio per tutta l’interminabile eternità. 

Autorizzati dall’alto favore compartitoci dalla divina Madre, fummo liberamente introdotti negli 
ampli spazi della divinità di Dio, dove al momento perdemmo il nostro proprio essere, e come atomi 
comparivamo davanti al suo tremendissimo cospetto. Eccoci inabissati nel proprio nulla, ma chi lo 
crederebbe? Dio, per sua infinita bontà, ci traeva dal proprio nulla, per potersi in noi compiacere. 
Tramandò un raggio della splendidissima sua luce ad investirci, e così ci rese quanto mai belli e 
risplendenti, e per mezzo della sua grazia ci formò oggetto delle alte sue compiacenze. 



La suddetta comunicazione apportò al mio spirito un bene molto particolare. Per ben 24 ore ne 
godei i buoni effetti: umiltà profonda, raccoglimento interno, pace, dolcezza, soavità di spirito 
tennero tutte occupate le potenze dell’anima mia, mi comunicò Dio un gran desiderio di darmi tutta 
alla penitenza. 

38.2. Il buon sacerdote mi chiese la benedizione 

Terminata la Messa cantata, con stento mi portai alla mia casa, mancandomi quasi del tutto le 
forze naturali; dove fui visitata da un sacerdote forestiero di santa vita, il quale mi disse che Dio gli 
dava un forte impulso di unirsi al mio povero spirito, e che sentiva precisa necessità di manifestarmi 
tutta la sua vita, il suo spirito, svelarmi la sua coscienza. 

Procurai a questa umile sua richiesta di oppormi, col dimostrargli la mia insufficienza, la mia 
viltà, la mia miseria, immeritevole affatto di tanto onore; ma il suddetto, preso dallo Spirito del 
Signore, mi obbligò ad ascoltarlo, protestandosi che il fine per cui voleva manifestarmi la sua vita, 
altro non era che per essere raccomandato al Signore. Con profonda umiltà mi manifestò il suo 
spirito, la sua coscienza. 

Nel sentire le misericordie che Dio aveva compartito a questo suo servo, la povera anima mia si 
umiliò profondamente, nel vedere con quanta fedeltà corrispondeva questo ministro del Signore. 
Nell’ascoltare la sua austera penitenza, la continua orazione, le particolari comunicazioni che aveva 
con Dio, quanto amor di Dio possedeva questo eroico spirito, cose tutte che ad altro non servirono 
che a confondermi ed annientarmi nel proprio mio nulla. 

Terminato che ebbe il racconto, mi disse che voleva pregarmi di una gran carità, che non 
gliel’avessi negata, mentre la chiedeva per amor di Dio. Il mio spirito non era ancora del tutto 
tornato nei sensi, per la comunicazione avuta, come già dissi, sicché poco e niente ero presente a me 
stessa, ma tutto riconcentrato lo spirito era in se stesso, godevo un bene molto particolare, godevo 
una semplicità di mente, una purità d’intenzione, che non mi permettevano di prevedere quello che 
questo servo di Dio fosse per domandarmi. Gli dissi: «Chieda pure, che, per amor di Dio, le 
prometto di fare quanto è per domandarmi». 

Il buon sacerdote, pieno di umiltà, mi disse che voleva da me essere benedetto, piangendo mi 
disse che non gli negassi questa grazia. Qual sorpresa fu per me, non so dirlo; la sua richiesta riempì 
il mio spirito di santo orrore, risposi piena di confusione: «E come ardirà la creatura più vile che 
abita la terra benedire un ministro di Dio?». 

Ero risoluta di non compiacerlo; ma da interno sentimento fui obbligata a condiscenderlo, mentre 
Dio mi fece intendere che la richiesta di questo suo ministro era di molto suo onore e di somma sua 
gloria, che dovevo assolutamente compiacerlo. A questa cognizione chinai il capo ai voleri di Dio, 
con profonda umiltà mi posi in ginocchioni e, recitando il Magnificat, profondata nel mio proprio 
nulla, mi umiliai dinanzi al mio Dio, poi mi alzai in piedi, invocando l’aiuto di Dio, benedii il buon 
sacerdote con il piccolo scapolare trinitario che tenevo indosso. 

Il Signore si compiacque di fargli sperimentare i buoni effetti della povera mia benedizione, con 
donargli una viva contrizione. 

Quanto mi restò obbligato il suddetto non è spiegabile, in quel momento gli convenne partire 
dalla mia casa senza poter proferire parola, tanto era sopraffatto dalla grazia di Dio e dalle 



abbondanti lacrime che versava dagli occhi; ma dopo pochi giorni mi favorì, e mi raccontò quanto 
di bene aveva sperimentato nel suo spirito per mezzo della povera mia benedizione. 

La suddetta grazia si deve attribuire al beato Michele, che, come già dissi, poco prima si era 
degnato di farmi ritenere nelle mie mani la sua beata cappa. 

Il buon sacerdote tornò a chiedermi la benedizione, ma Dio non mi permise di contentarlo, ma 
solo di implorare sopra il medesimo le divine benedizioni. Il buon sacerdote si alzò in piedi, 
restando contento e soddisfatto, promettendomi di ricordarsi di me nelle sue orazioni. 



 

39 – VOGLIO UNIRTI IN SACRO MATRIMONIO 

39.1. In bocca al demonio 

Dal giorno 14 ottobre 1816 fino al 19 suddetto, li passai in sommo raccoglimento, e nella pratica 
della penitenza e digiuno, come si è detto di sopra, in preparazione alla festa di Gesù Nazareno, e in 
suffragio delle dette anime del Purgatorio. 

39.2. Come Caterina da Siena 

Il dì 19 suddetto fui favorita da Dio nella santa Comunione con grazia molto particolare, ma non 
so manifestare con termini proporzionati cosa tanto sublime, mentre fu sollevato il mio spirito ad un 
grado tanto intimo di unione, che credetti di finire la vita. La dolcezza, la soavità, l’amore 
essenziale che godeva la povera anima mia mi necessitava a dire, ebria di santo amore: «Basta, mio 
amore, basta Signore; basta, non più, sostener non posso la piena del vostro infinito amore. Basta, 
Signore; basta, non più». 

Il profondo silenzio fu interrotto da dolce voce: «Figlia diletta», sento chiamarmi, «e se a te 
basta, non basta al mio amore. Altra grazia ti ha preparato l’infinito mio amore: il giorno 23 con 
sacro matrimonio intimamente a me ti unirò. Questo favore che voglio a te compartire non è meno 
grande di quello che mi compiacqui di fare alla mia serva Caterina da Siena». 

A queste parole qual mi restassi non so ridire, ricordevole della mia infedeltà mi confondevo, mi 
umiliavo profondamente, piangevo con abbondanti lacrime le mie gravi colpe. Fui sopraffatta da 
viva contrizione. 

Intanto il Signore sollevava il mio spirito per mezzo di intima cognizione, dandomi a conoscere 
l’infinito suo amore quanto parziale sia verso di me, misera sua creatura. A queste cognizioni si 
struggeva il mio cuore in lacrime di gratitudine, di amore; piena di santo affetto, tutta tutta mi offrii 
al suo divino beneplacito, acciò avesse fatto di me ciò che più gli piacesse: «Domine, quid de me vis 
facere», ripeteva la povera anima mia, «fiat, fiat voluntas tua». 

Abbandonata che fui nel divino suo bene tutto in lui riposò il mio cuore, mi fece sperimentare i 
mirabili effetti del suo parziale amore. 

Dal giorno 19 ottobre 1816 fino a tutto il 22 il mio spirito si andò disponendo al sopraddetto 
favore. Dio medesimo andava disponendo l’anima in una maniera molto particolare, trattenendola 
in replicate cognizioni, ora di se stessa, ora dell’infinito amore che mi porta. L’anima con santa 
umiltà si annientava in se stessa e piangeva i propri peccati, con vivissima contrizione, che sarebbe 
stata capace di levarmi la vita, se Dio da questa contrizione non mi avesse sollevata alla cognizione 
più alta del suo infinito amore. 

Allora l’anima, qual cerva ferita, cercava l’amata fonte del santo amore. Trovo il fonte 
dell’acqua viva e là m’immergo, sono sopraffatta dalla piena delle dolcissime acque. Allora 



l’anima, ebbria di santo amore, andava replicando cento e mille volte il dolce suo nome, per dare 
così qualche refrigerio a quella viva fiamma, che tutto tutto mi bruciava il cuore. 

«Gesù», dicevo con viva espressione, «dolce Gesù, fa’ che ti ami ogni momento di più». Gesù 
era nella mia mente, Gesù era nel mio cuore, Gesù era in tutta me; tutti i sentimenti miei invocavano 
Gesù: il mio sangue, le mie ossa, le mie interiora, tutti tutti invocavano Gesù; sicché il dolce eco 
risuonava nell’intimo dell’anima mia. La dolce armonia mi fece dimenticare ogni altra idea, di 
maniera che più non conoscevo altra parola che il dolcissimo nome di Gesù, non sapevo più 
proferire parola che non dicessi Gesù. 

In questa guisa andò disponendo l’anima mia alla particolare unione di sacro matrimonio, come 
già le aveva promesso. Sicché dal giorno 19 ottobre fino al dì 23 suddetto, il mio spirito fu assorto 
in Dio, in una maniera molto particolare. L’amore grande che mi compartì Dio in questi giorni non 
mi è possibile manifestare. 

39.3. L’anima tutta al suo Dio si consacrò 

Il dì 22 mi disposi con una buona confessione, si degnò il Signore concedermi una particolare 
contrizione, tutto il giorno lo passai nel piangere i miei gravissimi peccati. Dal pianto passava 
l’anima ad un particolare riposo e godeva di un bene sommo, quando ero così riconcentrata udivo 
nel profondo della quiete armoniose voci, che dolcemente m’invitavano al divino talamo del mio 
Signore. Le dolci loro voci rapivano il mio cuore e lo rendevano tutto tutto del mio Signore.  

Tutte queste cose che seguivano nel mio spirito, mi tenevano alienata dai sensi, e questo fu per 
tutta la giornata, più o meno godei la soavità degli odorosi profumi, che da ogni intorno spandevano 
quei medesimi spiriti celesti, che soavemente cantavano le lodi del loro Signore. Si andava ogni ora 
più disponendo la povera anima mia a ricevere il suddetto favore con atti interni di viva fede, di 
ferma speranza, ardente carità. Così passai la giornata. La sera poi si aumentò tanto l’interno 
raccoglimento, che mi rese incapace di ogni idea sensibile. 

Tutta la notte la passai in orazioni, dopo aver riposato dolcemente nelle braccia del celeste mio 
sposo circa tre quarti. Viva fiamma il cuor mi accende di santo amore, il mio cuore già era 
impaziente, per la gran brama che aveva di unirmi con sé. Quali atti di amore faceva il mio cuore al 
certo non posso ridire. E Dio intanto mi dimostrava l’infinito suo amore con sentimenti e dolci 
espressioni, mi parlava nell’intimo del cuore, in profondo silenzio e in perfetta quiete, l’anima tutta 
al suo Dio si consacrò. 

39.4. Il Bambino di propria mano collocò l’anello nel mio dito 

Il dolce mio amore, l’amabile Gesù, mi fece sapere che alle sette della notte mi voleva 
compartire il celeste favore, unendomi a lui intimamente con dolce nodo di santo amore. Tutto ad 
un tratto cinta mi vedo di celeste splendore; l’anima mia fu sopraffatta da santo timore, e piena di 
lacrime, diceva al Signore: «Mio Dio, non sono degna di sì alto favore». E profondata nel proprio 
suo nulla, tutta tutta di amore in lacrime si disfaceva; il mio cuore in santi affetti si esercitava, per 
così piacere al sommo suo amore. La vita, il sangue più volte offrivo di quello che respirasse il 
cuore. 

Ebbria di amore, dicevo al Signore: «In croce per tuo amore voglio morire!». Era tanto l’amore 
che sentivo al patire, che non ho termini di poterlo ridire. Intanto l’amore a dismisura cresceva, che 



non lo potevo contenere più. Il mio Dio sommamente si compiaceva per amore suo vedermi 
languire. Tutto ad un tratto, vedo apparire maggiore splendore, nel mezzo del quale mi parve vedere 
Gesù bambino, che, dal seno della sua santissima Madre, amorosamente m’invitava ad avvicinarmi 
a lui, mostrandomi un prezioso anello, mi chiamava, e, con gesti i più puri e cordiali, mi significava 
l’infinito suo amore. Agli amorosi e replicati inviti del divin pargoletto, tutto tutto di amore si 
accese il cuore nel petto, profondamente mi umilio e a lui mi avvicino, non potendo più contenere il 
grande incendio di amore. 

Il caro Bambino mi dona l’anello, e di propria mano lo collocò nel mio dito. Oh dolce momento, 
oh dolce contento il mio cuore provò! l’anima mia di sacro incendio viva viva bruciò, e stemperata 
di amore e di affetto, tutta liquefatta di amore restò. Lo sposo diletto invitò l’anima al sacro riposo, 
allora fui sopraffatta da celeste splendore, fino il mio corpo in alto si sollevò. In questo tempo cosa 
seguisse io non so ridire, la dolce impressione che fece nel mio cuore la particolare unione del mio 
Signore non so ridire. Una nuova vita mi parve di respirare; in quel momento un altro cuore Gesù 
mi donò, tutto conforme al suo divino amore. Il divin fanciulletto, aprendosi il petto, mi dava a 
conoscere l’infinito suo amore. Rompendo il silenzio, la dolce sua voce così mi parlò: «Amata 
colomba, diletta mia sposa, vieni, entra e riposa nel sacro mio cuore!». 

Qual meraviglia, quale stupore, non era angusto il cuore del divin fanciulletto, ma era qual mare 
immenso di amore. Replicando l’amoroso invito, diceva: «Entra nel gaudio del tuo Signore», e, 
sommergendomi nella piena della preziosa acqua, che scaturiva dall’amoroso suo cuore, restai tutta 
sommersa e intimamente a lui unita. 

Spettatori di questo favore furono i santi re magi, i santi patriarchi, la divina madre Maria 
santissima, con il suo castissimo sposo Giuseppe e molti spiriti celesti. Questi nobili personaggi 
furono spettatori e testimoni del distinto favore; questi nobili personaggi mostravano l’alta loro 
meraviglia, il loro stupore nel vedermi tanto favorita dal celeste sovrano, re del cielo e della terra. 

Mi fece intendere il Signore che di questo distinto favore ne voleva particolare memoria. Non so 
spiegare di più, mentre si degnò Dio di avvicinarmi tanto a lui, che arrivai a godere della sua 
medesima esistenza, per partecipazione; a me pare che questo sia un grado di unione tanto intima, 
che non possa più inoltrarsi creatura viatrice più di quello... non posso spiegar di più, cosa mai 
godei nell’anima non è possibile manifestarlo. Molto particolari furono i buoni effetti, e permanenti: 
per lo spazio di quindici giorni mi tennero assorta in Dio. 



 

40 – UNA CHIAVE PER LIBERARE LE ANIME DEL PURGATORIO 

40.1. Tutto otterrai dal mio amore 

I1 dì 1 novembre 1816, per particolare favore, in questo giorno fu il mio spirito introdotto negli 
ampli spazi della divina immensità; fui favorita dal divin Padre, dal Figliolo suo unigenito e dal 
divino suo Spirito in una maniera molto particolare. Sollevata che ebbe Dio l’anima sopra se stessa, 
per mezzo di particolarissimi sentimenti, le mostrò l’infinito suo amore. La maestosa sua voce con 
questi amorosi accenti nell’intimo del mio cuore fece risuonare: «Figlia», mi disse, «diletta figlia, è 
infinito l’amore che ti porto. E se per compiacerti dovessi disfare tutto il mondo e di nuovo per 
amor tuo tornarlo a riformare, pur lo farei. Chiedi, dimmi cosa brami, tutto otterrai dall’infinito mio 
amore». 

A sentimenti tanto straordinari di amore, l’anima s’inabissò nel proprio suo nulla e, piena di 
santa umiltà, si confondeva ed insieme ammirava l’infinita bontà del suo Signore; non ardiva 
parlare, ma con lacrime di tenerezza e di amore si protestava per la più indegna peccatrice che abita 
sopra la terra; mi conoscevo meritevole di ogni punizione, ma il mio Dio non cercava il mio 
demerito, solo cercava di appagare l’infinito suo amore. 

Di nuovo mi fece ascoltare la sovrana sua voce: «Parla», tornò a dirmi, «parla, domanda pure 
liberamente quanto brami e desideri». 

Conobbi, per mezzo di particolare cognizione, che compiaciuto lo avrei con chiedergli qualche 
grazia. A questa cognizione lascio il soverchio timore, e piena di fiducia nei meriti santissimi di 
Gesù, con umile preghiera chiedo di liberare dal Purgatorio le anime purganti. A questa mia 
richiesta, mi fu presentata una smisurata chiave: «Va’», mi sento dire, «va’», a tuo arbitrio libera 
tutte quelle che ti piace liberare». 

Poco dopo tornai nei sensi, e mi trovai come smarrita, dicevo tra me stessa: «Cosa farò, è sogno 
o è vero quanto mi è accaduto nel mio spirito?». 

Tornò a raccogliersi lo spirito, e mi parve di vedere i santi fondatori trinitari con san Carlo 
Borromeo; questi santi mi condussero in un luogo dove mi diedero a vedere il Purgatorio. Qual 
terrore, quale orrore, quale spavento mi cagionò simile vista, oh, che gravi pene, oh, che atroci 
tormenti soffrivano quelle sante anime, come si raccomandavano per essere liberate! 

A vista così compassionevole, sentivo in me un gran desiderio di liberarle da quelle pene. Avrei 
dato la vita ai più crudi patimenti; ma per essere una povera peccatrice mi conoscevo insufficiente, 
nonostante la buona volontà; mi rivolsi con viva fede all’amabilissimo mio Gesù, e lo pregai con 
tanto ardore ed impegno che si degnò di apparire in quel tenebroso carcere, cinto di chiara luce. 
Allora i santi fondatori trinitari, unitamente al glorioso san Carlo, per mezzo delle loro suppliche, 
ottennero a molte di quelle anime di essere liberate da quel tenebroso carcere. 

Molti furono i favori che in questi sei mesi di digiuno il Signore mi compartì, per la sua infinita 
bontà e misericordia, non solo a mio vantaggio, ma a vantaggio del mio prossimo, particolarmente 
dei miei benefattori. Molte grazie dispensò loro, come ancora si degnò il Signore, per mezzo delle 
povere mie preghiere, liberare molte anime dal Purgatorio. 



Il dì 1 novembre 1816, per ordine di Dio, sospesi il suddetto digiuno, ed ebbi ordine di cibarmi di 
una minestra di legumi ed una pietanza di erba cotta. 

40.2. Mi fece riposare sul suo Cuore 

Dal dì 2 novembre 1816 fino al giorno 17 del suddetto mese il mio spirito li passò in particolare 
raccoglimento. 

Il dì 19 novembre 1816 nell’orazione subito levata, che fu per lo spazio di buone tre ore, si 
raccolse il povero mio spirito e si trattenne a parlare familiarmente con il suo Dio, che per la sua 
infinita bontà si era dimenticato affatto dei miei falli; non altro parlava che di predilezione, di 
amore, chiamava la povera anima mia «diletta sua figlia, arbitra del suo cuore», capace di ottenere 
dal suo infinito amore quanto brama e desidera. 

Io non so dire con quale maniera mi parla il Signore, mentre non si serve di parole sensibili, né di 
soliti accenti, ma per mezzo di particolarissime cognizioni mi dà a conoscere cose così grandi, che 
io non so né conoscere né spiegare; sopraffatta dall’ammirazione amo quel bene sommo, che non so 
né conoscere né amare, ma piena di ammirazione avanti all’incomprensibile mio bene, si umilia 
profondamente il povero mio cuore e si compiace che Dio sia immenso e che non possa 
comprendersi da umano intelletto. 

A cognizioni così sublimi si accese nel cuore una viva fiamma del suo santo amore. Raccolte le 
forze, come di volo, nel casto suo cuore mi fece riposare. La compiacenza, l’affetto, l’amore, 
un’ardente fiamma di santo amore bruciò il cuore, al sacro incendio l’anima mia tutta in Dio si 
trasformò. In quel momento si ritrovò vicina al sole di giustizia, che per partecipazione un altro sole 
mi fece divenire. Per compiacenza il suo splendore mi comunicò; dopo avermi fatto quanto mai 
bella con il suo splendore, che non ho termini di poterlo spiegare, pieno di compiacenza, così prese 
a parlare: «Diletta mia figlia, gradita mia sposa, vieni, entra e riposa nel casto mio cuore. Amata 
colomba, deh spiega il tuo volo, il casto mio cuore tuo nido sarà; e da questo momento la mia e la 
tua volontà una stessa cosa sarà. È tanto l’amore che ti porto, che quanto brami e desideri ti 
concederò». 

A queste parole l’anima mia si umiliò profondamente avanti al suo Dio, e riconcentrata tutta in 
se stessa, così prese a parlare: «Mio Dio, dove sono io? Sogno o son desta? Oh eccesso di amore! e 
donde procede l’immenso tuo amore, tanto parziale verso di me? Io, la più vile tra le figlie di 
Adamo, sol cerco, sol bramo compensare l’amore tradito. Angeli santi, aiutatemi voi a compensare 
il mio amato bene! O santi del cielo, datemi voi le vostre virtù! Mia cara madre, bella Maria, voi 
compensate la mia viltà». E in questi accenti tutta mi offrii al mio caro Gesù, rivolta a lui, così presi 
a parlare: «Cerco di ricondurre anime all’amante tuo cuore. Ecco la mia vita, ecco il mio sangue: 
tutto per tuo amore si verserà. Anime chiedo, caro Gesù mio, questa grazia non mi negar». 

Allora il Signore mi diede a vedere un gran numero di anime che, per mio mezzo, voleva salvare. 
A questa vista l’anima mia profondamente si umiliò, e riflettendo all’amore tradito a confronto di 
tanto suo amore, da vivo dolore sentivo spezzarmi il cuore. La gratitudine, la contrizione mi fece 
versare un profluvio di lacrime. Per riparare in qualche maniera al disonore che il Signore ha 
ricevuto da me, pensai che un’altra anima si offrisse al Signore, per così compensare la mia 
ingiustizia. 

Una fida compagna che mi ha dato il Signore, questa gli offrii, perché con voti di castità, 
obbedienza e povertà, potesse in qualche maniera compensare la mia infedeltà. E poi mi rivolsi ai 



santi patriarchi Felice e Giovanni, che si fecero presenti ai miei gemiti, al mio clamore. Rivolta a 
loro, così presi a parlare: «Deh voi degnatevi, miei cari padri, di ricevere quest’anima, e voi offritela 
all’eterno Dio, in compenso della mia iniquità». 

Allora il patriarca san Felice di Valois mi mostrò un piccolo scapolare trinitario, e mi fece 
intendere che in quella forma doveva essere lo scapolare che dovevo porre indosso alla giovane 
zitella, poi il glorioso santo così prese a parlare: «Fin da questo momento la riguarderai qual figlia, 
altro nome a lei imporrai». 

La mattina manifestai tutto al mio padre spirituale, il quale, dopo essersi raccomandato al 
Signore, credette di mettere in esecuzione quanto si è detto sopra. Sicché il giorno della festa del 
gran patriarca san Felice di Valois si diede il santo scapolare trinitario alla signora N. N. e gli si 
impose il nome di Maria Costanza del Cuore di Maria. Il suddetto nome fu dato dallo Spirito del 
Signore, mentre io dopo la santa Comunione incessantemente lo pregavo a manifestarmi qual nome 
dovevo imporre alla suddetta giovane. Per parte di particolare intelligenza ebbi cognizione di 
mettergli il suddetto nome, alludente alle riprove che quest’anima darà della sua fedeltà e costanza. 

Dal giorno 19 novembre 1816 fino al dì 7 dicembre 1816, per aver trascurato lo scrivere, non 
posso render conto; solo dirò che, per mezzo di particolare ispirazione, ho ripreso il solito digiuno 
di una sola cioccolata ogni ventiquattro ore. Questo si intraprese da me il dì 25 novembre 1816, 
giorno di santa Caterina, fino al giorno del santo Natale, in preparazione a questo gran mistero 
m’invitò lo Spirito del Signore ad intraprendere questo digiuno ad imitazione di questa gloriosa 
santa; e, per sua infinita bontà, mi fece intendere che non meno grato gli sarebbe stato il mio 
digiuno di quello di questa benedetta santa. 

40.3. La Chiesa ridotta all’ultima desolazione 

Il dì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione della santissima Vergine Maria, nostra 
tenerissima madre, nell’assistere alla Messa cantata si raccolse il mio spirito intimamente; in questo 
tempo Dio si degnò sollevarmi ad un grado molto particolare di unione, mi mostrò la sua divina 
giustizia sdegnata contro gli uomini, fui trasportata in spirito in un luogo eminente, dove mi fu 
mostrata l’orrida scena del tremendo castigo che Dio è per mandare sopra la terra, per i nostri 
enormi peccati. Io al solo rammentarlo sento riempirmi di terrore, e lo spirito è sopraffatto da 
profonda mestizia. Prego incessantemente il Signore a mitigare il suo sdegno, per i meriti del suo 
santissimo Figliolo Gesù. 

Proseguo: «Mi si fece dunque vedere l’orrida scena. Mio Dio! qual terrore! Vidi da un lato la 
morte del nostro Sommo Pontefice. Dio, tutto piacevole, a sé lo chiamava; e lui piacevolmente ne 
riceveva l’invito, placidamente se ne moriva. Alla sua morte ecco la gravissima rovina della nostra 
santa Madre, la Chiesa; ecco Dio sdegnato contro di noi! Oh, che spavento; oh, che timore! La 
nostra cara madre, Maria santissima, stava a braccia aperte per riparare lo sdegno di Dio; ma Dio 
non ascoltava né preghiere, né sacrifici, né vittime; ma eccoci già schiavi di un barbaro, che 
inferocisce contro di noi e della nostra madre, la santa Chiesa. 

Povere religiose, poveri religiosi! tutti fuori dei sacri chiostri, sarete espulsi non con dolcezza, 
ma a viva forza. Erano devastati i sacri templi, il culto di Dio era profanato. E da chi? Da quelli che 
per ogni ragione dovrebbero sostenerla: erano quelli che sfacciatamente si ribellavano e cercavano 
la totale distruzione della nostra cara Madre, la santa Chiesa, e in un momento era da questi figli 
ribelli ridotta all’ultima desolazione. 



Ma buon per il piccolo gregge di Gesù Cristo, che fedele e costante al suo Dio, in mezzo a tanta 
barbarie seppe conservare pura e intatta la divina legge del santo Evangelo, ed i suoi dogmi 
sacrosanti. Le fervide preghiere dei buoni fedeli presto mossero il cuore di Dio a liberarci dalla fiera 
persecuzione. 

Improvvisamente si vide uno splendore che circondò la nostra cara Madre, la santa Chiesa, e i 
fedeli figli suoi. E in un momento da mano onnipotente furono distrutti i fieri persecutori. 

A questo gran prodigio, di nuovi figli si vide arricchita la santa Chiesa, quelli che non credevano 
in Dio, all’apparire il nuovo splendore, seguaci del Crocifisso divennero. Il mio spirito a tutto 
questo gran teatro di affanni e di contenti non so dire qual mi restassi, mentre credetti di perdere la 
vita affatto. 

40.4. Un favore eccezionale: una particolare cognizione di Dio 

Il dì 24 dicembre 1816, vigilia del santo Natale, la mattina subito levata passai tre ore e mezza in 
orazioni. In questo tempo mi preparai per fare una buona confessione. Il Signore si degnò 
compartirmi un lume molto particolare di propria cognizione, questa cognizione eccitò in me un 
vivo dolore di avere offeso Dio, e piangendo amaramente le mie colpe, ne domandavo di tutto di 
vero cuore perdono al Signore. 

In mezzo a questa contrizione era molto grande il raccoglimento che mi comunicò il Signore. Da 
questo raccoglimento passai in una perfetta quiete, in un baleno si sollevò il mio spirito, e penetrò 
un luogo immenso, che io non so descrivere in nessuna maniera. In questo luogo l’anima mia 
dolcemente si riposò nell’immensità di Dio. 

Terminata la suddetta orazione, il mio spirito restò tutto assorto in Dio; poi, secondo il solito, mi 
portai alla chiesa per fare la santa Comunione. Dopo la santa Comunione mi fece sapere il Signore 
che mi fossi preparata, che in quella santa notte mi voleva favorire con particolare grazia. La 
dolcezza, la soavità, il raccoglimento rese estatico il mio spirito. 

In questo tempo mi apparvero due Angeli di nobile aspetto e di grado maggiore di quelli che in 
altre occasioni si sono degnati favorirmi della loro presenza e assistenza. Ebbi cognizione 
particolare, e seppi che quei sublimi spiriti, che mi avevano favorito della loro presenza in quella 
santa notte del santo Natale, erano del settimo coro degli Angeli. I suddetti spiriti celesti sono 
destinati da Dio, per particolare privilegio, di proteggere, di custodire il santo Ordine trinitario. I 
suddetti Angeli santi disposero il mio cuore a ricevere il celeste favore. Circa la mezzanotte fui 
alienata dai sensi, e in questo tempo Dio si degnò favorirmi la particolare grazia che mi aveva 
promesso nella santa Comunione. 

Il favore fu molto particolare, motivo per cui non ho termini sufficienti per poterlo spiegare. Una 
moltitudine di santi Angeli furono spettatori del gran favore che mi compartì il Signore, e pieni di 
ammirazione lo lodavano, lo benedicevano, e con la povera anima mia si rallegravano, e qual 
tempio dello Spirito Santo mi ossequiavano. 

Ai loro ossequi quale umiltà profonda sentiva il povero mio cuore, riconoscendomi per la più 
vile di tutte le creature che abitano la terra. Si profondava l’anima nel proprio suo nulla, e piena di 
gratitudine amava ardentemente, lodava incessantemente, ringraziava cento milioni di volte il suo 
Signore, e con tenerezza di cuore e con dolci lacrime tutta tutta si offriva al Signore, senza 
intervallo, senza riserva, ma tutta tutta mi donavo a lui. 



In quella santa notte il Signore mi concesse una grazia molto grande, che io gli chiesi per due 
religiosi trinitari. Mi promise dunque il Signore che avrebbe dato grazia ai suddetti religiosi di 
perseverare nel bene operare fino alla fine della loro vita, e per conseguenza si sarebbero 
sicuramente salvati. La buona notizia della vita eterna dei suddetti religiosi mi apportò somma 
allegrezza di spirito. 

Dopo aver ascoltato la Messa della mezzanotte, mattina del santo Natale, volli ascoltare ancora 
quella del mezzogiorno. A tale effetto, dopo sbrigati gli affari domestici della mia casa, mi portai 
alla chiesa con sommo raccoglimento, godendo ancora di quel bene che il mio Dio mi aveva 
comunicato la notte, come si è già detto di sopra. 

Fu dunque il mio spirito chiamato a somma attenzione, e riconcentrato in se stesso intimamente; 
riconcentrato così profondamente mi si diede a vedere molto da lungi un prodigioso splendore. Fui 
invitata ad inoltrarmi. A questo invito mi fu comunicata particolare penetrazione di intelletto, Dio 
mi degnò di particolare intelligenza e mi diede particolare cognizione di se stesso e dell’infinito suo 
essere. 

Quando l’anima mia si compiaceva infinitamente in Dio e prendeva altissima compiacenza 
nell’infinito suo essere, quando ero già immersa in questa infinita magnificenza, il mio Dio mi 
obbligò ad abbassare lo sguardo, e mirare questo mondo sensibile, e mi diede a vedere le 
grandissime iniquità che in questo si commettono. 

Che indignazione, che iniquità! Mio Dio, datemi grazia voi per poterlo manifestare, mentre al 
solo pensarlo io raccapriccio, e si riempie di confusione ed orrore il mio spirito. Abbasso dunque lo 
sguardo e vedo Maria santissima con il suo santissimo Figliolo tra le sue braccia santissime, la vedo 
mesta e dolente, la sua mestizia destò nel mio cuore viva compassione e ardente amore, e mossa da 
cordiale affetto, domando a lei la cagione del suo dolore, offrendomi, benché indegna peccatrice, ad 
ogni sorta di patimenti, per così dare qualche conforto all’affannato suo cuore. 

La pietosa Madre gradì la povera, ma sincera mia offerta, mentre in quel momento mi sarei data 
in mano ai più spietati carnefici, acciò avessero fatto di me il più crudele scempio, per così dare 
qualche conforto alla mia amabilissima madre Maria. La divina Madre a me rivolta, così mi dice: 
«Mira, o figlia, mira la grande empietà!». 

A queste parole vedo che arditamente tentano i nostri apostati di strappargli arditamente e 
temerariamente il suo santissimo Figliolo dal suo purissimo seno, dalle sue santissime braccia. A 
questo grande attentato la divina Madre non più chiedeva misericordia per il mondo, ma giustizia 
chiedeva all’eterno divin Padre; il quale, rivestito della sua inesorabile giustizia e pieno di sdegno, 
si rivolse verso il mondo. In quel momento si sconvolse tutta la natura, e il mondo perdette il suo 
giusto ordine, e si formò sulla terra la più grande infelicità che mai possa dirsi né immaginarsi. 

Cosa così lacrimevole e afflittiva che renderà il mondo all’ultima desolazione. Non posso dir di 
più. Preghiamo il Signore caldamente, acciò si degni mitigare verso di noi il suo giustissimo 
sdegno. Quale timore, quale spavento mi apportò simile vista non ho termini di poterlo spiegare. 



 

41 – CHIARA COGNIZIONE DI DIO 

41.1. Un particolarissimo riposo 

Il dì 25 dicembre 1816 fino al dì 9 marzo 1817 poco e niente posso dire, per aver trascurato lo 
scrivere; ma per non mancare all’obbedienza né all’interno sentimento che mi dà Dio, il quale mi 
obbliga a manifestare quanto per pura sua bontà e misericordia opera nel mio spirito, per mezzo 
della sua divina grazia, dunque alla maggior gloria di Dio e del mio Dio, mi accingo a manifestare, 
alla meglio che so e posso, gli effetti mirabili dell’infinito suo amore verso di me, povera e 
miserabile sua creatura. 

Dopo il distinto favore del dì 25 dicembre 1816, come si è già detto negli altri fogli, il Signore 
mi compartì un particolarissimo riposo. Questo era tanto intimo e profondo che non mi permetteva 
di applicare la mente in nessuna cosa sensibile, ma sopraffatta l’anima da perfetto riposo si rendeva 
affatto incapace di agire. Sicché le orazioni, dal dì 25 dicembre 1816 fino al dì 9 marzo 1817 fu un 
perfetto e continuo riposo, che era prodotto da una particolare presenza di Dio, unita ad una 
intelligenza di spirito intima, che mi dava chiara cognizione di Dio presente a me, sicché non 
dovevo faticare per trovarlo, bastava che l’anima potesse alquanto riconcentrarsi in se stessa, che 
immediatamente trovava il suo amorosissimo Dio, che la tratteneva con lui a parlare in una maniera 
tutta nuova, senza strepito di parole, ma con dolce silenzio mi faceva intendere le divine sue 
perfezioni; ma in una maniera ammaestrava la povera anima mia in quelle, che io non so spiegare. 

Era tanta l’effusione della grazia, che mi aveva tolto ogni idea sensibile, tanto forte erano 
chiamate le potenze dell’anima all’attenzione di quanto seguiva nell’intimo dell’anima mia. Ero 
sollevata sopra me stessa, ora contemplando l’infinita bontà di Dio, ora profondata nel proprio nulla 
mi umiliavo profondamente e amaramente piangevo le mie colpe, e tutto questo si faceva da me con 
pace e tranquillità di spirito. 

41.2. L’ira del demonio per il mio digiuno 

In questi tre mesi di gennaio, febbraio e marzo, come dissi di sopra, più volte si degnò il Signore 
Dio di favorirmi con distinti favori, ma per avere trascurato lo scrivere, come già dissi, non posso 
manifestarlo; solo mi ricordo che il primo di marzo del 1817, dopo che Dio si degnò favorirmi con 
particolare favore, mi manifestò essere sua volontà che intraprendessi il digiuno quaresimale fin dal 
primo giorno di carnevale, cibandomi di una sola cioccolata ogni ventiquattr’ore e un poco di pane, 
secondo il mio bisogno. Sicché dal dì 4 febbraio 1817 fino al sabato santo, che fu il dì 6 aprile 1817, 
e con la grazia di Dio, il venerdì me la passavo con la sola Comunione. 

Molto dispiacque al demonio il vedermi praticare il suddetto esercizio, che armata mano fece di 
tutto per farmi deviare da questa mortificazione. Si servì costui delle più forti tentazioni. 

In questo tempo dovetti sostenere il suddetto digiuno a fronte di una fame canina, che mi sarei 
attaccata a mangiare il ferro infuocato, tanta era la fame che mi cruciava. 

Il venerdì rintuzzava la tentazione in maniera che, col ricorso continuo che facevo a Dio, potei 
sostenere la cruda battaglia con riportare la compiuta vittoria. In mezzo a tante suggestioni del 



nemico, quello che mi mostrava con sicurezza essere questa la volontà di Dio era il non provare 
alcun nocumento alla mia delicata complessione, dove che per il tempo passato avevo bisogno di 
cibarmi tre volte il giorno, dopo il comando di Dio mi bastava mangiare ogni ventiquattr’ore. 

41.3. Un piccolo saggio dell’agonia di Gesù 

Il mercoledì santo, che fu il dì 3 aprile 1817, fui sopraffatta da male gravissimo, cagionatomi da 
un piccolo saggio che il Signore si degnò farmi sperimentare di quelle pene che provò nell’Orto, 
nella penosa sua agonia, cagionata dalla vista di tutta la serie della sua passione e morte. Questo 
piccolo saggio mi ridusse in agonia mortale, e mi rese cagionevole il corpo per molti giorni. In 
questa occasione ebbi ordine dal Signore di sospendere il rigore del digiuno e cibarmi di latticini, 
dalla Pasqua di risurrezione fino al giorno della sua Ascensione, cibandomi una volta sola al giorno. 
Il venerdì, invece di passarmela con la sola Comunione, prendevo la cioccolata, astenendomi dal 
bere. Questo metodo di vitto di latticini, come dissi di sopra, si intraprese il dì 6 aprile 1817 fino al 
dì 16 maggio, giorno appresso l’Ascensione del Signore, si riprese il solito digiuno, ma invece della 
cioccolata mi cibavo di pane in zuppa all’acqua con un poco di aceto ed olio, una sola volta al 
giorno; in questa guisa passai 16 maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e tutto ottobre. In questi 
sei mesi poche sono state le giornate che mi presi di ricreazione, col sospendere il suddetto digiuno, 
neppure le tre feste di Pentecoste fu sospeso il suddetto digiuno, per motivo della novena della 
Santissima Trinità. 

41.4. Maggior rigore col corpo 

Il mese di ottobre 1817 volle Dio che con maggior rigore mortificassi il mio corpo con il 
digiuno, per compensare le mie e le altrui mancanze, che in questo mese di divertimento si 
commettono. Sicché, oltre il solito digiuno, come si è detto di sopra, di una sola cioccolata ogni 
ventiquattr’ore, la domenica e il giovedì me la passavo con la sola Comunione. Molti furono i favori 
che in questi sei mesi di digiuno il Signore mi compartì, per la sua infinita bontà e misericordia, non 
solo a mio vantaggio, ma a vantaggio del mio prossimo, particolarmente dei miei benefattori. Molte 
grazie dispensò loro, come ancora si degnò il Signore, per mezzo delle povere mie preghiere, 
liberare molte anime dal purgatorio. 

41.5. Le anime benedette del Purgatorio 

Il dì 4 novembre 1817, festa di san Carlo Borromeo, si trovava il mio spirito, per mezzo della 
grazia di Dio, in un intimo riposo; stava godendo quanto mai di bene possa godersi da creatura 
viatrice, tanto era perfetta l’intima unione che godeva del suo Dio la povera anima mia peccatrice, 
quando in mezzo a questa perfetta quiete, sento molte voci lamentevoli, che a me facevano ricorso. 
Conobbi essere queste le anime benedette del Purgatorio. Mi rivolgo verso il mio Dio, tutta 
compassione verso queste anime sante, e lo pregai di accordarmi in grazia di portarmi a quell’orrido 
carcere, per poterle liberare. 

Il mio Dio mi accordò la grazia, mediante i meriti di Gesù e di Maria ed i santi Re magi, ed i 
meriti di san Carlo Borromeo, i quali mi condussero con loro in quel tenebroso carcere. 

Nell’aprirsi quel tenebroso carcere, io volli morire, nel vedere gli atroci tormenti, che quelle 
benedette anime pativano. Erano tali e tanto gravosi gli atroci tormenti che pativano quelle anime 
sante, che non mi è possibile manifestarlo. Sentivo di loro tanta compassione che per liberarle mi 



sarei data a patire i più gravi tormenti. Dimostrai con lacrime di compassione i miei desideri al mio 
amorosissimo Gesù, che tutto amore si degnava di guardarmi. Lo pregai incessantemente ed ottenni 
dalla sua infinita liberalità la grazia di liberare molte di quelle benedette anime del Purgatorio. 

Qual consolazione fu per me il vedere in un baleno libere affatto da quegli spietati tormenti una 
moltitudine di anime sante, che piene di gaudio se ne andarono al Cielo a godere Dio per tutta 
l’interminabile eternità, qual consolazione provò il mio cuore non posso esprimerlo, quante lacrime 
di tenerezza e di consolazione versarono i miei occhi, rimanendo nel mio cuore un contento di 
Paradiso, quando vidi le suddette anime di splendida luce a sollevarsi al Cielo. Così disparve la 
visione. 

Il dì primo novembre 1817… 

41.6. L’abito religioso di terziaria trinitaria 

Digressione: Riporto un fatto seguitomi il giorno di san Michele arcangelo il dì 29 settembre 
1817. Fui favorita dal Signore con grazia molto particolare. Il gran principe san Michele mi 
condusse al trono di Dio e mi presentò all’Altissimo, supplicandolo per me, acciò mi degnasse della 
sua divina grazia. Alla preghiera del gran principe san Michele, l’eterno Dio tutto piacevole a me 
rivolto ricolmò la povera anima mia di grazia soprannaturale, e in quell’istante divenne tanto bella 
che divenne oggetto della compiacenza di Dio, e qual padre amoroso mi strinse al suo seno, e qual 
sposo amante mi degnò dei suoi castissimi abbracciamenti, facendomi provare gli effetti più 
mirabili della sua divina grazia. In un momento le potenze dell’anima mia furono sollevate sopra se 
stesse e, illuminate dalla fede, penetrai l’immensità di Dio, dove Dio mi diede particolare 
cognizione di sé e dell’infinito suo essere; mi promise di abbreviare il tempo delle sue misericordie, 
mi fece intendere che per mezzo di una forza imponente sarei arrivata ad ottenere l’abito religioso 
di terziaria della Santissima Trinità più presto di quel tempo che era determinato, dispensandomi da 
quelle ardue prove che da principio mi erano state determinate, per arrivare ad ottenere l’abito 
religioso di terziaria dell’Ordine della Santissima Trinità. 

Qual bene ricevette il mio spirito in questa comunicazione non so manifestarlo, mentre per parte 
dell’infinita potenza di Dio fui introdotta negli amplissimi spazi della divinità, e intimamente unita 
a Dio, che più non mi distinguevo, ma tutta ero immersa, tutta ero penetrata da Dio in guisa che ero 
una stessa con lui, io più non mi distinguevo, ero penetrata dall’infinito suo amore, che mi faceva 
ardere di carità. Qual dolcezza di spirito, qual consolazione, qual gaudio sperimentò il mio cuore 
non mi è possibile manifestarlo. La sopraddetta comunicazione mi tenne per giorni sopra sopita, 
rapita in Dio, senza poter applicare sensibilmente le potenze dell’anima, ma come stolida affatto 
incapace di ogni idea sensibile. 

Il dì 24 ottobre 1817, giorno della festa di Gesù Nazareno, ricevetti dal Signore in questo giorno 
un favore molto grande, ma per avere trascurato lo scrivere non posso manifestarlo, avendo di 
questo favore perduto l’idea. 

In questi fogli si riportano diversi favori ricevuti dal Signore in vari tempi, che per dimenticanza 
ho tralasciato di scrivere negli altri fogli. 

41.7. Tre gradi di maggior perfezione 



Il dì 20 giugno 1817 fu sollevato il mio spirito per mezzo di veemente rapimento. Fui 
intimamente unita a Dio, dopo aver goduto un bene inenarrabile, mi fece intendere il Signore che mi 
fossi preparata, che il giorno di san Giovanni Battista voleva di nuovo favorirmi con la sua santa 
grazia, e compartirmi tre gradi di maggior perfezione. 

Si andò dunque preparando il mio spirito mediante la suddetta grazia, con la pratica della santa 
virtù, con le orazioni e digiuno, che fin dal 25 maggio 1817 si era di nuovo intrapreso, di cibarmi di 
una sola cioccolata ogni ventiquattr’ore, come a suo luogo già dissi, per mezzo del suddetto favore 
mi compartì Dio una particolare cognizione di me stessa, e una profonda umiltà, sicché i tre giorni 
precedenti la festa del mio gran protettore san Giovanni Battista altro non feci che piangere i miei 
gravi peccati, chiedendone umilmente perdono al Signore, riconoscendomi per la creatura più 
scellerata, nonostante questa cognizione che mi faceva piangere notte e giorno, sentivo nel mio 
cuore una viva speranza che mi consolava, e una carità tanto perfetta che mi sollevava a Dio, in 
maniera che dalla veemente contrizione passai ad un veemente amore, che mi rendeva dolce e soave 
il pianto e la grave afflizione, di maniera che il mio spirito restava sopito dalla dolcezza e dalla 
soavità del Signore, che mi degnava dei suoi abbracciamenti. 

Quanto ero in questa situazione godevo un profondo riposo, senza più cercare né desiderare 
alcuna notizia di Dio, né alcuna cognizione, ma contenta se ne stava la povera anima mia in questo 
profondo riposo, avendo una certa sicurezza di riposare in Dio, suo Signore. 

Il dì 24, festa del glorioso san Giovanni Battista del 1817, si destò ad un tratto il mio spirito, e 
radunate le sue forze, per mezzo della grazia di Dio, furono sollevate le potenze dell’anima mia. 
Alla penetrazione più intima, molto sublimi furono le cognizioni che mi compartì Dio, dell’infinito 
suo essere. A queste cognizioni l’anima passò a fare atti di amore di Dio, confondendosi nel proprio 
suo nulla. Piena di gratitudine, piangeva amaramente le sue colpe, ne chiedeva umilmente perdono 
al suo Signore, offrendosi di patire ogni qualunque pena; per così compensare in qualche maniera 
l’amore tradito. Si degnò il Signore di gradire la mia offerta, e intimamente a lui mi unì, facendomi 
sperimentare gli effetti mirabili della sua divina grazia, concedendomi, per sua infinita bontà, 
quanto mi aveva promesso, cioè tre gradi di maggior perfezione, come già dissi di sopra. Di questa 
grazia immediatamente ne provai i buoni effetti, mentre in quell’istante si accrebbe in me la carità 
verso Dio e verso il prossimo, una profonda umiltà e un desiderio ardentissimo di piacere al mio 
Signore, a costo di ogni gravissimo patimento. Questi buoni desideri sono in me ancora permanenti, 
e spero che, per mezzo della grazia di Dio, saranno perseveranti fino alla mia morte. 

41.8. La mia anima come splendida fanciulla 

Il dì 27 giugno 1817 la mattina dopo la consueta orazione subito levata, mi ero data a sistemare 
gli affari della casa, quando ad un tratto fui sopraffatta dalla grazia del Signore, che mi rapì lo 
spirito e alienata dai sensi, mi resi affatto incapace di agire, priva di ogni sensazione, caddi in 
deliquio mortale, pallido e freddo se ne restò per molte ore il mio corpo. 

In questo tempo il mio spirito si trovò in un luogo immenso, che io non so descrivere, in questo 
luogo mi fu dato a vedere l’anima mia. La vedevo dunque sotto la sembianza di bellissima donzella, 
semplice, pura, leggiadra, piacevole, avvenente, dotata di scienza celeste. Questa se ne stava seduta 
in un’isola deserta, lungi dai rumori del mondo, ebbria di santo amore, vicina al vasto oceano se ne 
stava. Questo oceano vastissimo denotava l’infinito amore di Dio, la vaghissima donzella si 
mostrava perduta amante del vasto oceano, e l’oceano si dimostrava tutto per lei propenso. A questa 
cognizione la donzella, ebbria di santo amore, scioglieva la voce al canto, suonando un celeste 
strumento nel vasto oceano la sua voce faceva risuonare. 



Oh quali affetti intanto crescevano nel mio cuore, che dettati mi venivano dal celestiale amore! 
Mostravo al mio diletto l’ardente fiamma che mi incendiava il petto, che tutto mi consuma il cuore, 
il grande amore non poteva più contenere, con interrotti accenti mostravo al mio diletto l’affetto del 
mio cuore: «Oh dolce amore consumami, non aver di me pietà, annientami, annichiliamo, così 
resterà soddisfatto in qualche parte il povero mio amore». Così dicendo tornò Dio a favorirmi, 
unendomi a sé, in una maniera molto mirabile, fu tanto grande l’impressione che mi restò nel cuore 
di questa santa unione, che per cinque giorni perdetti ogni idea sensibile, quel poco che operavo si 
faceva da me per abito, senza comprendere le proprie operazioni. 



 

42 – CROCIFISSA DA GESÙ STESSO 

Il dì 17 luglio 1817, dopo la santa Comunione, fui sopraffatta da interno riposo, dove mi parve 
vedere l’amabilissimo mio Gesù, che tutto amore si degnava mirarmi. Mi additò una croce e mi fece 
intendere che l’infinito amor suo a quella croce voleva crocifiggermi. A questa cognizione la povera 
anima mia sollecitamente aprì le braccia, e incessantemente pregava il santo amore di Dio, acciò la 
crocifiggesse come più gli piaceva. Deliberata la mia volontà da forza superiore, fui collocata sopra 
quella croce suddetta, mi pareva che Gesù Cristo medesimo mi inchiodasse le mani e i piedi. Era 
tanta la dolcezza e la soavità che il mio spirito esultava in quel patibolo, invece di affliggermi e 
conturbarmi, lodava e benediceva il mio Signore. 

Per mano degli Angeli così crocifissa penetrai gli ampli spazi dell’immensità di Dio, i santi 
Angeli sollevarono la croce e mi condussero negli amplissimi spazi della divina immensità. Di 
questo luogo non ne parlo, perché non ho termini di poterlo paragonare a cosa alcuna di questa 
terra. Solo dirò che dalla croce passai sopra un bellissimo trono. Mi vedevo vestita di ricchissime 
vesti e adorna di preziosissime gioie. In questo ricco adornamento veniva significato essere l’anima 
ricoperta dei meriti infiniti di Gesù, per mezzo dei quali l’eterno divin Padre mi rendeva oggetto 
della sua compiacenza e intimamente a se mi univa e mi faceva divenire una stessa cosa con lui. 

In quel momento perdetti ogni idea non solo sensibile, ma ancora intellettuale. Fui sopraffatta da 
un bene che non so esprimere. Dopo breve tempo tornai in me stessa, e vedendomi tanto favorita da 
Dio, senza alcun merito, si profondò lo spirito nel proprio suo nulla, riconoscendosi meritevole di 
mille inferni per tanti peccati commessi. Piangendo dirottamente con abbondanti lacrime, chiedevo 
misericordia e perdono all’amabilissimo mio Signore, e piena di gratitudine e di amore, lodavo e 
benedicevo l’infinito suo amore, tanto parziale verso di me, miserabilissima peccatrice. 

Si tratteneva nel proprio suo nulla e facendo degli atti interni di fede, speranza e carità, restava la 
povera anima mia rapita, nel ricordarsi il distinto favore che Dio si era degnato compartirgli si 
umiliava profondamente. 

42.1. Vittima per la Chiesa insieme a Gesù 

In questo tempo tornò a sopirsi lo spirito, e sopraffatto da interno riposo ebbi particolari 
cognizioni dei presenti bisogni della santa Chiesa. Vidi la cattiva condotta di quelli che governano, 
l’ingiustizia, l’oppressione dei poveri, il gran tradimento che si fa al santo Evangelo, che invece di 
sostenere le sante sue massime, questi sono contro di queste, qual lupi rapaci che altro non cercano 
nel loro operare che la distruzione dell’ovile di Gesù Cristo, che qual amante pastore è tutto intento 
alla custodia delle amate sue pecorelle. 

Oh qual castigo terribile tiene preparato la divina giustizia per questi ingrati! A questa 
cognizione fui sopraffatta da molti affetti di compassione, di zelo, desiderosa per sostenere la nostra 
santa religione di dare il sangue e la vita, di sommo timore per il terribile castigo, ero fuori di me 
stessa per lo spavento, quando ad un tratto mi si fece vedere Gesù Cristo, tutto piacevole ed 
amoroso, che cercava di placare lo sdegno dell’eterno suo Padre, ed invitava la povera anima mia ad 
offrirsi insieme con lui all’eterno suo Padre qual vittima di riconciliazione. Immediatamente mi 



offrii a patire qualunque pena per vantaggio della santa Chiesa, e per adempiere la volontà di Dio, 
per sostenere il Sommo Pontefice e tutto il cristianesimo, per sostenere tutta la religione cristiana. 

L’eterno divin Padre per mezzo di Gesù Cristo accettò la mia offerta e mi ricevette qual vittima 
volontaria, e pieno di gradimento mi strinse al paterno suo divin seno, facendomi provare un gaudio 
di paradiso. 

Il dì 30 luglio fu sollevato il mio povero spirito dalla grazia del Signore, e illuminato fu il mio 
intelletto da particolare illustrazione. Fu il mio spirito introdotto per mezzo di tre angeli in un luogo 
quanto mai bello. Custode di questo luogo era san Giovanni evangelista. Introdotta che fui in questo 
luogo, crebbe in me la propria cognizione, e, profondata nel proprio mio nulla, mi riconoscevo per 
la più vile creatura della terra. 

Nel vedermi in questo luogo di preminenza, mi confondevo altamente, e sopraffatta da santo 
timore, cercavo a tutto mio costo di fuggire da questo luogo, per rispetto e riverenza 
riconoscendomi affatto indegna. Ma il santo Evangelista mi faceva intendere che avessi allontanato 
il soverchio timore, e che ammirar dovevo l’infinito amore che Dio mi porta. 

A questa esortazione del santo Evangelista, il mio spirito si riempì di santo amor di Dio, e con 
somma rassegnazione si compiacque restare in questo luogo, al momento mi vidi vestita… 

42.2. Ricevetti una grandissima ingratitudine 

Il dì primo agosto 1818 permise il Signore che il mio spirito patisse un’afflizione tanto grande 
che non ho termini di poterlo spiegare. Questa afflizione mi penetrò nell’intimo del cuore in 
maniera tale che credevo di impazzire. Non mi potevo persuadere che nel mondo si trovasse tanto 
inganno, tanta ingratitudine. La pena mi rese cagionevole il corpo, che credetti veramente di morire. 
Questa gravissima afflizione mi fu cagionata da una grandissima ingratitudine, che ricevetti da una 
persona da me molto beneficata, e siccome in questo torto che questa persona mi fece veniva offeso 
anche Dio, questa era la maggiore mia pena, al riflesso di quanto avevo faticato, perché quest’anima 
andasse a Dio; e dopo tante fatiche, stenti, afflizioni, lacrime e orazioni, vedere quest’anima per un 
capriccio essere sul momento di rovinarsi per sempre, con offesa di Dio e con sommo discapito 
della propria anima sua. 

Questo fatto amareggiò tanto il mio povero spirito che per molti giorni mi pascevo di lacrime e 
di sospiri, piangendo l’offesa di Dio, e tante mie fatiche rese inutili. A tutto questo brutto apparato 
non si perse di animo la povera anima mia, ma corsi a Dio con lacrime, orazioni e penitenze, e il 
Signore si degnò di illuminare la suddetta persona e richiamarla ai propri doveri. Questo per me fu 
di sommo contento e di somma consolazione. 

La mia maggiore consolazione fu per avere avuto da Dio una particolare cognizione come 
quest’anima non lo aveva gravemente offeso, ma il demonio era stato quello che in questo fatto 
aveva molto operato per l’invidia, per la collera che ha contro di me. Questo nemico vorrebbe 
vedermi annientata, e cerca e sempre ha cercato la mia distruzione in tutti i luoghi, in tutti i tempi. 
Molte sono state le insidie e le frodi, che ha usato contro di me, ma Dio, per sua bontà, mi ha 
sempre e poi sempre resa vittoriosa di questo e degli altri nemici miei, tanto visibili che invisibili. 

42.3. Annoverata tra le vergini 



Fu molto ben compensata al Signore la suddetta mia afflizione, mentre il dì 15 agosto 1818, 
giorno dell’Assunzione di Maria santissima, fui favorita dal Signore di un celeste favore, e fu di 
annoverarmi nel numero delle particolari serve di Maria santissima, sua benedetta Madre, Fui 
annoverata nel numero di quelle felicissime anime con particolare distintivo, benché a me non mi 
convenga per nessun titolo. Per obbedire vostra paternità, e con somma mia confusione, manifesterò 
la maniera che tenne Dio per farmi intendere il suddetto favore. 

Ero in orazione quando si sopì il mio spirito, e per mezzo di una illustrazione intellettuale, il 
Signore gli dette una particolare cognizione di quanto esso si degnava operare nella povera anima 
mia. Mi parve dunque in quel momento di essere sollevata fino all’altezza dei cieli, dove, per mezzo 
di molte schiere angeliche, fui introdotta negli amplissimi spazi dell’immensità di Dio. In questo 
luogo mi si diede a vedere la gloria di Maria santissima, come Madre e come Vergine purissima, 
per soli questi due titoli era tanto grande la gloria di questa Vergine e Madre, che io non posso non 
solo ridirlo, ma non potei neppure comprenderlo, tanto era grande la sua gloria, la sua magnificenza 
che io credetti di perdere la vita, per essere cosa tanto sublime che né l’anima né il corpo la poteva 
contenere. 

Vidi dunque questa divina sovrana in un trono immenso, circondato da immensa luce, era 
corteggiata da molti principi del paradiso, una moltitudine di schiere angeliche adornavano il 
glorioso suo trono, molte felici donzelle erano vicino al suo trono, queste erano di tre classi: le più 
immediate al suo trono erano cinte nel capo di prezioso diadema, le seconde tenevano un prezioso 
stemma al collo, che le pendeva sopra il petto, le terze tenevano nella mano destra un mazzo di fiori 
bellissimo; tutte dimostravano sommo contento, godendo di quei gloriosi splendori, che 
scintillavano dal volto verginale di quella sovrana regina del cielo e della terra. 

A tanta magnificenza qual mi restassi, io non so ridirlo, ma sopraffatta da santo timore mi 
confondevo in me stessa e mi umiliavo profondamente, e rapita da tanta magnificenza non capivo 
più in me stessa, solo sentivo un’ardente carità, che mi liquefaceva il cuore e mi faceva spargere 
lacrime di santi affetti; di propria cognizione avevo ripieno il cuore, questa cognizione mi faceva 
bramare di allontanarmi da questo santo luogo, per il rispetto che si doveva a tanta magnificenza. 

Ecco che in quel momento che mi volevo allontanare la Vergine santissima, per mezzo di san 
Michele arcangelo, mi comandò di approssimarmi all’augusto suo trono, e si degnò di propria sua 
mano adornare il mio capo del prezioso diadema, e così annoverarmi nel numero di quelle 
felicissime donzelle, che erano vicine al suo trono, come già dissi di sopra. Con molto applauso di 
tutte quelle sacre vergini, fui nel numero di loro compresa. La Vergine santissima si degnò 
presentarmi all’eterno Dio, il quale si degnò, per la sua infinita bontà, unirmi a sé intimamente. 

Oh qual bene provò il mio spirito non so ridirlo! di santi affetti restò ripieno il mio cuore, molte 
grazie mi compartì il Signore per me e per i miei benefattori, e per i poveri peccatori, fratelli miei, e 
per la santa madre Chiesa, e per le benedette anime del purgatorio, alle quali sono rivolte le mie 
gran paure, e le povere mie preghiere sono sempre avanti al trono di Dio per loro suffragio. 

42.4. Un digiuno che mi costava molta pena 

Dal 25 agosto 1818 tutto il mese di settembre 1818 il mio spirito la passò in somma quiete e gran 
raccoglimento. In questo tempo fui favorita dal Signore più volte, ma per aver trascurato lo scrivere 
non posso manifestarlo, perché non mi ricordo. 



Il primo di ottobre 1818 per mortificare con maggiore rigore il mio corpo, benché fin dal 5 
giugno 1818, come già dissi nei passati fogli, per ordine di Dio intrapresi il solito digiuno di un 
poco di pane con acqua, aceto e olio. Questo cibo usavo prenderlo ogni ventiquattr’ore, senza 
prendere nella giornata neppure una stilla d’acqua, né una mollica di pane. Questa sorta di digiuno 
mi costava molta pena, perché la fame e la sete molto mi molestava; ma per amore di Gesù Cristo 
mi compiacevo che il mio corpo patisse. Univo la mia fame e la mia sete a quella fame e sete che 
patì nostro amoroso Gesù in questa vita mortale. Il demonio invidioso non lasciava di assalirmi, e a 
tutto suo costo provava di rendermi impossibile il proseguire il suddetto digiuno, che con la licenza 
del mio padre spirituale avevo intrapreso fin dall’anno 1815, il mese di ottobre, le domeniche e i 
giovedì me li passavo con la sola Comunione. Questa astinenza si praticava da me per così 
compensare i disordini che si commettevano in questo mese, particolarmente nel giovedì e nella 
domenica, per mezzo di tanti divertimenti illeciti. 

La novena di Gesù Nazareno un giorno sì e l’altro no, me la passavo con la sola Comunione, non 
prendendo alcun cibo per lo spazio di quarant’otto ore, e nel giorno che mangiavo non usavo che la 
cioccolata con un poco di burro, per così correggere il fuoco degli aromi della cioccolata, e alle 
volte ancora per obbedienza del mio padre spirituale ci mescolavo un poco di latte. 

In questa guisa dal dì 24 ottobre 1818 fino all’8 dicembre si sono fatte da me tre novene, con la 
grazia del Signore, senza alcun danno della mia salute e senza pregiudizio degli affari domestici 
della famiglia, trovandomi sempre in forza di poter agire come se avessi mangiato pollastri e 
piccioni. Cosa invero tutta di Dio, perché la mia complessione molto delicata non avrebbe potuto 
reggere a questa sorta di digiuno, unitamente ad altre penitenze penali che praticavo 
quotidianamente. 

42.5. Mi pareva di penetrare i cieli 

Il dì 2 ottobre giorno dei santi Angeli custodi, il mio spirito nelle orazioni fu sollevato dal 
Signore ad un’altissima contemplazione, dove Dio per sua bontà mi fece intendere quanto ama la 
povera anima peccatrice. Mi pareva in questo tempo di penetrare i cieli, e trasportato il mio spirito 
dalla fede viva e dalla carità ardente era introdotto negli amabilissimi amplissimi spazi dell’infinita 
immensità di Dio, dove vedevo cose inarrabili, che non so manifestare, e provai nel mio cuore un 
contento, una dolcezza, un gaudio incomprensibile, l’umiltà, la propria cognizione mi aumentava in 
me stessa e in questa guisa si perdeva la povera anima tutta in Dio. 



 

43 – SI PORTANO IN TRIONFO I VIZI CAPITALI 

43.1. Lo sdegno di Dio 

Il dì 15 novembre 1818 fu il mio povero spirito nelle orazioni favorito dal Signore con 
particolare grazia. Fui sopraffatta da interno riposo, la povera anima mia godeva nel riposo la dolce 
presenza del suo diletto Signore, che, per mezzo di intellettuali illustrazioni, mi dava particolari 
cognizioni riguardanti i suoi giustissimi giudizi. 

Se ne stava la povera anima mia tutta profondata in se stessa, e, piena di santo timore, andava 
piena di ammirazione penetrando i divini giudizi di Dio, imperscrutabili. Ero tutta penetrata da 
profondo rispetto e da interna venerazione; era sopraffatto il mio cuore da santo timore, e, piena di 
riverenza, adoravo profondamente gli eterni divini giudizi di Dio, che per pura sua bontà mi faceva 
comprendere con somma chiarezza. 

L’anima, a questa cognizione, si compiaceva nel suo amorosissimo Dio, trovando i suoi divini 
giudizi tutti santi, tutti retti, tutti giusti. 

Oh come l’anima si liquefaceva di compiacenza, di gaudio, di amore, nella cognizione delle 
perfezioni dell’unico suo diletto; ma quando mi deliziavo in questo sommo bene, che io non so e 
non posso esprimere, fui sopraffatta da nuova illustrazione, e tutto ad un tratto mi fu mostrato il 
mondo; questo lo vedevo tutto in rivolta, senza ordine, senza giustizia, i sette vizi capitali si 
portavano in trionfo, e per tutto vedevo che regnava l’ingiustizia, la frode, il libertinaggio e ogni 
sorta di iniquità. 

Il popolo mal costumato, senza fede, senza carità, ma tutti immersi nelle crapule e nelle perverse 
massime della moderna filosofia. 

Mio Dio! qual pena provava il povero mio spirito nel vedere che tutti quei popoli avevano la 
fisionomia più da bestie che uomini. 

Oh che orrore il mio spirito ne aveva di tutti questi uomini così sformati per il vizio! 

Io mi vedevo in una grande altura, come separata da questo luogo tanto miserabile, e per mezzo 
di una luce, che rifletteva in quel cupo basso del mondo, vedevo tutte le sopraddette iniquità e per 
mezzo della grazia infusami, conoscevo di questi miseri la loro profonda malizia. 

Oh quanto si affliggeva il mio povero cuore, quante lacrime versavo nel vedere tante iniquità! 

Ma ecco che in un momento il mondo cambiava scena. Ecco lo sdegno di Dio, che ad un tratto 
circondava tutto il mondo, facendo provare a quei mal costumati popoli il rigore della sua 
giustissima e rettissima giustizia. 

Il povero mio spirito, nel vedere lo sdegno di Dio sopra quei miseri, pieno di terrore e di 
spavento gemeva, e con abbondanti lacrime deplorava la loro misera sorte, e, riconcentrata tutta in 
me stessa, mi umiliavo profondamente, e incessantemente lodavo e benedicevo l’infinita bontà di 



Dio in avermi sottratta da sì tremenda rovina, riconoscendomi per i miei peccati meritevole di ogni 
castigo. 

Ma di nuovo tornai a riabbassare lo sguardo nel mondo, e vedo i grandi travagli che da ogni lato 
lo circondavano. Tutte le cose sensibili che appaiono sopra la terra le vedevo senza ordine, senza 
armonia, ma tutto era in rivolta, tutto era confuso. L’ordine della natura era tutto sconvolto. Il solo 
mirare la terra dimostrava lo sdegno di Dio. In un momento tutto il mondo era in una grandissima 
desolazione. 

Oh quante grida, quante lacrime e quanti sospiri da flebili voci si sentivano risuonare in quel 
teatro di mestizia. Vedevo poi in mezzo a tanta iniqua gente, un demonio tanto brutto che scorreva 
il mondo con tanta superbia e alterigia. Costui teneva gli uomini in una penosa schiavitù, con 
orgoglioso impero voleva che tutti gli uomini fossero a lui soggetti, rinunziando la fede di Gesù 
Cristo, con l’inosservanza dei suoi santi comandamenti, dandosi in preda al libertinaggio e alle 
perverse massime del mondo, adottando la vana e falsa filosofia dei nostri moderni e falsi cristiani. 

Oh, miseria grande, veramente da deplorarsi con infinite lacrime! 

Vedere che dietro a queste false massime correvano pazzamente ogni sorta di persone, di ogni 
ceto, di ogni età, non solo secolari, ma ancora ecclesiastici di ogni dignità, tanto secolare che 
regolare. 

In questo stato così deplorevole il mio povero spirito amaramente piangeva, e tutto si conturbava 
nel vedere tanto oltraggiato un Dio che è la stessa bontà, che merita di essere amato, vederlo tradito 
e oltraggiato, era tanto grande la pena mia che credevo veramente di morire in quel momento di un 
colpo mortale, tanto era grande l’afflizione del mio povero spirito, nel vedere tanto offeso il mio 
amorosissimo Dio. 

Oh cosa non avrei fatto, cosa non avrei patito per compensare le gravi ingiurie che questi finti 
cristiani facevano all’eterno Dio. In questo stato di cose, la povera anima mia si offrì a patire ogni 
qualunque pena, ogni qualunque travaglio, ogni qualunque strapazzo diabolico. Unii questa povera 
mia offerta all’eterno divin Padre, unendo il mio sacrificio a quello del suo santissimo Figliolo, e lo 
pregai che, per gli infiniti meriti di Gesù Cristo, si degnasse ricevere il povero mio sacrificio, 
promettendo di darmi ad esercitare con più rigore ed asprezza la penitenza, il digiuno, l’orazione, le 
vigilie, come, con la grazia di Dio, puntualmente eseguii, con il permesso del mio lodato padre 
spirituale. 

43.2. Dio mi diede il permesso di legare il demonio 

L’eterno Dio si degnò, per sua infinita bontà, di accettare la povera mia offerta. Mi diedi dunque 
a mortificare il mio corpo con rigoroso digiuno, non prendendo cibo che ogni quarantotto ore, e 
questo era un poco di pane con olio e aceto, oppure una chicchera di cioccolata. In questa guisa 
passai il mese di novembre e dicembre, come già dissi di sopra, del 1818. 

Mi pareva dunque che, attesa la mia povera offerta, che unito avevo agli infiniti meriti di Gesù 
Cristo, l’eterno Dio mi dava il permesso, mediante la sua onnipotenza, di legare di propria mano 
quel demonio pervertitore di tante anime, che aveva sedotto con la sua profonda malizia, facendogli 
adottare le perverse massime del mondo libertino, macchiandoli, contaminandoli con la falsa 
filosofia. Sì, aiutata dal braccio onnipotente di Dio, mi pareva di propria mano di ricondurlo nel 
cupo abisso dell’inferno. Nella grande impresa di rincatenare il suddetto mostro del cupo abisso 



dell’inferno, erano in mio aiuto due padri trinitari, questi mi davano di mano e mi aiutavano a 
rilegare questo terribile demonio, questo spietato mostro, e ricondurlo con somma fatica nel cupo 
abisso dell’inferno. 

Fatta la suddetta operazione, per mezzo dell’onnipotenza di Dio, che mi dava tanta forza e 
autorità di tutto operare per la maggior gloria sua, mentre i miei pensieri, le mie operazioni, le mie 
fatiche, le mie premure non ad altro fine erano dirette che alla maggior gloria dell’immenso, 
dell’eterno, dell’incomprensibile mio Dio, sommo mio bene, che mi protesto di amare 
infinitamente, con tutto il mio povero cuore, e per l’amore che gli porto sono pronta ogni momento 
a dare il sangue e la vita in mano dei più spietati tormenti, e se milioni di vite avessi, tutte tutte le 
sacrificherei per la sua gloria. 

Fatta dunque la suddetta operazione, mi parve che tutto il mondo respirasse in pace, e per mezzo 
di uomini dotti e santi si ristabilisse il giusto ordine sopra la terra, con somma gloria di Dio, ed 
onore della nostra santa Chiesa cattolica. Mi pareva che cessassero i peccati e si faceva vera 
penitenza dappertutto, mi pareva che regnasse la pace, la giustizia, la fede di Gesù Cristo trionfava 
dappertutto e rendeva gli uomini seguaci del santo Evangelo. 

43.3. Le mie mortificazioni 

Il mese di ottobre del 1818... 

Il mio letto era un piccolo strapuntino sopra la terra, il mio sonno era molto leggero e scarso, e 
per essere tanto assidua nelle orazioni, il mio riposo si poteva chiamare un sopimento di spirito 
mentre che si riposavano le mie membra, il mio spirito lo trovavo sempre alla presenza di Dio. Mi 
pareva il più delle volte di riposare nelle braccia del mio Dio. Più volte nel prendere sonno, mi 
vedevo tutta circondata da uno splendore e la mia mente veniva sollevata da pensieri santi, che mi 
dimostravano l’infinito amor di Dio. 

In questa guisa passai ottobre, novembre e dicembre. Il mio corpo era alquanto afflitto, non tanto 
per la suddetta penitenza, quanto per il freddo eccessivo della stagione. Usando una simile 
astinenza, il freddo mi era molto più sensibile; passavano le intere settimane che di giorno e di notte 
ero tanto gelata che parevo un marmo effettivo. Non usavo il gran beneficio del fuoco, mi 
contentavo di patire per amore di Gesù Cristo; e alla considerazione dei suoi patimenti, prendevo 
ogni giorno più lena di patire per amor suo ogni qualunque patimento. 

Fin dal 1804 che presi a mortificare il mio corpo, una delle mortificazioni che intrapresi, con 
somma mia pena e gran patimento, fu l’astenermi nell’inverno di riscaldarmi con fuoco. Questa 
penitenza fu per me molto dolorosa per avere il temperamento molto delicato, ma con la grazia di 
Dio ho potuto sostenere questa mortificazione per quindici anni, mentre adesso che scrivo siamo del 
1819, mese di luglio, primo giorno del suddetto mese. Scrivo in Albano trovandomi in questo paese 
per prendere un poco d’aria, per potermi rimettere in salute da una lunga infermità, che in appresso 
ne darò ragguaglio. 

Molto gradì il Signore per sua bontà e misericordia la mia intrapresa penitenza, che si degnava 
nelle orazioni di favorirmi con i suoi distinti favori. Con molta frequenza sollevava il mio povero 
spirito, e si degnava manifestargli cose molto grandi, riguardanti il suo infinito amore. Varie volte 
mi ha mostrato la sua divina giustizia, sdegnata contro di noi, poveri peccatori, e il tremendo castigo 
che voleva mandare sulla terra, per i gravi peccati che si commettono. Io dallo spavento mi pareva 
di morire, e incessantemente mi raccomandavo e, offrendo i meriti infiniti di Gesù Cristo all’eterno 



divin Padre, mi pareva di ottenere la grazia di dilazionare il tempo, per non vedere tante anime 
piombare all’inferno. 

Io, benché la più miserabile di tutti le creature che abitano la terra, per essere la più indegna 
peccatrice, come è ben noto a vostra paternità reverendissima, mi offrii di patire ogni travaglio per 
la gloria di Dio e per il vantaggio del mio prossimo, sentendo nel mio cuore un’ardente fiamma di 
carità, che tutta tutta mi consumava di santo amore, unendomi ai meriti infiniti di Gesù Cristo, mi 
offrivo qual vittima di riconciliazione. 



 

44 – SANGUINOSA BATTAGLIA CONTRO NEMICI SPIETATI 

44.1. Il mio cuore pronto a patire ogni sorta di pene 

Nella notte del santo Natale del 1818 dopo aver goduto, per mezzo di particolare unione, i tratti 
più amorosi dell’infinita carità di Dio, che sotto l’immagine di vago bambinello, unito alla 
santissima Madre e al suo padre putativo san Giuseppe, mi apparve. A questa vista ammirabile di 
questi tre personaggi la povera anima mia si riempì di santi affetti. Il rispetto la stima, la 
venerazione, l’amore, il timore, l’umiltà mi profondavano nel mio proprio nulla, e non ardivo 
rimirare il bel sole di giustizia, che in braccio alla divina Madre, volgeva verso di me i suoi sguardi 
amorosi, e facendomi coraggio di approssimarmi a lui, ma la povera anima si disfaceva in lacrime 
di dolore, per avere offeso un Dio tanto buono. 

Oh quanto mai mi dispiaceva di averlo offeso! con quante lacrime detestavo i miei peccati, non 
so spiegarlo! Ma unito al dolore sentivo un amore tanto grande, che mi faceva piangere di 
gratitudine e di tenerezza, vedendomi tanto amata e tanto beneficata, mi riconoscevo immeritevole 
di ogni bene, ma intanto sentivo un desiderio grande di amare il mio caro Gesù, che mi offrivo a lui 
senza intervallo, senza riserva. Desiderosa di patire ogni qualunque gran male per amor suo. 

Il santo Bambino si compiacque della mia povera offerta, che mi degnò dei suoi purissimi 
abbracciamenti. Oh qual contento, oh qual dolcezza provò il mio cuore, non è spiegabile. Il mio 
spirito fu sopraffatto da una soavità tanto grande, che perdetti ogni idea non solo sensibile, ma 
ancora intellettuale. Dopo aver goduto questo gran bene, il Signore, per mezzo di intelligenza, mi 
fece intendere che mi fossi preparata a sostenere una forte battaglia con i miei spietati nemici. Mi 
fece intendere che la sua santa grazia avrebbe prevenuto il mio patire, e lui sarebbe stato sempre con 
me, e mi avrebbe assistito con la sua infinita potenza, con la sua infinita sapienza, con la sua infinita 
bontà. 

A questa amorosa esibizione, la povera anima mia tutta a Dio si consacrò, e piena di gratitudine, 
adorò i suoi divini decreti, si unì alla sua divina volontà, si preparò il povero cuore a patire ogni 
sorta di pene, per piacere al mio caro Gesù, e protestandomi non solo in quel momento, ma ogni 
giorno di tener preparato il mio cuore a patire quanto a lui piacesse, pregandolo del suo divino 
aiuto. 

44.2. Per riparare la divina giustizia 

Non andò molto a lungo ad avverarsi quanto mi aveva detto il divino fanciulletto; mentre al dì 24 
gennaio 1819 fui nell’orazione sollevata a penetrare la divina immensità di Dio, dove il medesimo 
Dio mi diede cognizioni molto alte dell’infinito suo essere. Mi fece intendere molte cose riguardanti 
la sua divina giustizia, mi fece intendere essere arrivata l’ora che io dovevo molto patire, per la 
gloria sua, per vantaggio della santa Chiesa cattolica, per sostenere il Sommo Pontefice e la santa 
Chiesa, e per vantaggio dei poveri peccatori. Mi diede a conoscere grandi cose che io non so ridire, 
la povera anima mia restò estatica a tante e sì elevate cognizioni, che il mio corpo perdette ogni 
sensazione, fui sopraffatta da un riposo tutto spirituale, che mi alienò dai sensi. 



In questo tempo mi apparve Gesù Cristo, e mi invitò a sostenere la fiera battaglia, mi tornò ad 
assicurare del suo divino aiuto, mi diede chiarissima cognizione di quanto avevo da patire per 
glorificare l’eterno suo divin Padre, e così placare la sua divina, inesorabile giustizia, che era 
sdegnata con tutto il mondo. Mi diede ad un tratto a vedere tutti i tormenti che mi erano preparati 
dal nemico infernale, mi diede a vedere come per sua permissione dovevo patire tutti quei gravi 
tormenti, senza alcun conforto. 

A questa vista, sì terribile e dolorosa, si atterrì il mio povero spirito, e, pieno di spavento, restò 
sopraffatto dal terrore di tanti e sì terribili supplizi. Piena di spavento e di timore, pregavo il mio 
buon Gesù: «Mio Gesù, sposo mio, unico conforto dell’anima mia, aiutami per carità! vieni in 
soccorso della tua povera serva, non è possibile che io sostenga sì fiera battaglia, soccorrimi per 
pietà! aiutami, per carità!». 

Ecco che già mi vedevo circondata da ogni sorta di patimenti, mi vedevo in mezzo ad una 
voragine di supplizi, di angustie, di desolazioni, di affanni, quando di nuovo mi apparve il mio 
Gesù, circondato di splendidissima luce, che al momento rischiarò le folte tenebre in cui mi trovavo. 

«Ah Gesù, sposo diletto dell’anima mia, oh quanto mai mi consola il vostro glorioso splendore! 
Oh qual contento mi reca il vostro dolcissimo sembiante, puro, innocente e modesto! Oh qual 
gaudio di paradiso inondò il mio cuore! Le vostre gloriose cicatrici tramandano un odore 
soavissimo, che ricrea a povera anima, che poco prima era da tante pene oppressa. Felice mia pena! 
che tanto bene adesso mi fai godere. Mio Dio, mio sommo amore, quanto bene mi fai godere!». 

Nella umanità santissima di Gesù Cristo ravviso l’intima unione che passa tra le tre divine 
persone. Oh quanto bene conosco un solo Dio in tre divine persone! Ma questa cognizione 
oltrepassa il povero mio intelletto, vien meno la mia intelligenza, e, piena di ammirazione, sento 
rapirmi lo spirito a sì alto profondo mistero. Piena di rispetto e riverenza, mi profondo nel mio 
nulla, e con la fronte per terra, mi unisco con tutto il paradiso, dicendo: Sancus Deus, sanctus fortis, 
sanctus immortalis, miserere nobis. 

Dopo di avermi dato a godere bene così straordinario, più non mi ricordavo il patire che poco 
avanti avevo sofferto, ma tutta in gaudio era liquefatta la povera anima, di santo amore avevo 
ripieno il cuore. 

«Figlia», mi sento dire, «figlia diletta mia, mira le grandi offese che riceve la mia immensità! Se 
mi ami, offriti a riparare la mia divina giustizia, levami il flagello dalla mia onnipotente mano, che 
pieno di furore sono sul momento di scaricare sopra questo mondo ingrato. 

Figlia, io sono la tua ricompensa. Offrirti a patire volontariamente per la mia gloria, e per 
adempiere la mia volontà. Figlia cara mi sei, e tu puoi placare lo sdegno mio. Eccomi, io sono in tuo 
aiuto, io sono con te, coraggio, mia cara, coraggio; e se io sono con te, chi sarà contro di te? Chi ti 
potrà nuocere? chi ti potrà sovrastare? Quanto onore, quanta gloria mi darai col tuo patire! 
Affatìcati di potermi piacere, fidati nel mio potente aiuto, da’ principio alla forte battaglia». 

44.3. Fedele a Gesù e obbediente alla Chiesa 

A queste parole divine, la povera anima mia da debole che era, come già dissi, fortificata fu dalla 
grazia del Signore. Affidata alle sue divine parole, divenni forte qual leone, e piena di coraggio nel 
nome di Dio diedi principio alla sanguinosa battaglia il giorno 25 gennaio 1819 di lunedì, giorno 
della conversione di san Paolo, mi apparvero molti demoni in varie forme; ognuno di quelli teneva 



presso di sé un tormento infernale da farmi soffrire: «Se tu non acconsenti alle nostre voglie», mi 
dicevano, «sperimenterai sopra il tuo corpo tutti questi spietati tormenti, se tu non acconsenti alle 
nostre voglie». 

Costoro volevano per primo farmi negare la fede di Gesù Cristo, e poi farmi fare ogni sorta di 
iniquità, per sovvertirmi misero in pratica tutta la loro malizia, ma buon per me che il pietosissimo 
mio Dio mantenne la parola che mi aveva dato per sua bontà, con tanta fedeltà e amore mi aiutò, 
che non termini di spiegare gli aiuti speciali che mi compartì in questa sanguinosa battaglia, posso 
dire che tutto l’inferno si era congiurato contro di me; quei maligni spiriti, che erano stati incaricati 
di strapazzarmi, di farmi provare molti supplizi infernali, avevano giurato al loro capo che 
avrebbero fatto ogni sforzo, avrebbero adoprato tutta la loro malizia per sovvertirmi. Ecco dunque 
che spettatori erano di questa grande battaglia tutti i santi del cielo, e tutti i demoni dell’inferno. 

Oh, come potrò qui ridire i diversi effetti del mio povero cuore! di timore, vedendomi 
apparecchiati tanti supplizi, dubitando a tanto patire di arrendermi alle loro voglie, col negare la 
fede di Gesù Cristo, ma qual fiducia sentivo nel vedermi aiutata dal medesimo Dio, che con una 
fortezza invincibile avvalorava la mia fede; non più timida, ma forte qual leone, io insultavo quei 
maligni spiriti, e, mostrando loro la forza invincibile di quel Dio che mi proteggeva, arditamente li 
insultavo, e con deliberata volontà dicevo loro che mi avessero tormentata quanto volevano, che io, 
sperando sempre nei meriti infiniti di Gesù Cristo, credevo con ogni sicurezza di riportare la 
compiuta vittoria. A questa mia deliberazione di volontà, mi si fecero addosso, questi maligni 
spiriti, a tormentarmi tanto fieramente in vari modi, ed intanto che così barbaramente mi 
tormentavano, mi dicevano che se avessi negato la fede avrebbero subito cessato di tormentarmi, mi 
avrebbero reso beata sulla terra, dandomi ricchezze, onori grandissimi. 

Da tutte queste esibizioni rispondevo arditamente: «Non voglio altro che essere fedele a quel Dio 
che mi ha creato e redento con il suo prezioso sangue. Voglio confessare la fede di Gesù Cristo fino 
all’ultimo respiro della mia vita, e voglio essere obbediente alla santa Chiesa cattolica apostolica 
romana». 

A queste proteste, quelle furie d’inferno mi si avventavano addosso, e mi facevano provare 
tormenti tanto atroci, che io non posso spiegarli. Con ferri acutissimi mi tormentavano la bocca, in 
maniera che pativo pena tanto grande che non posso spiegarla, mi tenevano con violenza aperti gli 
occhi, e poi dall’alto mi versavano a gocce certo bitume bollente. Qual martirio fosse questo non è 
possibile poterlo spiegare, e quando mi davano questi spietati tormenti, mi dicevano: «Stolta che sei 
a farti tanto tormentare! Nega, nega la fede, che cesseremo subito di tormentarti e godrai ogni bene. 
Poche parole bastano per dichiararti, non altro devi dire: «io voglio essere anticristiana», questo 
basta per liberarti da tanto patire». 

A queste loro parole io rispondevo, in mezzo a tanti martiri e spasimi: «Non acconsento e non 
acconsentirò giammai alle vostre suggestioni. Mi protesto che voglio essere fedele al mio buon Dio 
fino all’ultimo momento della mia vita. Cavate pure dall’inferno quanti supplizi volete, tutto 
sopporterò per amore di quel Dio che mi creò». 

A queste proteste con più rabbia pigliavano a martirizzare il mio corpo e con tanto furore che, se 
tutto dovessi dire, mi mancherebbero i termini di poterlo spiegare. Ero al momento ricoperta di 
fuoco tanto crudele che mi pareva di morire ogni momento di spasimo, e in mezzo a questo crudele 
martirio, assistita dalla grazia di Dio, confessavo la fede di Gesù Cristo. 

Sentivo nel patire una forza soprannaturale, che mi faceva disprezzare tutte le sorte di tormenti, 
solo sentivo un sommo impegno di sostenere la fede di Gesù Cristo, sentivo nel mio spirito una 



fiamma di carità che mi univa al santo amor di Dio, che mi dava forza di superare ogni sorta di 
patimenti infernali, e ogni giorno mi rendeva più forte e stabile nei santi proponimenti, che con 
l’aiuto di Dio andavo facendo. Mi fermo per un poco di parlare dei gravi tormenti che mi fecero 
provare quei crudeli spiriti maligni, che a tutto loro costo tentarono di sovvertirmi. Passo a dare il 
ragguaglio del mio corpo e quanto si vedeva sensibilmente. 

44.4. Sopraffatta da uno svenimento mortale 

Fui dunque il dì 25 gennaio 1819, giorno della conversione di san Paolo, fui sopraffatta da uno 
svenimento mortale, che mi privò di ogni idea sensibile, e questo fu nella medesima mattina che io 
mi offrii al Signore di patire per i motivi accennati: per sostenere la santa Chiesa e riparare in 
qualche maniera il castigo di Dio. Questo svenimento mortale mi privò di ogni sensazione, in 
maniera che, mi raccontano, il mio corpo, che giaceva per terra, fu preso da quattro persone, e posto 
sopra un letto, senza potermi spogliare. Mi dicono che questo fu alle ore 15 e mezza circa italiane, 
alle ore otto e mezza di Francia circa, il mio corpo dicono che non facesse nessun risentimento, ma 
che stette in profondo sonno fino alle ore due della notte. 

In questo tempo fecero molte prove per svegliarmi, ma tutto invano. Circa le ore tre italiane mi 
destai da questo profondo sonno e, parlando con sentimento, richiesi con somma premura di parlare 
con il mio confessore; ma da quelle persone che mi assistevano non furono curati i miei desideri e la 
mia grande premura che facevo, perché mi avessero chiamato il mio confessore, al quale volevo 
comunicare tutto l’accaduto, per avere da lui, per mezzo dell’obbedienza la maniera di regolarmi in 
sì grave battaglia, sì pericoloso cimento. Mi venne negato di poter parlare con il mio confessore, 
dicendo che l’ora era tarda per incomodare un religioso, che vi sarebbe stato tempo la mattina. 
Questa negativa mi fu molto sensibile, perché io conoscevo che la mattina non sarei più in stato di 
parlare con il suddetto. Rinnovai le mie istanze, ma non furono attese, allora feci un atto di 
rassegnazione in Dio, e invocando il suo divino aiuto. Allora seppi che dovevo patire senza alcun 
conforto umano, ma che tutto l’aiuto mi sarebbe somministrato da Dio. 

A questa cognizione adorai i divini decreti, e mi rassegnai pienamente alla sua santissima 
volontà, mi abbandonai nelle sue santissime braccia, acciò facesse di me quello che più gli piaceva. 
Difatti la mattina non fui più in stato di parlare né di capire cosa alcuna sensibile. Tanto crebbe a 
dismisura il male nel mio corpo, che fui sopraffatta da convulsioni tanto terribili, che in sei persone 
non mi potevano tenere. Tutto questo male era cagionato dai tormenti che soffrivo da quei maligni 
spiriti, parte per il gran dolore che soffrivo nei membri del corpo, parte per la vista orribile di quei 
maligni mostri, mi si erano confuse tanto le idee, che non riconoscevo più nessuno, neppure il mio 
proprio confessore, che, dalla pena di vedermi in uno stato così afflittivo, si ammalò. 

In questo mio gravissimo male io non curavo il patire sensibile, che per mezzo di tanti supplizi 
soffrivo da quei demoni infernali; ma la mia grandissima cura era di tenere sempre fissa la mia 
mente in Dio, per il grande timore che avevo di acconsentire alle loro suggestioni. 

Con incessanti preghiere invocavo il divino aiuto, che sperimentai sempre efficace; più mi 
fortificavo nella santa fede e più quei barbari demoni mi tormentavano con nuovi supplizi. Nove 
giorni e nove notti il mio corpo fu sempre dibattuto e malmenato da questi maligni spiriti: mi 
dicono che il mio corpo faceva tanta forza, che non si poteva più tenere per il gran moto convulsivo 
che faceva. Mi dovettero legare, perché non mi potevano più reggere. 

Molti furono i rimedi che mi fecero, ma il mio corpo non era capace di rimedi umani, per altre 
cause ero ridotta in quello stato. Molti furono i giudizi di quelli che mi vedevano tanto patire, 



particolarmente dei miei parenti e amici, molti credevano che non potessi sopravvivere a tanto 
strapazzo, a tanto patimento; segnatamente il medico disse che più di tre giorni un corpo umano non 
poteva reggere, ma che mi si dovevano infiammare i polmoni per il grande strapazzo di quelle fiere 
convulsioni. 

44.5. Non è un male naturale 

I miei parenti mi presero a curare con tutto l’impegno, figurandosi un male naturale, sicché 
anche loro a fin di bene martirizzavano il mio corpo, per poterlo richiamare nei giusti sensi, si 
servivano di senapismi ai piedi, di due vescicanti alle polpe delle gambe, di una sanguigna al 
braccio e una alle tempie, e queste due sanguigne furono molto copiose, particolarmente quella 
delle tempie, ma tutto invano, perché erano molto più gravosi i tormenti che soffrivo da quei barbari 
mostri, che il mio corpo si rendeva affatto insensibile a tutti questi rimedi. Proseguendo nella 
medesima maniera a smaniare, a dibattermi con moto tanto irregolare e terribile, e nonostante 
vedendomi sopravvivere il medico disse: «Questo non è male naturale, non è al certo possibile che 
un corpo umano regga a tanto strazio, mentre tengo per certo, per l’esperienza che tengo, che un 
male così violento non si può sostenere da un corpo umano, ma deve sicuramente cagionargli la 
morte, e non può andare più a lungo che tre o quattro giorni, questa donna non può sopravvivere che 
per puro miracolo». 

Vedendo il medico che ogni giorno più si faceva maggiore il mio male, essendo uomo di molta 
pietà, mi prese ad interrogare e qualche cosa conobbe; benché io non fossi presente a me stessa, ero 
molto accorta di non dimostrare quanto seguiva in me, ma l’accorto medico si portò dal mio 
confessore, che era malato, e gli disse: «Questa sua penitente si conosce che lo spirito è tutto assorto 
in Dio, ma il suo corpo soffre pene infernali, perché si conosce benissimo che il suo corpo è 
malmenato dai demoni, e non è male naturale». 

A questa notizia del medico, il mio buon padre spirituale, nonostante si trovasse cagionevole, 
molte furono le orazioni che fece e fece fare per aiutarmi a sopportare e vincere la suddetta 
sanguinosa battaglia, ne fece il mio confessore inteso perfino il Santo Padre, acciò con le sue 
valevoli preghiere e autorevole comando mi avesse liberato dalle mani dei demoni, che tanto 
strapazzavano il mio afflitto corpo. 



 

45 – ESTASI, VISIONI E TORMENTI 

45.1. Pio VII la libera dalle suggestioni diaboliche 

Il Santo Padre, per sua bontà e a riguardo del mio padre spirituale, che ne fa molta stima, pregò 
per me, e fece un comando con la sua potestà pontificia a quei maligni spiriti, che strapazzavano il 
mio corpo, avessero terminato di strapazzarmi. Fece sapere il Santo Padre al mio confessore che il 
giorno della Purificazione di Maria santissima, il 2 febbraio, sarei restata libera, e così seguì. 

Sicché dal 25 gennaio fino al 2 febbraio, che sono nove giorni, il mio corpo fu tanto malmenato, 
battuto con tante sorte di tormenti, che non mi è possibile ridire, ma in quell’altra vita si vedrà, a 
gloria del medesimo Dio, qual grazia abbia mai dato alla povera anima mia, per sostenere una 
simile battaglia, e qual fortezza abbia dato al mio spirito per sostenere le diaboliche loro 
suggestioni, qual grazia ha dato al mio corpo per sostenere tanti e sì replicati supplizi. 

Non posso fare a meno di bagnare questa carta di lacrime di tenerezza, per vedermi tanto 
beneficata da Dio, mentre io devo confessare che, per la mia ingratitudine merito di essere 
abbandonata da Dio ogni momento. 

La mia vittoria si deve attribuire alla grazia grande che mi ha somministrato Dio, di questo 
grande favore, che mi ha comunicato il mio Dio, di darmi grazia così grande di vincere e superare 
questa grande battaglia infernale, sono restata tanto obbligata al Signore, che non passa giorno che 
non lo ringrazi con tutto l’affetto del mio povero spirito, umiliandomi profondamente, mi riconosco 
indegna di questo sì grande favore, io sento un vivo e ardente desiderio di corrispondere all’infinito 
suo amore, tanti sono stati gli aiuti, le grazie e i favori che il Signore mi compartì dopo questi nove 
giorni di patimenti, che non ho termini di spiegarlo. Per altri nove giorni fui sopraffatta da un sonno 
tanto forte, che per nove giorni continui mi dicono che dormii con tanto abbandono e prostrazione 
di forze che, per quanto facessero, non trovavano maniere di risvegliarmi. 

In questo tempo il mio spirito godeva le più elevate estasi. Io mi trovavo continuamente in santa 
compagnia, o di sante vergini, ora di santi apostoli, ora di santi Angeli. Fui visitata dalla gran Madre 
di Dio, unitamente al suo santissimo sposo san Giuseppe. Questi santissimi personaggi mi 
consolarono, mi confortarono, e, per particolare favore mi diede la divina Madre a tenere il suo 
santissimo figliolo nelle povere mie braccia. 

Oh, qual giubilo non provò il mio spirito! oh qual dolcezza! quante lacrime versai, nel vedermi 
tanto favorita, quale amore non mi dimostrò il divino Bambinello, quanti mai furono i miei 
ringraziamenti, nel vedermi tanto favorita, senza alcun mio merito. Tutto il mio corpo era ancora 
tanto malconcio per i replicati tormenti che avevo sofferto, che mi pareva di avere tutte le osa 
infrante; mi pareva ogni momento di morire. 

All’apparire di questa divina Signor tutto disparve il mio male, mentre la divina Signora era 
corteggiata da molte sante vergini e martiri ed altre sante matrone, che attorno a lei facevano 
corona. E perché risalti sempre più la gloria del mio amorosissimo Dio, e perché la povera anima 
mia resti sempre più umiliata e confusa, per i propri peccati e mostruose mie ingratitudini, lascio per 
un momento di manifestare i favori ricevuti e prendo di nuovo a manifestare i tormenti che soffrii. 



45.2. La forza per sostenere una terribile battaglia 

Il mio corpo, in particolare, fu tanto grande il tormento che soffrì negli occhi, cagionatomi da 
quel bitume e piombo bollente, che dall’alto mi versavano quei crudeli demoni, acciò per mezzo di 
questo spasimo avessi negato la fede di Gesù Cristo, che dal gran dolore divenni cieca. La bocca me 
la tormentavano con un ferro tagliente, che tutto il palato era lacero e nella bocca mi pendevano tutti 
pezzi di carne, in maniera che non la potevo aprire per niente. 

Il dolore era veramente eccessivo, mi raccontano che, per lo spazio di cinque giorni, non volli 
mai aprire la bocca, perché non potevo. Con violenza mi davano qualche gelato e qualche ristoro 
con somma mia pena. Il collo me lo avevano tanto tormentato con altri martiri, che mi pareva alle 
volte che la testa mi si troncasse dal busto. Il viso me lo tormentavano con due pietre infuocate; mi 
arroventavano le guance, calcandomi con somma forza le suddette pietre infuocate. 

Tutto il mio corpo era tormentato da fuoco infernale, e tutti questi supplizi, per l’infinita 
misericordia di Dio, non poterono vincere la fortezza che per pura bontà il mio Dio mi aveva 
comunicato. Forte ed intrepido se ne stava il mio spirito in mezzo a sì spietati patimenti, 
confessando sempre il nome di Gesù Cristo, protestavo di essere fino all’ultimo respiro della mia 
vita fedele seguace di Gesù Cristo crocifisso, protestandomi che, a costo di qualunque supplizio 
avesse potuto inventare l’inferno contro di me, sempre e poi sempre volevo confessare e professare 
la fede e legge di Gesù Cristo, ed essere sua vera seguace. 

A queste continue e frequenti proteste si accresceva a dismisura la loro rabbia, e con diabolici 
tormenti viepiù contro di me incrudelivano, strapazzando il mio corpo con crudeli tormenti. Ero 
veramente ridotta in uno stato tanto deplorabile, che facevo compassione a tutti quelli che mi 
vedevano; mentre, benché io non accusassi a nessuno tutto quello che pativo, e da chi lo pativo, 
nonostante mi dicono che il mio corpo era tutto deformato, e benché si conosceva che molto pativo, 
mi dicono che si conosceva che pativo assai più di quello che appariva. 

In mezzo a tutti questi gravissimi patimenti, che io non ho termini di spiegare, ma solo in 
quell’altra vita si vedrà, a gloria del medesimo Dio, qual forza abbia mai comunicato al povero mio 
spirito, per sostenere una sì forte e terribile battaglia contro l’inferno tutto, mentre tutti quei 
diabolici spiriti tutti tutti congiuravano contro di me, la loro rabbia era di vedermi tanto favorita da 
Dio onnipotente, che, ad onta dei loro tormenti, con costanza invitta sostenevo tutti i loro tormenti, 
e confessavo con santo ardire la fede del mio amantissimo Gesù, mostrando loro l’amore grande che 
verso questo buon Dio io racchiudevo nel mio seno, e mi protestavo con tutta la sincerità del mio 
cuore, che a costo di ogni gravissimo patimento volevo essere a lui fedele; ma la maggior mia pena 
era che io, in mezzo a tanti patimenti non solo sensibili, strapazzando il mio corpo, come già ho 
detto, ma il maggior mio patimento era nel resistere alle forti suggestioni di questi maligni spiriti, 
che, non potendomi vincere con tanti tormenti, volevano sovvertirmi con grandi promesse, 
offrendomi tutti gli onori, tutte le ricchezze che si possono godere sopra la terra. 

Mi esortavano ad avere compassione di me stessa, dicevano che tanto strazio mi avrebbe 
cagionato la morte; con queste ed altre suggestioni infastidivano il mio spirito, perché cedessi alle 
loro voglie; ma il mio spirito, confortato dalla grazia di Dio, era assai più forte di un robusto leone, 
a fronte dei più deboli animali, mi ridevo di tutti i loro tormenti e di tutte le loro diaboliche 
suggestioni, rispondevo con santo ardire: «Come mi potete dare quello che non avete? E come 
volete che io creda al padre delle bugie e dell’infedeltà? Rinunzio a Satana e a tutte le sue 
diaboliche suggestioni e a tutte le sue promesse. Rinunzio al mondo e alla carne e a tutte le loro 
promesse e falsi piaceri. Protesto di mortificare il mio corpo con digiuni, veglie, vigilie e penitenze, 
con la debita licenza del mio confessore. 



A queste mie forti proteste, unitamente ad una sincera e sicura speranza in Dio, che con tutta 
fede e carità chiamavo in mio aiuto l’infinita potenza del divin Padre, la sapienza del divin Figlio, la 
virtù del divin Spirito, li invocavo con tanto fervore e fiducia, che quei crudeli maligni spiriti 
fremevano dalla rabbia, si contorcevano e tremavano di spavento, e fuggivano pieni di confusione. 

45.3. L’Eucaristia per mano angelica 

Allora il mio pietosissimo Dio prendeva a confortarmi con farmi sperimentare i suoi distinti 
favori, chiamandomi con il dolce nome di sua figlia diletta, mi faceva penetrare la sua divina 
immensità, mi degnava dei castissimi suoi amplessi, dei più teneri abbracciamenti, sì che il mio 
patire si convertiva in un gaudio di paradiso. 

Oh, qual contento provava il mio cuore! non è possibile poterlo spiegare, quali e quanto erano 
sublimi le intelligenze di spirito, che si degnava comunicarmi il divino Spirito, non sono veramente 
spiegabili, quale scienza mi veniva comunicata, a quale cognizione era elevata la mia mente 
dall’onnipotente ed eterno Dio, che la povera anima mia restava fuori di se stessa, tutta rapita in 
Dio, restava tanto innamorata dell’infinito suo essere, che per il grande affetto si struggeva il mio 
cuore in lacrime di amore, e per l’intima comunicazione restavo, per vari giorni, alienata dai sensi, 
in maniera che non sentivo, non vedevo, non parlavo, e il mio corpo era del tutto abbandonato come 
un corpo morto. 

Tra i tanti favori che in questo tempo ricevetti dal mio amorosissimo Dio, fu di farmi partecipe 
del sacramento dell’Eucaristia per mano angelica. Tutti i giorni ricevevo il pane degli angeli, il 
divinissimo sacramento dell’altare, il mio Gesù sacramentato, in mezzo a tanti atroci patimenti, non 
solo sensibili, ma ancora spirituali dell’anima, soffrendo nel corpo, non meno erano afflitte le 
potenze della povera anima mia. Questa soggiacque ad una gravissima desolazione di spirito, nella 
immaginativa le si rappresentavano fatti tanto afflittivi, che il mio povero cuore gemeva e tutto si 
conturbava. 

Quello che in questo tempo io ho sofferto di patimento nello spirito non mi è possibile 
manifestarlo, solo nel giorno del giudizio comparirà, alla maggior gloria dell’onnipotente Dio, 
perché mentre io, che della sua divina grazia ne sperimentai i buoni effetti, confesso, con tutta verità 
e con la bocca sulla polvere, che senza una grazia particolarissima di Dio non era mai e poi mai 
possibile ad una creatura tanto vile come sono io, che mi potesse riuscire di sostenere una sì spietata 
battaglia, in mezzo a sì forti patimenti dubitavo di arrendermi alle voglie dei miei spietati nemici. 

Dubitavo di negare la fede di Gesù Cristo, mentre tutta la loro malizia, tutta la loro barbarie era 
rivolta contro di me, a questo fine, perché io negassi la fede di Gesù Cristo, sicché il mio povero 
cuore esclamava in mezzo alla desolazione, unitamente al mio caro Gesù nell’Orto: «Dio mio, se è 
possibile, trasferisci da me questo calice», ma il conforto che mi dava il mio Salvatore era che di 
nuovo mi fossi offerta a maggiori patimenti, per sostenere la santa Chiesa e tutto il cristianesimo. 

«Ah, Gesù mio, non mi abbandonare in mezzo a sì spietata battaglia! Mi manca la lena di 
resistere, vien meno la mia misera umanità a tanto patire! Mio Dio amabilissimo, aiutatemi, non 
permettete che la vostra povera serva perisca in mezzo a tanti terribili patimenti di anima e di corpo! 
Aiuto vi chiedo, amorosissimo mio Dio, per resistere e per combattere con fedeltà fino alla fine. E 
nel vostro santo nome, con la vostra santa grazia possa trionfare di tutti i miei nemici. Mio Dio, io 
mi conosco indegna di questo aiuto, ma ve lo chiedo per la gloria vostra. Io mi sono offerta a patire 
spontaneamente, è vero, ma voi, Gesù mio, mi avete detto che mi offrissi insieme con i vostri meriti 



al vostro eterno divin Padre. Mi diceste che mi offrissi qual vittima di riconciliazione, per riparare il 
suo giustissimo furore, la sua inesorabile giustizia, giustamente sdegnata con gli uomini». 

45.4. Dio riempiva di luce la povera anima mia 

A questa preghiera, a questa mia esclamazione, il pietosissimo mio Dio si degnava di 
confortarmi con i suoi celesti favori, e tra le tante grazie, una di quelle che mi recava maggior 
conforto era che ad un tratto vedevo un bello splendore che tutta di luce riempiva la povera anima. 

A questa vista si riempiva di gaudio il mio cuore, fissavo l’occhio della mente, e vedevo nel 
mezzo del bello splendore la sacrosanta particola. A questa vista mi balzava il cuore nel seno per il 
contento, e piena di santi affetti di umiltà, di riverenza, di adorazione, di desiderio ardente, bramavo 
di ricevere questo divino sacramento; ma prima che mi apparisse questa divina luce, io con ardente 
desiderio invitavo il mio amorosissimo Dio a venire a visitare la povera anima mia in questo divino 
sacramento, con tanta ansietà ed amore ardente invitavo il mio Dio a prendere possesso dell’anima 
mia, che tutta mi disfacevo in lacrime di amore e di gratitudine, riconoscendomi indegna di questo 
favore. 

Offrivo i meriti infiniti di Gesù Cristo, con questi ed altri affetti ferventissimi invitando il mio 
Gesù, che sotto le specie sacramentali si degnasse venirmi a visitare: «Venite», dicevo, «venite, 
sacramentato mio Gesù, a visitare la povera anima mia peccatrice! Io vi credo realmente presente 
nel santissimo sacramento dell’altare, e per questa gran verità sono pronta a dare il sangue e la vita 
in mezzo ai più spietati tormenti. Venite, Gesù mio, a visitare la povera anima mia che 
ardentemente vi desidera». 

Con queste e simili altre espressioni invitavo il mio Gesù sacramentato. A questi santi desideri, 
che mi venivano comunicati dalla grazia del Signore, quei mostri infernali, pieni di rabbia e di 
furore, prendevano a strapazzare il mio corpo con tanta rabbia, facendomi provare tormenti tanto 
fieri e crudeli, che mi pareva ogni momento di perdere la vita sotto sì spietati tormenti. Mi 
tormentavano le guance con due pietre infuocate, arroventate da un fuoco che io non ho termini di 
poterlo spiegare; queste me le calcavano con tanta rabbia sopra il viso che io credevo ogni volta di 
restare estinta, per il gran dolore, per il grande spasimo. 

Tutto questo lo soffrivo da questi maligni spiriti, perché non volevano che io desiderassi ricevere 
il santissimo sacramento dell’eucaristia. Tanta era la loro rabbia, tanto era grande il loro sdegno che 
mi facevano provare i supplizi più crudeli; ma, per mezzo della grazia di Dio, invece di arrendermi 
a tanti e sì spietati tormenti, il mio povero spirito sempre diveniva gagliardo, e piena di coraggio, in 
mezzo agli stessi tormenti, confessavo la fede di Gesù Cristo, e desideravo ardentemente riceverlo 
nel santissimo sacramento dell’altare. Alle mie costanti proteste, agli ardenti miei desideri, quei 
barbari mostri viepiù incrudelivano contro di me. Quando ad un tratto quei maligni spiriti, pieni di 
confusione, lasciavano di tormentarmi, e si davano alla fuga, perché dal braccio onnipotente erano 
vergognosamente fugati e mandati alla malora dalla voce onnipotente di Dio, che dolce si faceva 
sentire dalla povera anima mia. 

45.5. L’anima mia si trasformava tutta in Dio 

Ai primi accenti di questa sovrana voce, il mio spirito donava la pace e la calma, e da un torrente 
di gaudio celeste era in un momento immerso il mio povero spirito. Oh potenza del mio Dio, e come 
in un momento cambi le scene più funeste in un gaudio di paradiso! Ecco in un momento il grave 



patire si cambiava in un immenso godere. Ero divenuta cieca per i tanti supplizi che avevo sofferto 
negli occhi; la mia bocca era tutta lacerata; il viso era un infrantume, per i replicati tormenti, tutto il 
mio corpo poteva dirsi un sacco d’ossa spolpate, tanti erano stati gli strapazzi, i diversi tormenti 
infernali che avevo sofferto, che non avevo più un osso sano, ero tanto precipitata e malconcia, che 
non è possibile poterlo descrivere. 

45.6. Restai del tutto sanata 

Per mezzo di un celeste favore restai del tutto sanata. Mi apparve la beatissima Vergine Maria, 
con uno stuolo di sante vergini e martiri. La santa Vergine mi si avvicinò al letto, dove io giacevo, 
semiviva per i gravi strapazzi che ho accennato di sopra, e chiamandomi questa divina Madre col 
dolce nome di figlia, mi benedì e poi comandò ad una santa vergine che era presso di lei, che mi 
avesse toccato gli occhi. Questa santa vergine, facendo una profonda riverenza avanti alla 
santissima Vergine, mi toccò gli occhi e mi ridiede la vista. La gran Madre di Dio così mi parlò: 
«Questa è la mia diletta Tecla, che ti ha restituito la vista. Abbi gran stima di questa, che ha saputo 
tanto bene imitare le mie virtù». 

Con queste e simili parole la santissima Vergine mi dava a conoscere questa gran santa, che io 
non conoscevo, né mai in vita mia avevo mai conosciuto. Oh quanto mai mi rallegravo nel vedermi, 
senza alcun mio merito, tanto favorita da tante sante vergini e martiri, ma il mio maggior contento 
era di vedermi favorita dalla presenza della gran Madre di Dio, che, tutta amore, con la sua divina 
presenza mi consolava, e comandava a tutte quelle sacre vergini che si rallegrassero con me per la 
vittoria riportata. Poi comandò a santa Silvia di toccare il mio corpo, così malconcio e rovinato per 
tanti strapazzi sofferti da quei maligni spiriti infernali. E di fatti questa benedetta santa, fatto un 
profondo inchino alla beatissima Vergine, toccò il mio corpo e mi sanò del tutto. 

Quanto grandi fossero i miei ringraziamenti, non mi è possibile poterlo manifestare, trovandomi 
in un momento sanata del tutto. I grandi ringraziamenti che feci alla beatissima Vergine. Offrivo a 
lei tutti i meriti di quelle gloriose vergini e martiri, che attorno a lei facevano corona. Quante 
lacrime di tenerezza, di gratitudine i miei occhi versarono! E annientata in me stessa, mi 
riconoscevo indegna di sì alto favore. La Vergine santissima in atto di gradimento, mi benedì, 
promettendomi la sua speciale assistenza in tutto il tempo della mia vita, e particolarmente nel 
punto della mia morte. 

Dal giorno 2 di febbraio, festa della Purificazione di Maria santissima, che ricevetti il suddetto 
distinto favore, con la istantanea guarigione, come ancora terminarono quei diabolici spiriti di 
tormentarmi, sicché terminarono tutti i miei patimenti; e passai a godere un gaudio di paradiso. 



 

46 – LA VISITA DI UN DIO AMANTE 

46.1. Visitata dall’umanità di Cristo 

Dal giorno 2 fino all’8 del suddetto mese di febbraio 1919, giorno che ricorreva la festa di san 
Giovanni de Matha, gran patriarca e fondatore dell’Ordine trinitario. 

Dal giorno 2 fino al giorno 8 il mio spirito fu favorito dal Signore con meravigliosa estasi, che 
tenne per tutti questi giorni il mio spirito assorto in Dio e alienato affatto dai sensi, senza più capire 
cosa alcuna sensibile, ma come un corpo morto ero affatto incapace di ogni operazione. 

Mi dicono che ero divenuta come una stupida, e i miei parenti, dubitando che non potessi 
sopravvivere, mi davano dei ristori di tempo in tempo a loro discrezione, perché mi dicono che io 
non ero capace di niente. 

Quanti furono i favori, le grazie che il Signore si degnò in questo tempo comunicare alla povera 
anima mia, non è di mente umana poterlo immaginare. Io mi protesto che per quanto mai dicessi, 
niente direi di quanto godé il povero mio spirito in queste comunicazioni celesti. Più di una volta fui 
visitata dall’umanità santissima di Gesù Cristo. Qual gaudio recò, qual gioia, qual dolcezza di 
spirito, qual contento di paradiso recò al povero mio spirito la visita di un Dio amante di me, sua 
miserabile e povera creatura, quale umiliazione profondissima mi recava la sua amabilissima 
presenza, qual dolcezza di spirito nell’udire la sua dolcissima voce, qual gioia di paradiso mi 
recavano gli amabili suoi accenti, il povero mio cuore tutto si rallegrava per il contento, che mi fece 
dimenticare in quel dolce momento quanto avevo patito e sofferto. 

46.2. Il Bambino Gesù tra le mie braccia 

Più volte in questo tempo fui visitata dalla gran Madre di Dio, unitamente al suo sposo san 
Giuseppe, con il diletto figlioletto Gesù, che teneva nelle sue santissime braccia. Mi è di somma 
confusione il dirlo, ma pure lo dirò, alla maggior gloria di Dio, la beatissima Vergine si degnò 
darmi a tenere in braccio il suo santissimo Figliolo Gesù: «Prendi», mi disse la santissima Vergine, 
«prendi nelle tue braccia il frutto benedetto del mio ventre. Amalo, che è ben degno di essere 
amato». 

A queste parole della beata Vergine il mio cuore restò incendiato di santo amor di Dio. Quali 
affetti di profonda umiliazione recò al mio spirito favore così grande, che, annientata nel proprio 
mio nulla, lodavo, benedicevo l’infinito amore di Dio, che mi degnava di favore sì grande, 
ringraziavo infinitamente la Vergine santissima, e, godendo un paradiso di contento, mi perdevo in 
mezzo a tanto immenso splendore, lodava la povera anima e incessantemente amava il suo 
amorosissimo Dio, che con tanta parzialità si degnava favorire la povera anima mia peccatrice. 

Mi fermo qui, e non passo più avanti, perché il proseguire mi si rende impossibile, poter 
manifestare il tutto senza oscurare la gloria immensa del mio Dio, che bramo in tutti i momenti 
della mia vita glorificare a costo di ogni mia afflizione e pena. Mi conosco affatto insufficiente di 
manifestare i favori sì segnalati, che mi compartì Dio, dopo la suddetta sanguinosa battaglia. Non 



solo in quei suddetti giorni della mia infermità, ma proseguì per molto tempo a favorirmi per mezzo 
delle più distinte sue grazie, come in appresso dirò. 

46.3. Pio VII permette di celebrare la messa nella mia cappella 

Si era un poco ristabilito dalla grave malattia il mio padre spirituale, subito, per sua bontà, mi 
favorì di una sua visita, che fu da me sommamente gradita. Il lodato padre mi ottenne dal Santo 
Padre la licenza di celebrare nella mia cappella la santa Messa, con la licenza di potermi 
comunicare, e questo seguì il primo sabato di carnevale, il 13 febbraio 1819. Il Santo Padre, Padre 
Pio VII, mi concesse la grazia per sette Messe, da potersi celebrare nella mia cappella e fare tutte e 
sette le volte la santa Comunione, come di fatti si fece due volte la settimana. Con quale rispetto e 
riverenza, con quale affetto e amore ricevetti questo divino sacramento non è veramente spiegabile. 
Tutta la notte precedente la passavo con atti ferventi di amore e con ardente desiderio di ricevere il 
mio bene sacramento, con molte lacrime di dolore di averlo offeso, e con i più vivi atti di fede, di 
speranza, di carità. Molte grazie, molti favori ricevevo dal mio amorosissimo Signore nella santa 
Comunione. Ero tutta contenta, e ringraziavo infinitamente il Signore per la vittoria riportata contro 
i miei spietati, diabolici nemici. 

Il giorno delle Ceneri, 24 febbraio 1819, nella mia cappella si celebrò la santa Messa, e io feci la 
santa Comunione. Ero fuori di modo contenta per vedermi tanto favorita e tanto beneficata dal mio 
Dio, che mi struggevo in lacrime di gratitudine e di tenerezza, confondendomi in me stessa non 
sapevo comprendere come Dio fosse tanto liberale verso di me, e mi compartisse tante sue 
misericordie. 

A questa cognizione, mi umiliavo profondamente, riconoscendomi affatto indegna di simili 
favori. Fatta la santa Comunione, ricevetti ancora le sacre ceneri, essendo il primo giorno di 
Quaresima, ma siccome le consolazioni spirituali non sono mai disgiunte dalle tribolazioni, permise 
il Signore che una mia cara amica e sorella in Gesù Cristo mi desse un grandissimo disgusto. 
Questo mi servì da gran pena, motivo per cui mi venne la febbre con un dolore convulsivo allo 
stomaco, tanto cattivo che mi faceva spasimare giorno e notte. 

46.4. Guarita per mezzo di san Francesco Saverio 

Questo male durò vari giorni, ma per mezzo di san Francesco Saverio restai libera, facendo 
ricorso al santo, esposi la sua santa reliquia, le feci ardere quattro candele, e invocai con tutto il 
cuore il valevole suo patrocinio. Fui liberata da questo male per grazia di questo santo glorioso, mio 
particolare avvocato. Per mezzo della stessa amica, permise Dio che molto io patissi, mentre il suo 
disgusto ha portato a me ed alla mia famiglia delle funeste conseguenze, sì spirituali che temporali. 
Questo mi costò molte lacrime e molti sospiri, ma con le lacrime e i sospiri accompagnavo 
fervorose preghiere notte e giorno, altro non facevo che ricorrere a Dio, perché mi avesse dato tanta 
prudenza per potermi regolare in questa sì ardua tribolazione. 

Il Signore, per sua infinita bontà, si degnò esaudirmi, sicché mi riuscì di portarmi con somma 
prudenza, procurai che tutte le cose si aggiustassero e niente seguisse di sinistro, né di 
inconveniente. 

46.5. Nuovo permesso di celebrare nella mia cappella 



Era già scorsa la seconda domenica di Quaresima, quando erano terminate le facoltà di celebrare 
le sette Messe nella mia cappella, e ancora non ero abile a sortire di casa, per la grandissima 
debolezza che mi aveva cagionato il surriferito male di stomaco. Si tornò a pregare il Santo Padre 
che volesse concedermi la grazia di farmi celebrare per altre sei volte la santa Messa e per ancora 
fare tutte e sette le volte la santa Comunione. 

Il Santo Padre, per sua bontà, mi accordò la licenza; questa licenza mi servì di somma 
consolazione, benché soffrivo molti incomodi di salute e mi vedevo così debole che più o meno 
dovevo guardare il letto, ciò nonostante ero così rassegnata alla divina volontà, che sarei stata 
contenta di passare tutta la mia vita così infermiccia, tanto era grande il contento di vedere che per 
amor mio si degnava Dio, per sua infinita bontà, scendere dal cielo in terra e venire a visitare la 
povera anima mia, per mezzo della santa Comunione. Ero veramente il più delle volte fuori di me 
stessa, al grande riflesso che Dio si degnava, per mezzo delle parole della consacrazione, scendere 
dal cielo e venire nella mia cappella, per essere da me ricevuto nella santissima Eucaristia. 

Questo pensiero mi teneva tutta occupata la mente, che me la passavo notte e giorno in continue 
orazioni, e, piena di ammirazione per questo gran favore che mi compartiva il mio amorosissimo 
Dio, mi dedicavo tutta al suo divino beneplacito, quante lacrime versavo di amore, di gratitudine, di 
dolore per averlo offeso; mi offrivo di patire ogni qualunque pena, in soddisfazione dei miei gravi 
peccati, e per soddisfare, per compiacere la bella volontà di Dio. 

Tanto era grande il desiderio di ricevere Gesù Cristo, che non era terminata la terza settimana di 
Quaresima che mi ero goduta le sei licenze delle sei Messe. Mi raccomandai caldamente al Signore 
che, se gli piaceva di tenermi così infermiccia senza poter sortire, io ero contenta, ma lo pregai 
incessantemente che non mi privasse del contento grande che era di riceverlo frequentemente nella 
santa Comunione. Ma era finita ogni mia speranza, mentre mi mancava il coraggio di supplicare 
nuovamente il Papa ad accordarmi altre licenze di celebrare nella mia cappella delle altre Messe, 
perché mi pareva di abusare troppo della bontà del Santo Padre. 

Ero dunque molto afflitta per questo, conoscendo benissimo che molto tempo ci sarebbe voluto 
prima di potere sortire da casa, ma quello che pareva a me tanto difficile, non fu difficile 
all’amoroso mio Dio. La vigilia di san Giuseppe fu una persona a visitarmi, alla quale raccontai la 
mia grande afflizione, questa persona mi rispose che mi fossi raccomandata al Signore, come già 
facevo, che sperava ottenermi dal Santo Padre la grazia di farmi celebrare qualche altra Messa nella 
mia cappella; sicché questa persona ne fece subito parlare al Papa, e il Santo Padre mi accordò la 
licenza che, durante i miei incomodi, si potessero celebrare nella mia cappella tre Messe la 
settimana. 

Questa grazia mi fu concessa dal Santo Padre la vigilia di san Giuseppe, il giorno 18 marzo 
1819. Quanto grande fosse il mio contento per questa grazia non mi è possibile poterlo manifestare. 
Quanto grandi furono i miei ringraziamenti, che tutti i giorni porgevo all’Altissimo, per aver 
ricevuto la suddetta grazia! 

46.6. Grandi strapazzi dei maligni spiriti 

Dal 19 marzo fino all’11 di giugno del suddetto anno 1819 fui impossibilitata di potere sortire di 
casa, atteso il surriferito male che mi aveva tanto debilitato e tanto privato di forze, che non potevo 
camminare, tanto era stato lo strazio interno ed esterno, cagionatomi dai grandissimi strapazzi di 
quei maligni spiriti, che mi avevano tanto battuta e flagellata e martirizzata in tutti i sentimenti del 
corpo, che il sopravvivere che io faccio si deve ripetere a un puro miracolo dell’infinita onnipotenza 



di Dio, mentre tutte le mie ossa erano infrante dalle grandi percosse e battiture, avevo perduto la 
vista, ero divenuta cieca per i grandissimi tormenti che quei crudeli ministri di Santana mi davano a 
patire negli occhi, questo era piombo bollente unito con pece ed altro bitume infernale, e, 
versandolo di tratto in tratto nei miei occhi, mi facevano provare un tormento così grande, un dolore 
tanto eccessivo che non posso paragonarlo a nessun dolore. Dal grandissimo dolore mi pareva che 
mi si staccasse l’anima dal corpo. 

Non meno di questo erano dolorose e crudeli le due pietre infuocate che mi comprimevano sopra 
le guance, con tanta crudeltà, quando desideravo ricevere il santissimo sacramento dell’altare, la 
santa Comunione. Questi spiriti infernali tanto si adiravano contro di me, che mi davano a patire 
tanti tormenti, perché non volevano che io mi comunicassi spiritualmente. 

Prima di farmi patire questi tormenti, mi mostravano gli strumenti crudeli con cui mi volevano 
tormentare, e procuravano di persuadermi, perché avessi rinunziato la fede di Gesù Cristo. Mi 
persuadevano di rinunziare, di bestemmiare questo divinissimo sacramento, minacciandomi tutte le 
sorte di tormenti; ma la povera anima mia, senza acconsentire alle loro voglie, confortata dalla 
grazia del Signore, con santo ardire rispondeva: «Voglio essere fedele al mio Dio fino all’ultimo 
respiro della mia vita. Rinunzio a Satana e a tutte le sue insidie, rinunzio al mondo, al demonio e 
alla carne, e mi professo avanti al cielo e alla terra di essere vera seguace di Gesù crocifisso, di 
osservare la sua santa legge con fedeltà, fino all’ultimo respiro della mia vita. Mi protesto ancora di 
adempire perfettamente la sua santissima volontà, e mi compiaccio di patire ogni qualunque 
gravissima pena per adempire, per compiacere l’amabilissima volontà del mio amorosissimo Dio». 

A questa mia protesta, questi maligni spiriti incrudelivano contro di me con tanta rabbia, che 
facevano prova, a forza di patimenti, di farmi rinunziare la fede di Gesù Cristo. Quando ero così 
tormentata e soffrivo dolori tanto eccessivi, mi dicevano quei maligni spiriti: «Arrenditi, arrenditi, 
stolta che sei, alle nostre voglie. Abbi compassione di te stessa. Vedi che noi ti faremo finire la vita 
per mezzo di tormenti. Arrenditi pure una volta, che noi finiremo di tormentarti». 

46.7. Con l’Eucaristia riportai la vittoria 

Mio Dio, quanto vi devo ringraziare! La vittoria non io, ma voi, mio Dio, la riportaste per me, 
vostra fu la grazia, vostro fu il trionfo, vostra sarà la gloria per tutta l’interminabile eternità. A voi, 
mio Dio, si deve la vittoria da me riportata contro i miei spietati nemici, posso dire mediante il 
vostro divino aiuto e la vostra santa grazia di aver trionfato e di aver confuso l’inferno tutto, mentre 
l’infernale malizia restò vinta dalla fortezza che voi, mio amorosissimo Dio, vi degnaste 
comunicare alla povera anima mia, per sostenere la fiera e cruda battaglia che mi aveva mosso 
l’inferno tutto. Ma voi, pietosissimo mio sommo amore, per darmi coraggio nella pugna, perché io 
restassi vincitora dei miei spietati nemici, mi facevate vedere come la vostra infinita potenza mi 
sosteneva e difendeva e mi dava tanta fortezza per sostenere i diabolici tormenti, confessando nel 
mezzo di essi la fede di Gesù mio crocifisso e insultando quei barbari a più tormentarmi, mi fidavo 
nel braccio onnipotente che mi sosteneva. 

A questa fortezza così eroica, che mi comunicava il mio Dio, mancava a quei barbari la loro 
crudeltà, e pieni di rabbia e di confusione si mettevano in fuga. 

Il mio Dio, per ristorarmi, mi dava a godere tanto bene, facendomi godere i suoi divini splendori, 
mi dava a vedere la sacrosanta ostia circondata da luminosi splendori, e per mano di Angeli 
ricevevo la sacra particola. 



Quali effetti producesse in me questo pane di vita eterna non è veramente possibile poterlo 
spiegare. Mi ristorava, mi confortava, mi fortificava, mi sanava, mi faceva dimenticare quanto 
avevo patito nel sostenere la cruda battaglia, mi dava vigore per soffrire quanto bisognava per 
adempire la volontà dell’eterno divin Padre, e per soddisfare alla sua divina giustizia, mentre 
volontariamente mi ero offerta a patire per sostenere la santa Chiesa cattolica e tutti i poveri 
peccatori. 

Ogni giorno ricevevo questo pane celeste, questo pane di vita eterna, quando Gesù Cristo 
m’invitò ad offrirmi al suo divin Padre, per placare il suo giustissimo sdegno, unitamente ai suoi 
infiniti meriti, mi diede chiara cognizione di quanto avevo da patire, e come avevo da patire e da chi 
avevo da patire; mi fece conoscere ancora che il mio patire aveva da essere puro e nudo patire, 
senza alcun conforto, ma abbandonata da tutti non avrei neppure l’aiuto del mio confessore. A vista 
di questo quadro sì lacrimevole e mesto, la povera anima mia inorridì, e piena di affanno e di timore 
caddi in un mortale deliquio. 



 

47 – L’EUCARISTIA È IL CENTRO DELLA MIA VITA 

47.1. Un gaudio di paradiso 

Dal 18 marzo 1819 fino al 21 giugno del medesimo anno godei di questo bene di celebrare la 
santa Messa in casa, nella mia cappella, tre volte la settimana, facendo la santa Comunione tutte e 
tre le volte, mi comunicavo con tanto fervore di spirito e con tanta devozione che tutto il giorno me 
la passavo in cappella in orazione. I giorni precedenti alla santa Comunione mi trattenevo in 
cappella per prepararmi a ricevere questo divino sacramento. I giorni che ricevevo questo divino 
sacramento mi trattenevo in cappella per il rendimento di grazie; sicché tutta la settimana la passavo 
in lunga ed assidua orazione. 

Molte furono le grazie che in questo tempo mi compartì il Signore, per sua infinita bontà; ma per 
aver trascurato lo scrivere, molte ne passeranno sotto silenzio, non avendo di queste alcuna 
memoria scritta nel mio stracciafoglio, ossia giornale. 

In questi quattro mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, che si celebrò la Messa nella mia 
cappella, come si è detto di sopra, molti furono i favori che mi compartì il mio Dio, con 
l’accordarmi, per mezzo dei miei poveri suffragi, di liberare molte anime dal purgatorio. Tre volte 
la settimana si celebrava la santa Messa, e tutte e tre le volte mi comunicavo. 

Nella santa Comunione ero favorita dal Signore in speciali maniere: ora mi si dava a vedere 
Gesù Cristo sotto la forma di amoroso pastorello, che tutto amore accarezzava la povera anima mia, 
che sotto la forma di pecorella la vedevo vicino al suo amato pastore, tutta pura, tutta bella, nel seno 
amoroso del suo celeste pastore, la vedevo riposare e accarezzandola la stringeva tra le sue 
santissime braccia, stampando sopra la fronte della sua amata pecorella molti baci, la faceva nel suo 
castissimo seno riposare. Frattanto che il mio spirito in questa guisa era favorito dall’infinita bontà 
di Dio, era sollevata la mia mente da pensieri sovrumani, nell’ampiezza dei cieli apprendevo le 
divine scienze, le alte cognizioni di Dio e della sua infinita immensità. 

A quella estasi prodigiosa ascendeva la povera anima mia, quali e quante intelligenze di spirito le 
venivano comunicate dal divino Spirito! Oh quante lacrime versavano i miei occhi di amore, di 
tenerezza, di gratitudine, riconoscendomi indegna di questi celesti favori, mi umiliavo 
profondamente e ringraziavo incessantemente l’infinita bontà del mio Dio, godendo nel mio cuore 
un gaudio di paradiso. 

Tanto erano grandi le cognizioni che Dio mi dava nella santa Comunione, della sua infinita 
potenza, sapienza e bontà, che passavo l’intere settimane in un certo sopimento di spirito, che mi 
rendeva affatto il corpo privo di forze, di maniera che dovevo per molti giorni guardare il letto, e, a 
seconda delle frequenti comunicazioni, soffrivo ancora dei mortali deliqui. 

Tanto forte mi si comunicava Dio all’anima, che il corpo restava incadaverito e per vari giorni 
privo di forze, godendo nell’intimo un bene straordinario, che mi faceva desiderare la 
mortificazione e la penitenza. Appena mi reggevano le forze, che incessantemente pregavo il mio 
padre spirituale a darmi la licenza di usare le penitenze che ero solita usare prima di questa malattia; 
ma la carità di questo mio padre spirituale non mi contentava, ma mi negava la licenza di poter 
usare ogni sorta di penitenze. 



Io mi raccomandavo al Signore e gli dicevo: «Mio Dio, se è vostra ispirazione questo desiderio 
che io sento in me di mortificare il mio corpo, per vostra gloria e in sconto dei miei gravi peccati, 
voi, mio amoroso Signore, date lume al mio direttore, perché mi accordi la licenza; ma se non è 
vostra volontà, allontanate da me questo desiderio». 

Ma il desiderio si faceva maggiore, perché ogni giorno più il mio spirito era illuminato per 
mezzo della grazia e degli speciali favori, che il mio Dio si degnava comunicarmi, per mezzo dei 
quali riconoscevo l’infinita bontà di Dio e la grande mia ingratitudine. Giusto mi pareva di far 
penitenza dei miei peccati, per così dare una qualche soddisfazione all’amore tradito, a un Dio 
offeso. 

47.2. Ancora penitenze 

Sicché tanto pregai, finché mi venne dal mio direttore accordato per la novena della santissima 
Trinità, che fu il dì 18 maggio 1819, ripresi ad esercitarmi nella penitenza, dormendo, come per il 
tempo passato, in terra col solo strapuntino, dormendo vestita, mangiando ogni ventiquattr’ore cibi 
di magro, non usando cibi di carne di sorta alcuna; ma in vari tempi faccio uso di latticini, la 
disciplina quotidiana, la catenella dalla mattina alla sera, cinque e sei ore di orazione al giorno, ma 
il più delle volte passo tutta la giornata in orazione. 

Questo è il metodo che ho sempre tenuto, e che sono tornata a riprendere dopo la suddetta 
infermità. Tutto questo che ho detto, e che dirò, non ad altro fine lo dico che per obbedire a vostra 
paternità reverendissima, che mi comanda di dargli un rendimento di conto di tutte le mie 
operazioni, tanto esterne che interne, e di quanto passa nel mio spirito, nel tempo dell’orazione o in 
altro tempo, sicché mi protesto di scrivere per obbedienza, per rendere onore e gloria al mio buon 
Dio, che nelle orazioni più volte mi ha comandato di scrivere. 

47.3. La presenza di Dio è la mia delizia 

Molti furono i favori che Dio si degnò di compartirmi, dopo la suddetta infermità, che furono i 
mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, che per speciale grazia accordatami dal Santo Padre, papa 
Pio VII, attesi i miei incomodi di salute, di poter celebrare nella mia cappella tre volte la settimana 
la santa Messa. 

Questo fu l’anno 1819. In questo tempo che non potevo sortire di casa, me la passavo quasi tutti i 
giorni in solitudine, mi trattenevo dalla mattina alla sera in cappella in orazione. L’assidua orazione 
non mi tediava, ma mi ricreava l’anima e il corpo. Continua era la presenza di Dio, e tanto speciale 
la cognizione e la chiara vista che sempre godevo del mio Dio, che mi teneva occupata la mente e il 
cuore, godendo nel mio spirito un paradiso di contento. 

Nella santa Comunione, che facevo tre volte la settimana nella mia cappella, perché non potevo 
sortire di casa per i miei incomodi di salute, ero favorita dal Signore con distinti favori, 
ratificandomi le promesse già fatte nel tempo passato, che sarei vittoriosa dei miei nemici: mondo, 
demonio e carne, e che la sua santa grazia mi avrebbe assistita fino all’ultimo respiro della mia vita, 
promettendomi il mio Dio, per sua infinita bontà, il suo divino aiuto in tutti i momenti della mia 
vita, come in effetti ne ho provato e tuttora ne provo i buoni effetti della sua santa grazia: una quiete 
di spirito, un raccoglimento interno, che mi tiene assidua alla presenza di Dio, dove trovo tutta la 
mia delizia. 



47.4. Il mio paradiso in terra: la solitudine 

Questo lume interno della presenza di Dio, mi fa bramare la solitudine, mi fa fuggire ogni sorta 
di conversazione, benché innocenti, benché sante. La solitudine per me è il mio paradiso in terra, 
dove trovo ogni delizia, ogni bene. Sì, trovo nella solitudine non solo ogni bene, ma trovo l’autore 
di ogni bene, trovo il mio Dio, che si trattiene con me all’amichevole, trattandomi con santa 
confidenza, come si tratta un’amica, come si tratta una sorella, come un padre amante tratta l’amata 
sua figlia, come un amante sposo ama l’amata sua sposa; in questi termini si degna Dio trattare la 
povera anima mia nella santa orazione e in altri tempi, che mi occupo negli affari domestici della 
mia propria casa, varie volte mi è accaduto che, in mezzo alle faccende, il mio Dio mi ha rapito lo 
spirito e il mio corpo se n’è restato come uno stupido, senza poter più agire, ma tutto attratto si 
vedeva il mio corpo, perdendo ogni sensazione, restavo per qualche tempo alienata dai sensi, priva 
affatto di ogni idea sensibile. 

Ma in questo tempo, che il mio corpo era così alienato dai sensi, cosa mai godeva la povera 
anima mia di bene spirituale non è veramente spiegabile. Io godevo un paradiso di contenti, per 
essere in queste occasioni tanto favorita dal mio amorosissimo Dio, ora facendomi penetrare i cieli, 
dandomi cognizioni molto alte della sua immensità, ora facendomi gustare un bene spirituale tanto 
grande che assorbiva tutto il mio spirito e inondava il mio cuore di dolcezza di paradiso, che mi 
faceva gridare: «Basta, non più, mio Dio, io non vi posso più contenere! Basta, mio Dio, non più 
reggo a tanta dolcezza, a tanta soavità vien meno il povero mio spirito, tanto bene non lo posso più 
contenere. Mio Dio, voi siete un bene incomprensibile, siete un bene inarrabile, siete un bene sopra 
ogni bene! In voi solo, mio Dio, trovo ogni mio contento, ogni mia soddisfazione, ogni mia fatica! 
In voi solo confido, in voi solo spero, mio Dio, mio amore, mio tesoro, mio sommo bene, mio tutto, 
quando sarà che vi possederò per tutta l’interminabile eternità?». 

Con questi e simili altre esclamazioni sfogavo gli affetti del povero mio cuore, ferito dal dardo 
della divina carità, che mi faceva ardere giorno e notte di santo amore. Questo incendio di carità mi 
faceva struggere e consumare, ora piangendo amaramente e con dirotto pianto e con abbonanti 
lacrime le offese fatte al mio Dio, ora temendo di perderlo, si struggeva il mio cuore in lacrime di 
amore, di timore, di dolore; pensavo così: «Fino che avrò vita, sempre sarò in pericolo di perdere il 
mio Dio, il mio sommo bene; che vita infelice è questa mai!». «Mio Dio», tornavo a ripetere, «mio 
Dio, mio sommo amore, dunque ti posso perdere durante la mia vita! Mio Dio, levatemi la vita, che 
sono contenta di perderla mille volte in mezzo ai più spietati tormenti, per il solo timore di perdere 
voi, bontà infinita!». 

47.5. Per la santa Chiesa e la conversione dei peccatori 

Questi continui sentimenti erano accompagnati da una dirotta pioggia di lacrime, che dagli occhi 
miei si versavano giorno e notte. Ah, aver goduto tanto bene! ah, aver avuto molto lume di Dio per 
conoscere le sue infinite perfezioni; in questa occasione della mia grave infermità, cagionatami per 
mezzo di tanti patimenti, che volontariamente mi ero offerta di patire per amore del mio Dio e per 
sostenere la santa Chiesa cattolica e per la conversione dei peccatori, l’aver, in mezzo a tante pene, 
gustato un bene infinito, che era il mio Dio, che mi si comunicava all’anima con tanta chiarezza, 
con tanta dolcezza, con tanta soavità, che mi pareva veramente di godere un paradiso di contento, di 
gaudio, di santo amore, che tutto tutto m’incendiava il cuore di viva fiamma di carità, e in mezzo a 
questo divino ardore, prendevo maggior lena di sempre più patire per amore del mio Dio, che così 
voleva che patissi, per il bene della santa Chiesa e per la conversione dei poveri peccatori. 



Mi fece il mio Dio vedere quante anime traviate voleva ricondurre nel giusto sentiero dei suoi 
santi comandamenti e della sua divina legge; per mio mezzo voleva fare quest’opera tanto gloriosa. 
A questa cognizione, a questa vista sì mirabile del braccio onnipotente di Dio, che tutto può per 
mezzo della sua immensità, si umiliò profondamente il povero mio spirito, e riconoscendomi affatto 
indegna, affatto incapace di questa opera sì santa, sì gloriosa, qual è di condurre all’amoroso seno di 
Dio le anime traviate, e fare di queste anime preziosi giardini per deliziare il sovrano re del cielo e 
della terra, si confondeva profondamente la povera anima mia e ricusava di accettare l’invito, 
ricusava di accettare l’impresa gloriosa; diceva: «Mio Dio, volgete il vostro sguardo verso tante 
vostre fedeli spose, che vi amano con tanto amore, queste sono buone per una simile impresa, io 
sono la creatura più vile che abita la terra, io altro non faccio che disonorare il vostro divino onore, 
che oscurare la vostra gloria. Allontanatevi da me, mio Dio, che sono una vile creatura, la più 
peccatrice, la più indegna». 

Macché, a queste parole di eterna verità, il mio Dio più impegnato, più innamorato di me si 
dimostrava e con dolci parole così prese a parlare: «Ah, figlia», mi disse, «allontana da te il 
soverchio timore! Acconsenti pur di buona voglia ai miei desideri. Io ti darò la grazia, io ti darò 
l’aiuto, il mio braccio forte ti sosterrà. Opera pure per la mia gloria, per il mio onore. Impiegati in 
vantaggio dei tuoi prossimi, e vedrai cosa saprà fare il mio amore per beneficarti. Io sarò sempre 
con te, e se io sono con te, chi sarà contro di te? chi ti potrà nuocere? chi ti potrà sovrastare? E per 
renderti certa che sempre mi possederai, ecco che nel tuo cure, per mezzo del mio divino amore, 
faccio in te una singolare impressione di me». 

A queste divine parole cosa mai di prodigioso seguisse in me, io non so manifestare. Fui 
sopraffatta da un bene divino che sollevò il mio spirito nell’altezza dei cieli, dove fui sopraffatta da 
particolare intelligenza di spirito e da sovraumane cognizioni, che mi facevano in qualche maniera 
conoscere il mio Dio, per quel Dio che egli è: immenso, incomprensibile, infinito. A cognizione 
così grande la povera anima era sopraffatta dalla meraviglia, dallo stupore. Una viva fiamma di 
carità m’incendiava il cuore, e intimamente mi univa al mio Dio, che mi perdevo affatto nella sua 
immensità. 

47.6. L’abito di terziaria dei trinitari scalzi 

Il dì 30 maggio 1819, festività della Pentecoste, dopo la santa Comunione, che feci nella mia 
cappella, si raccolse intimamente il povero mio spirito, e si tratteneva con il dolce suo bene, con il 
suo sovrano Signore, e senza strepito di parole, ma in sommo silenzio, se ne stava avanti al suo Dio, 
umiliandosi profondamente, e, riconoscendosi indegna di ogni bene, si profondava nel proprio suo 
nulla e adorava l’ospite suo sovrano; il divino Signore mi faceva intendere che avessi richiesto 
l’abito di terziaria dell’Ordine dei padri trinitari scalzi. A questa interna illustrazione io veramente 
mi opposi, pensando che mai mi si sarebbe accordato una tale licenza dal mio padre spirituale, 
sicché non mi potevo risolvere a dirgli quanto era seguito nel mio spirito il giorno della Pentecoste, 
che davo in un dirotto pianto al solo pensarlo; ogni giorno più sentivo nel mio cuore vivamente 
questa ispirazione, che mi obbligava a parlare al mio padre spirituale e fare la suddetta richiesta, ma 
mi pareva veramente che mi mancasse il coraggio di fare una simile domanda, riconoscendomi 
affatto indegna di tanto onore. 

Volevo ritenere racchiuso questo sentimento nel profondo del mio cuore, e l’avevo quasi 
deliberato, quando da forza superiore fui obbligata a manifestarlo, sicché il giorno della Santissima 
Trinità, il dì 6 giugno 1819 del medesimo anno, dopo la santa Comunione, che feci nella mia 
cappella con molta devozione e grande raccoglimento, e con profonda umiltà e profluvio di lacrime 
fui nuovamente obbligata dal Signore a manifestare al mio padre spirituale, che aveva celebrato la 



santa Messa nella mia cappella, il suddetto sentimento, cioè chiedere il santo abito di trinitaria 
scalza, di essere per carità ammessa nel numero delle terziarie di detto Ordine e di vestire il santo 
abito, con tutte le debite licenze del Padre Generale dell’Ordine Trinitario. 

Manifestai dunque questo sentimento al mio padre spirituale con dirotto pianto, che non potevo 
contenere, con umile e rispettosa preghiera feci la richiesta, esposi i miei desideri, manifestandogli 
quanto era accaduto nel mio interno. Il lodato padre, vedendomi tutta immersa nel pianto e che le 
mie parole erano soffocate dalle lacrime e dai sospiri, mi fece coraggio, e mi disse che mi fossi 
raccomandata al Signore, che avrebbe scritto al Padre Generale, e se fosse volontà di Dio, 
sicuramente avrei ottenuto la grazia. 



 

48 – QUATTRO MESI AD ALBANO 

Quando otterrò la suddetta grazia, sempre che piaccia al Signore, e che mi venga accordato dal 
mio padre spirituale e dal Padre Generale, ne riporterò al suo luogo la notizia. Intanto, per non 
perdere il filo dell’accaduto, dirò che una persona di molta carità e molto pia vedendomi, dopo la 
surriferita infermità, che poco mi ristabilivo nelle forze, ma che erano scorsi cinque mesi dopo la 
suddetta malattia, e io non ero mai sortita di casa, perché mi mancavano le forze, questo pio 
galantuomo, mio grande benefattore, mi esibì a sue spese di farmi cambiare un poco di aria, di 
andare in Albano. 

Fu da tutti i miei parenti, amici e padre spirituale approvata e molto gradita la caritatevole 
esibizione, che con l’approvazione di tutti si eseguì; sicché il dì 21 giugno, festa di san Luigi 
Gonzaga, partii da Roma e unitamente alle mie due figlie ci portammo in Albano, alla foresteria 
delle monache di Gesù e Maria, e ci trattenemmo per lo spazio di mesi quattro e giorni 18: cioè dal 
21 giugno 1819 fino all’8 di novembre, giorno dell’ottava di tutti i santi. 

48.1. Molte guarigioni ad Albano 

Come al Signore piacque tornai in Roma sana e salva, unitamente alle mie due figlie. In succinto 
dirò quale fosse il mio regolamento, che tenni tutto il tempo che stetti in Albano. 

La mattina mi levavo circa alle ore nove italiane, mi trattenevo circa due ore in orazione, poi mi 
portavo alla chiesa delle suddette monache ad ascoltare la santa Messa e fare la santa Comunione. 
Mi trattenevo in chiesa altre buone due ore, poi tornavo alla foresteria, mi chiudevo nella mia 
camera e mi trattenevo a scrivere o in orazione fino al mezzogiorno. Mangiavo ogni ventiquattr’ore. 
Il mio cibo era di latticini e consisteva in una minestra e due uova. La novena dell’Assunzione di 
Maria Santissima la feci tutta di magro, come ancora la novena di Gesù Nazareno. La quotidiana 
disciplina, l’uso della catenella dalla mattina alla sera, non mi presi in tutto questo tempo alcun 
divertimento, la solitudine della mia camera era tutto il mio spasso, tutto il mio divertimento, la 
mortificazione, il raccoglimento era il mio contento, trovando in questo sempre la dolce e amabile 
compagnia del mio amorosissimo Dio, trovandosi il mio povero spirito sempre alla divina presenza 
del suo sovrano Signore. 

Questo gran bene che godevo nella solitudine mi faceva disprezzare ogni divertimento terreno, in 
maniera che niente curavo, niente desideravo, fuorché la solitudine, in maniera che, dopo di essermi 
trattenuta per lo spazio di quattro mesi e giorni diciotto, come già dissi, posso dire di non aver 
veduto Albano. 

Con l’aiuto del Signore, molto fu il bene che feci ai poveri infermi, per mezzo di un certo cerotto 
e unguento di scottato che portai presso di me, andando ad Albano. Guarii più di dodici persone che 
in questo tempo si scottarono di scottature veramente irrimediabili, che dovevano, per bene 
andargli, restare storpi, e con l’aiuto del Signore sono restati sani e liberi, mediante la prodigiosa 
acqua di Gesù Nazareno, che mescolavo nei suddetti rimedi. Più di sessanta persone sono guarite di 
cattivi tumori, cagionati dall’aria cattiva, molte, con piaghe incurabili e affatto cancherenate, sono 
restate guarite perfettamente. 



48.2. Il restauro della chiesa di san Pietro 

Non voglio trascurare di raccontare un fatto, seguitomi in questa città di Albano, per così far 
sempre più risaltare la gloria del medesimo Dio. 

La vigilia della gloriosa Assunzione di Maria santissima al cielo, io mi trattenevo in orazione 
nella chiesa di san Pietro, che resta poco distante dalla foresteria delle monache, dove io abitavo. 
Feci in questa chiesa la novena. Il nono giorno fui sopraffatta da maggior raccoglimento, quando ad 
un tratto fu sopito il mio spirito da una profonda estasi che mi privò affatto dei sensi. Mi apparve in 
questo tempo il glorioso apostolo san Pietro, che mi comandava d’impegnarmi per il risarcimento di 
questa sua chiesa, che non più chiesa, ma fienile poteva chiamarsi. Mi disse ancora che avrei fatto 
cosa molto cara al Signore Dio di far risarcire la suddetta chiesa, e che avessi avuto a cuore la gloria 
di Dio e il suo culto. 

Io mi rivolsi al santo apostolo con sommo rispetto e con somma umiltà: «E come volete, o santo 
glorioso, che io mi impegni di fare questa opera? Da chi devo andare? Io non conosco nessuno che 
possa fare quanto voi mi comandate». Piena di smarrimento tornavo a ripetere: «Mi si rende 
impossibile poter eseguire quanto mi comandate. Dispensatemi, per carità!». 

E dando in un dirotto pianto, mi conoscevo affatto inabile a fare questa opera; ma il santo 
apostolo mi confortò e animò, assicurandomi che appena avessi accennato questo sentimento di 
restaurare la suddetta chiesa, subito avrei trovato persona che si sarebbe esibita di sborsare il denaro 
che occorreva per risarcire la suddetta chiesa. E difatti così seguì. Io dunque presi coraggio, e 
m’impegnai a questa grande opera, per la gloria di Dio e per onorare e obbedire il glorioso san 
Pietro, che me lo aveva comandato. 

Questa opera fu molto applaudita ed insieme gradita da tutti gli Albanesi, mentre con loro 
somma pena si vedevano obbligati dalla sacra visita a sospendere, di demolire la suddetta chiesa, 
per non essere più decente luogo di fare le sacre funzioni, perché del tutto era diroccata e quasi 
rovinata. Aveva dunque la sacra visita determinato di sospenderla. 

Dio si compiacque, per mio mezzo fare questo bene: che questa chiesa non fosse demolita, ma 
invece risarcita, come fu fatto. Una persona molto pia, sentendo i miei desideri di risarcire la 
suddetta chiesa, mi somministrò subito il denaro, come il santo apostolo mi aveva promesso. 
Mandai subito a chiamare monsignor vicario ed un canonico, gli comunicai i miei sentimenti e li 
pregai a darmi mano a fare quest’opera. 

I suddetti, pieni di contento, esultavano nel Signore, ammirando l’infinita provvidenza di Dio, 
come per un mezzo tanto debole, come sono io, Dio volesse fare questa grande opera. Con tutta 
premura e sollecitudine furono chiamati gli artisti, e si mise mano all’opera con somma 
consolazione di tutti, segnatamente delle donne albanesi, per essere una chiesa di loro molta 
devozione e molto comoda, e per conseguenza molto frequentata, di maniera che non si poté 
neppure chiuderla quando si riattava; benché ci lavoravano gli artisti, in una cappella facevano le 
loro solite novene, concorrendo secondo il solito a folla il popolo al solo tocco della campana di 
detta chiesa di san Pietro. L’opera si compì il dì 6 novembre 1819, come risulta dalle ricevute dei 
medesimi artisti, che sono presso di me.  

Per non mancare all’obbedienza, in succinto dirò diverse grazie che in questo tempo ottenni dal 
Signore, cioè dal giorno 8 novembre 1819 fino al 24 gennaio 1820. 



 

49 – LICENZA DI VESTIRE L’ABITO TRINITARIO 

49.1. La consolante notizia 

Nei passati fogli dissi che quando fosse venuta la risposta dalla Spagna del Padre Generale dei 
padri trinitari scalzi, avendogli il mio padre spirituale scritto e notificato la mia volontà di vestire il 
santo abito trinitario di terziaria scalza dell’Ordine trinitario, per averne avuto un interno comando 
dal Signore, nel giorno della Pentecoste, nella mia cappella dopo la santa Comunione, il Padre 
Generale, sentendo i miei desideri, scrisse al mio padre spirituale che gli dava tutte le facoltà e le 
opportune licenze di vestirmi del santo abito. Il giorno del 5 dicembre 1819 il mio padre spirituale 
mi dette questa consolante nuova, che il Padre Generale mi aveva mandato la licenza di vestire il 
santo abito trinitario. 

Non posso esprimere quale consolazione provasse il mio spirito a questa consolante nuova. Dissi 
al mio padre spirituale: «Facciamo orazioni, acciò il Signore si degni farci conoscere il tempo 
preciso, che io debba vestire questo santo abito di terziaria. Preghiamolo ancora che ci dia a 
conoscere la maniera come dobbiamo regolarci, perché tutto sia secondo la santissima volontà di 
Dio». 

Dopo varie orazioni fu dal mio padre spirituale determinato di aspettare un poco di tempo, prima 
di vestire il suddetto santo abito trinitario. Quando questa vestizione seguirà, sarà riportato al suo 
luogo in questi fogli. 
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50 – VITTIMA DI RICONCILIAZIONE 

Dal dì 8 novembre, giorno del mio ritorno da Albano a Roma, tutto il dì 24 gennaio 1820, giorno 
nel quale, per ordine del mio padre spirituale, per mezzo della santa obbedienza offrii all’eterno 
divin Padre, unitamente agli infiniti meriti del suo santissimo Figliolo Gesù Cristo, che si degnasse 
ricevermi qual vittima di riconciliazione, per bene della santa Chiesa e dei poveri peccatori, 
offrendomi di patire qualunque pena, qualunque travaglio per ottenere la grazia della riconciliazione 
di Dio con gli uomini, mentre chiaramente si vede che Dio è fortemente sdegnato con noi, per i tanti 
peccati che si commettono, che è un puro miracolo dell’infinita sua bontà, che non subissi ogni 
momento tutto il mondo per i gravi delitti e grandissime indegnazioni, che in essi si commettono 
dalla maggior parte degli uomini. 

Per mezzo dunque della santa obbedienza mi offrii. Fatto questo sacrificio di tutta me stessa, mi 
pareva di vedermi d’intorno balenare la divina giustizia, e quasi con fulmini del suo giusto rigore 
volesse incenerirmi. Mi pareva che mi si aprisse la terra sotto i piedi per ingoiarmi; mi pareva ad 
ogni momento che lo sdegno di Dio volesse vendicare contro di me il suo giusto furore. 

In questa angusta situazione, piena di timore e di afflizione ricorrevo alle sante orazioni, ora 
offrendo il sangue prezioso di Gesù crocifisso, ora gli infiniti suoi meriti. 

Mi nascondevo nelle piaghe amorose di Gesù Cristo, per non patire il rigore della divina 
giustizia, che cercava da me soddisfazione per l’offerta che avevo fatto. 

In stato così afflittivo, domandai al mio padre spirituale se questa offerta, che mi aveva fatto fare, 
fosse stata da lui raccomandata prima al Signore. Il suddetto mi rispose che stessi pur quieta che 
quanto mi aveva comandato lo aveva fatto per puro impulso di Dio, dopo maturo consiglio e molte 
orazioni. Questa notizia mi servì di un grande conforto. Il suddetto mio padre spirituale mi diede 
molto coraggio e mi assicurò essere questo mio povero sacrificio molto grato a Dio. 

Fu molto sensibile questo improvviso cambiamento alla povera anima mia, mentre erano passati 
quasi tre mesi che, per la grandissima quiete di spirito che godeva, alle volte non sapevo se più 
abitassi la terra o il cielo. La continua presenza di Dio, la familiarità che godevo con lui, i suoi 
frequenti favori, le sue amorose visite, i suoi castissimi abbracciamenti, per mezzo delle sante 
unioni, i rapimenti di spirito che il più delle volte per la forte violenza della grazia con cui Dio 
toccava la povera anima mia, faceva prova di lasciare il corpo per andare rapidamente al suo Dio, 
che si degnava così fortemente chiamarmi, per mezzo della sua santa grazia, il corpo faceva prova 
di andare appresso allo spirito, e alle volte mi trovavo, quando tornavo nei sensi, che il mio corpo si 
posava in terra e mi avvedevo che in quel tempo si era sollevato da terra. 

Fu al certo molto sensibile l’improvviso cambiamento, per l’offerta fatta il dì 24 gennaio 1820, 
come già dissi di sopra. Assicurata che fui dal mio padre spirituale, che la povera mia offerta era 
stata molto gradita dall’eterno divin Padre, per sua infinita bontà, si degnò Dio di accertarne anche 
la povera anima. 

50.1. Immersa nell’infinita bontà di Dio 

Il dì 2 febbraio 1820, giorno della Purificazione di Maria santissima, per mezzo d’intellettuale 
intelligenza fui alienata dai sensi, e mi fu permesso d’inoltrarmi negli amplissimi spazi della 



divinità, dove Dio si degnò dare a vedere alla povera anima mia cose molto grandi e sublimi, 
appartenenti all’infinito suo essere divino. 

Cosa mai dirò della grandissima sua magnificenza, con cui dava a vedere alla povera anima mia, 
con qual gratitudine a sé la chiamava e dolcemente la stringeva al castissimo suo seno, 
assicurandola dell’eterno suo amore. 

Oh qual gioia, oh qual gaudio di paradiso scorreva nel mio spirito non so ridirlo. Piena di santi 
affetti si rivolgeva verso il suo Dio, sommo suo bene, e annientata in se stessa, piena di propria 
cognizione, la povera anima mia, tutta bagnata di lacrime: «Mio Dio», esclamava, «mio Dio, mio 
sommo amore, ah non son degna che voi dal vostro augustissimo trono gettiate neppure uno 
sguardo sopra di me. E voi, per vostra pura bontà, tanto vi degnate sollevarmi, tanto vi degnate 
innalzarmi sopra me stessa, che più non mi ritrovo, ma tutta tutta sono inabissata, medesimata in 
voi, mio sommo bene, mio sommo amore!Sono immersa nell’infinita bontà e immensità vostra, mio 
Dio, mio tesoro, mio tutto. Io più non mi ritrovo, ma sono medesimata con voi, eccesso 
incomprensibile di amore! E chi mai potrà ridire qual bene sia godere l’immenso bene che è Dio e 
che è in Dio? Vengano pure gli uomini più dotti, più elevati, dicano pure quanto vogliono, a mio 
poco talento mi pare che niente potranno dire, per molto che dicano, in paragone di quello che Dio 
si degna comunicarsi alle anime per via di intellettuale intelligenza. L’anima mia molto comprende, 
ma niente sa ridire, tanta è la grandezza, tanta è la magnificenza della cognizione che niente sa 
spiegare, ma tutta rapita e assorta in Dio se ne resta piena di stupore e di ammirazione, tutta piena di 
santo amore verso il suo amato bene, che si sente la povera anima mia morire, tanto è l’ardore di 
questo divino fuoco, che mi consuma e mi fa languire il possesso di questo eterno divino amore, che 
giorno e notte altro non bramo, altro non cerco con lacrime e con sospiri ardenti che il possesso 
dell’eterno mio amore, che è Dio, sommo mio bene, infinito mio amore». 

Ah, che queste parole, queste dolci espressioni le replicherei cento e mille volte, e tornerei ogni 
momento a riscrivere che la povera anima mia ama il suo Dio con amore ardentissimo, e sono 
pronta ogni momento a dare il sangue e la vita per amore di questo divino amante. 

50.2. Lo sdegno di Dio 

Riprendo il filo, e dico che dal 14 gennaio 1820, dopo fatta la suddetta offerta, molti sono stati i 
patimenti interni ed esterni che ho sofferto in questi tre mesi di febbraio, marzo e aprile, ma con la 
grazia di Dio tutto ho superato con pazienza e rassegnazione. 

In questo tempo mi sono esercitata nella santa virtù della mortificazione, silenzio, ritiro, 
raccoglimento e frequenti orazioni, e penitenze, per quanto mi si permettevano dal prudente mio 
direttore, che vedendomi indebolita di forze e inferma nel corpo, che questi tre mesi suddetti, per 
molti incomodi non sono che tre volte sortita da casa, e per molti giorni ho guardato il letto, tanto 
era il male che soffrivo, con tutto questo male mai ho lasciato di fare la santa Comunione. La 
mattina mi alzavo e andavo nella mia cappella, sentendo la santa Messa. Facevo ogni giorno la 
santa Comunione. Il più delle volte mi favoriva il mio padre spirituale a celebrare la santa Messa. 

Il giorno di san Giuseppe, il dì 19 marzo 1820, dopo la santa Comunione, che ricevetti nella mia 
cappella dalle mani del mio padre spirituale, che celebrò la santa Messa, fu sopraffatto il mio spirito 
da uno straordinario favore. Dio mi trasse dai propri sensi lo spirito, fui alienata dai sensi e il mio 
corpo restò qual cadavere immobile, senza quasi respirare e senza che i polsi dessero segni di vita. 
Questo seguì per lo spazio di circa nove ore. Dopo il suddetto tempo rinvenni un poco e per buoni 
tre giorni il mio spirito restò sopito, senza distinguere le cose sensibili della terra. 



In questo tempo fu al mio spirito, per mezzo di intellettuale cognizione, mostrato il grande 
castigo che Dio è per mandare sopra la terra, per le grandi iniquità che si commettono dalla maggior 
parte degli uomini. 

Oh quale spavento, oh quale orrore ne ebbe il povero mio spirito! Mi fu mostrato il braccio 
onnipotente di Dio che armato stava di forte e pesante flagello, per momentaneamente scaricarlo 
sopra di noi, miseri mortali. In questa afflittiva situazione vedevo l’umanità santissima di Gesù 
Cristo, che impediva al suo divino Padre di scaricare il funestissimo colpo, dove quasi tutti gli 
uomini sarebbero periti sotto sì spietato flagello. La povera anima mia, per il grande spavento di 
vedere lo sdegno di Dio, piena di santo timore, era tutta profondata in me stessa ed umiliata fino 
all’intimo del mio nulla, dal profondo del quale, con abbondanti lacrime ed infuocati sospiri 
chiedevo misericordia, offrendo di tutto cuore il sangue preziosissimo di Gesù e gli infiniti suoi 
meriti all’eterno divin Padre, acciò si degnasse di placare il suo giustissimo sdegno, irritato contro 
di noi, infelici peccatori. 

50.3. Sospesa la giustizia di Dio 

Fatta la preghiera, mi pareva che Dio sdegnasse di riceverla, ma preso dal giusto suo furore, 
veniva alla determinazione di castigare il mondo, ed in quel momento subissarlo. Sopraffatto il 
pover mio spirito dalla carità fraterna, per non vedere perire tante anime, che eternamente si 
sarebbero dannate, con santa fiducia e filiale confidenza, io dicevo: «Ah, mio Dio, mai e poi mai 
acconsentirò che questo segua! Voi mi avete, per vostra infinita bontà, ricevuta qual vittima di 
riconciliazione; ah, mio Dio, non sdegnate il povero mio sacrificio, che vi ho fatto di tutta me stessa 
in unione del sacrificio che vi fece il vostro santissimo Figliolo sopra l’albero della croce. Sì, mio 
Dio, in unione del suo ricevete il mio, che di tutto cuore torno ad offrirvi per l’esaltazione della 
santa Chiesa cattolica e per salvare tutto il mondo. Mio Dio, voglio tutti salvi e lo chiedo in nome 
del vostro santissimo Figliolo. Volgete verso di me il forte castigo, annientatemi, fate di me ciò che 
vi piace, ma salvate i poveri peccatori, salvate la Chiesa!». 

La povera mia preghiera fu avvalorata dal grande amore che Dio porta a tutto il genere umano. 
L’umanità santissima di Gesù Cristo mi diede tanto valore, tanto coraggio, tanta fu la santa 
confidenza, che, animata dalla cognizione dell’amore infinito che Dio porta a noi, miseri mortali, 
m’inoltrai dunque con timore e tremore, perché la maestà di Dio infondeva sommo timore e sommo 
rispetto, tremavano da capo a piedi alla sua divina presenza, ma ciò nonostante la filiale confidenza 
che mi diede l’infinito suo amore mi diede coraggio di sostenere il suo braccio onnipotente, e così 
fu sospeso il colpo formidabile della divina giustizia, che voleva scagliare in quel momento il forte 
suo braccio vendicatore, che per le nostre grandi iniquità e gravi peccati tiene armato il suo forte 
braccio di terribile flagello, che al solo vederlo mi fece tanto terrore, che per lo spavento mi sarei 
nascosta nel cupo più profondo della terra. 

A questa vista così spaventevole, caddi in un deliquio mortale e stetti molte ore come morta 
affatto, senza quasi più respirare e senza pulsazione, di maniera che non davo più segni di vita, ma 
in questo tempo il mio spirito operava con grande agilità ed attività. A fatto così terribile e 
spaventoso, piena di timore e di lacrime, volgevo lo sguardo verso l’umanità santissima di Gesù 
Cristo, facevo una fervida preghiera in vantaggio della santa Chiesa, del clero secolare e regolare, in 
vantaggio di tutti i poveri peccatori, nel numero dei quali ben conoscevo di avere io il primo posto. 

Dicevo: «Gesù mio, difendete voi la vostra causa. Degnatevi di offrire il vostro preziosissimo 
sangue, placare lo sdegno del vostro divin Padre. Gesù mio, pregate, pregate per noi, poveri 
peccatori». Ma queste ed altre parole dicevo con tutto l’affetto del cuore, e con tanto fervore che 



impietosiva il cuore di Dio, mentre io ero risoluta di andare all’inferno per impedire lo sdegno di 
Dio, giustamente irritato contro tanti ostinati peccatori. Io, benché indegna peccatrice, mi caricavo 
di ogni patimento, eziandio ancora dell’inferno, per liberare tante anime dal meritato castigo. 

Fatta la forte preghiera, Dio, per la sua infinita bontà, si degnò esaudirmi, e mi permise di 
avvicinarmi alla tremenda sua maestà, e sostenere il forte suo braccio, animata acciò non scaricasse 
il colpo terribile del suo giusto furore. e così per quel momento fu sospesa la giustizia di Dio, ma 
non placata; mentre, per le tante iniquità che si commettono, Dio ha stabilito di mandare un terribile 
castigo sopra la terra, per così lavare tante sozzure ed iniquità che si commettono. La preghiera 
delle anime che il Signore si degna per sua bontà chiamarle con il nome di sue predilette, queste con 
le loro preghiere vanno temporeggiando il tempo. 

Ma pur verrà questo tempo terribile e tremendo, Dio chiuderà le sue orecchie e non ascolterà 
preghiera alcuna, ma portato dallo zelo di vendicare i torti gravissimi che riceve la sua divina 
giustizia, che armata mano tutti tutti severamente punirà, senza che alcuno possa resistere né 
sfuggire dalla sua mano vendicatrice. 

Raccomandiamoci caldamente al Signore acciò si degni usarci misericordia. Pregando un giorno, 
dopo passata la festa di Pentecoste del medesimo anno 1820, per molte persone facoltose che 
desideravano sapere quale regolamento potevano prendere nelle presenti circostanze per salvare la 
loro persona e la loro roba, mentre per tutto il mondo si sentivano delle insurrezioni dei popoli, che 
facevano temere qualche rivolta nella nostra città di Roma, ad imitazione delle altre nazioni 
segnatamente nella Spagna. 

Da miserabile peccatrice come sono, con tutto l’impegno feci la preghiera al Signore, acciò si 
degnasse darmi lume per consigliare le suddette persone, benché io non le conoscessi, ma solo a me 
raccomandate da un mio grande benefattore. 

Ecco il sentimento che ne ebbe l’anima nella santa orazione, quando si trovava nel profondo 
della quiete, e tutta assorta in Dio, che non vi sarà precauzione che sia sufficiente per salvare la roba 
e le persone, perché la grande opera che è per fare il Signore non c’è chi possa resistere né salvarsi; 
sicché si renderà vana ogni prevenzione, ogni cautela, quello che si deve fare è ricorrere 
all’Altissimo, acciò si degni la sua per infinita misericordia annoverarci nel numero di quelli che ha 
prescelti, i quali saranno annoverati sotto il glorioso stendardo della croce, questi saranno tutti salvi, 
unitamente a tutti i loro beni. Saranno annoverati sotto questo glorioso stendardo tutti quelli che 
conserveranno la fede di Gesù Cristo nel loro cuore, e che manterranno la buona coscienza, senza 
contaminarla nelle false massime presenti, che ne è pieno tutto il mondo. 

50.4. Desidero piacere all’Oggetto amato 

Dal giorno 19 marzo 1820 fino al 19 di giugno del medesimo anno molti sono stati i patimenti, i 
travagli, le pene, le angustie che ho sofferto nel mio spirito: smarrimenti di spirito penosissimi, 
desolazioni afflittissime, ma molto grandi furono ancora i favori, le grazie che si degnò Dio 
compartirmi nei tre mesi suddetti; ma, per aver trascurato lo scrivere, non so precisamente 
accennare quante misericordie, quanto amore abbia dimostrato alla povera anima mia peccatrice. 

Nel decorso di questi tre mesi molto gravosi furono i patimenti di spirito che dovetti soffrire nei 
nove giorni antecedenti alla festa dei principi degli apostoli, santi Pietro e Paolo, fui sopraffatta da 
un cumulo di patimenti tanto gravosi, che mi credevo di non poter sopravvivere a sì forti e penosi 
patimenti. Questo patire era nell’intimo dell’anima, e mi veniva somministrato da un’interna 



cognizione di me stessa, vedendomi tanto ingrata verso quel Dio infinitamente buono e tanto 
parziale amante dell’anima mia. 

A questo riflesso era tanto il dolore di averlo offeso, che mi pareva veramente di morire per la 
veemenza del dolore; tra le lacrime e i sospiri mi pareva che il cuore mi si spezzasse in mille pezzi, 
questo dolore mi faceva agonizzare, ma dolce agonia, dolce patimento, dolce morte, o bella 
contrizione quanto degna sei di un cuore tutto infiammato di puro e santo amore! 

In mezzo a questo dolore, oh come cresceva a dismisura la bella fiamma della santa carità, il 
santo amore prendeva possesso della povera anima mia e la faceva dolcemente languire di carità. 
Oh come in mezzo a questo sacro incendio si accrescevano a dismisura i santi desideri di piacere 
all’oggetto amato. Oh come tutta si trasformava la mia povera volontà nella sua volontà divina! 
Qual profondo di umiltà non sentiva in se stessa la povera anima mia, e con sentimento verace si 
conosceva per la più indegna, per la più vile creatura che abita la terra e che non vi sia stata al 
mondo mai creatura più indegna di me, e che non sia per esservi creatura più ingrata di me. 

Da questo sentimento così profondo era l’anima innalzata a contemplare le infinite perfezioni di 
Dio, la povera anima mia era sopraffatta dall’infinita amabilità del suo amorosissimo Dio, voleva 
slanciarsi verso di lui, ma il vedermi ricoperta di tante ingratitudini e di tanti peccati non mi reggeva 
il cuore di inoltrarmi, ma piena di timore e di eccessivo dolore si annientava in se stessa la povera 
anima mia non ardiva di inoltrarsi, ma il santo timore m’impediva la velocità del mio rapimento, 
qual pena sia questa io non lo so spiegare, ma mi pare che possa rassomigliarsi a quel veemente 
desiderio che soffrono le anime del purgatorio, che vorrebbero congiungersi all’amato bene e ne 
sono dalla giustizia respinte. Non so spiegare invero qual fosse, se il santo timore o il lume della 
propria cognizione, che sospingeva il povero mio spirito e non mi dava coraggio di inoltrarmi dove 
l’infinita bontà di Dio si degnava chiamarmi, e, per mezzo della sua santa grazia, innalzarmi a 
penetrare gli amplissimi spazi della sovrana sua immensità. 

Oh come a questo riverbero divino, che tramandava la luce inaccessibile della sua divinità, la 
povera anima mia si inabissava in se stessa, e, piena di propria cognizione e di santo timore 
chiedeva all’immenso Dio pietà e misericordia per sé e per tutti i poveri peccatori. 

50.5. I santi apostoli Pietro e Paolo e i quattro alberi misteriosi 

Il fatto che sono per raccontare mi seguì il giorno della festa del gran principe degli apostoli, il 
glorioso san Pietro, 29 giugno 1820. Fui alienata dai propri sensi, proseguendo a pregare il giorno 
del gran principe san Pietro del 1820, pregando per i bisogni della santa Chiesa cattolica, 
trovandomi di pregare per la conversione dei peccatori, fratelli miei, nel numero dei quali io occupo 
il primo luogo, si trovava il mio povero spirito sollevato per mezzo di particolare favore di Dio ad 
un rapimento celeste, e mi trovavo propriamente vicina a Dio medesimo, per mezzo di una luce 
inaccessibile ero unita intimamente in Dio in guisa tale che più non mi distinguevo, ma tutto ero 
trasformata in quella divina luce. Ricevetti la dolce impressione della divina carità. Oh qual giubilo, 
oh qual contento di paradiso restò nel povero mio cuore! Quando ero in mezzo a questa dolcezza e 
il mio spirito era circondato da una perfetta quiete, mi parve di vedere aprirsi il cielo, e scendere 
dall’alto con grande maestà, corteggiato da molti santi angeli, che cantavano inni di gloria, il 
grandissimo principe degli apostoli san Pietro, vestito degli abiti pontificali, portava nelle mani il 
pastorale, con il quale segnava sopra la terra una vastissima croce. Nel tempo che il santo apostolo 
segnava la suddetta croce, i santi angeli gli facevano d’intorno corona, cantavano con sommo 
rispetto e venerazione, in lode del santo apostolo: «Costitues eos principes super omnem terram», 
con quello che segue in appresso. 



Appuntava il suo misterioso pastorale sopra i quattro lati della suddetta croce segnata, e al 
momento vedevo apparire quattro verdeggianti alberi, ricoperti di fiori e frutti preziosissimi. I 
misteriosi alberi erano in forma di croce, erano circondati da una luce risplendentissima, fatta che 
ebbe questa operazione, andò ad aprire tutte le porte dei monasteri delle monache e dei religiosi. 
Con interno sentimento distinguevo che il santo apostolo aveva eretto quei quattro misteriosi alberi 
per dare un luogo di rifugio al piccolo gregge di Gesù Cristo, per liberare i buoni cristiani dal 
tremendo castigo, che metterà a soqquadro tutto il mondo. Tutti i buoni cristiani, che avranno 
conservato nel loro cuore la fede di Gesù Cristo, saranno tutti sotto questi misteriosi alberi rifugiati; 
come ancora tutti i buoni religiosi e religiose, che fedelmente avranno nel loro cuore conservato lo 
spirito del loro santo istituto saranno tutti sotto questi misteriosi alberi rifugiati e liberi dal tremendo 
castigo. Così dico di tanti buoni ecclesiastici secolari ed altro ceto di persone, che avranno 
conservato la fede nel loro cuore, questi saranno tutti salvi. Ma guai a quei religiosi e religiose 
inosservanti, che disprezzarono le sante regole, guai, guai, perché tutti periranno sotto il terribile 
flagello. Così dico di tutti i cattivi ecclesiastici secolari e ogni altro ceto di persone, di ogni stato, di 
ogni condizione, che dati in preda al libertinaggio e vanno dietro alle false massime della riprovata 
filosofia presente. Questi sono contro le massime del santo evangelo, negano la fede di Gesù Cristo, 
questi infelici tutti periranno sotto il peso del braccio sterminatore della divina giustizia di Dio, alla 
quale nessuno potrà resistere. 

Rifugiati che erano tutti i buoni cristiani sotto i misteriosi alberi, che li vedevo sotto la forma di 
belle pecorelle, sotto la custodia del loro pastore san Pietro, al quale tutte prestavano umile 
soggezione e rispettosa obbedienza, queste simboliche comparse significa il popolo cristiano: che 
milita sotto il glorioso stendardo della croce, il quale sarà immune dal tremendo castigo, che Dio è 
per mandare sulla terra, per i tanti peccati che si commettono dalla maggior parte del cristianesimo. 

50.6. Dio si riderà di loro 

Fatta dunque dal santo apostolo la suddetta operazione di assicurare sotto i misteriosi alberi il 
piccolo gregge di Gesù Cristo, il santo apostolo risalì al cielo, accompagnato dai santi angeli che 
con lui erano discesi. Risaliti che furono al cielo, il cielo si ammantò di tenebroso azzurro, che il 
solo mirarlo faceva terrore, un caliginoso vento con l’impetuoso suo soffio dappertutto si faceva 
sentire, con l’impetuoso e tetro suo fischio urlando nell’aria qual fiero leone col suo fiero ruggito 
l’orrido suo eco per tutta la terra faceva risuonare. 

Il terrore, lo spavento poneva tutti gli uomini e tutti gli animali in sommo spavento, tutto il 
mondo sarà in rivolta e si uccideranno gli uni con gli altri, si trucideranno tra loro senza pietà. Nel 
tempo della sanguinosa pugna, la mano vendicatrice di Dio sarà sopra questi infelici, e con la sua 
onnipotenza punirà il loro orgoglio e la loro temerarietà e sfacciata baldanza, si servirà Dio della 
potestà delle tenebre per sterminare questi settari, uomini iniqui e scellerati, che pretendono di 
atterrare, di sradicare dalle sue profonde radici, di buttar giù dai suoi più profondi fondamenti la 
nostra santa madre Chiesa cattolica. 

Questi uomini indegni pretendono di balzare Dio dal suo augustissimo trono, per mezzo della 
loro perversa malizia. Dio si riderà di loro e della loro malizia, e con un solo cenno della sua destra 
mano onnipotente punirà questi iniqui, permettendo alla potestà delle tenebre di sortire dall’inferno, 
e queste grandi legioni di demoni scorreranno tutto il mondo, e per mezzo di grandi rovine 
eseguiranno gli ordini della divina giustizia, a cui questi maligni spiriti sono soggetti, sicché né più 
né meno di quanto lo permetterà Dio potranno danneggiare gli uomini e le loro sostanze, le loro 
famiglie, i loro poderi, villaggi, città, case e palazzi, e ogni altra cosa che sussisterà sopra la terra. 



Comanderà Dio imperiosamente alla potestà delle tenebre che facciano crudo scempio di tutti i 
suoi ribelli, che temerariamente ardirono di offenderlo con tanto ardire e baldanza. Permetterà Dio 
che siano castigati questi uomini iniqui dalla crudeltà dei fieri demoni, perché volontariamente alla 
potestà del demonio si soggettarono, e con loro si confederarono a danneggiare la santa Chiesa 
cattolica. Permetterà Dio che da questi maligni spiriti siano puniti, per mezzo di morte cruda e 
spietata. E perché il povero mio spirito bene apprendesse questo sentimento della giustizia divina, 
mi fu mostrato l’orrido carcere infernale. Vedevo aprirsi dal profondo cupo della terra una 
tenebrosa e spaventevole caverna, piena di fuoco, dove vedevo sortire tanti demoni, i quali, presa 
chi una figura e chi un’altra, chi da bestia, chi umana, venivano tutti ad infestare il mondo e fare 
dapertutto stragi e rovine. 

Ma buono per i veri e buoni cristiani, mentre in loro favore avranno il valevole patrocinio dei 
gloriosi santi apostoli san Pietro e san Paolo. Questi vigileranno alla loro cura e custodia, acciò quei 
maligni spiriti non possano nuocere né la loro roba né le loro persone; ma questi buoni cristiani 
saranno preservati ed immuni dalle spietate rovine che faranno questi maligni spiriti, con il 
permesso di Dio e non altrimenti, mentre questo immenso Dio è l’assoluto padrone del cielo e della 
terra e dell’inferno, la cui tenebrosa potestà non può farci alcun danno senza il suo sommo 
permesso, senza la sua volontà. 

Permetterà Dio a questi maligni spiriti di fare molte rovine sulla terra, deguasteranno tutti quei 
luoghi dove Dio è stato ed è oltraggiato, profanato, idolatrato e sacrilegamente trattato: tutti questi 
luoghi saranno demoliti, rovinati, e perderanno ogni loro vestigio. 

50.7. La riconciliazione di Dio con gli uomini 

Fatta la suddetta operazione, puniti gli empi con morte crudele, demoliti questi indegni luoghi, 
vidi ad un tratto riasserenare il cielo, ed immantinente dall’altezza di esso vidi scendere sulla terra 
un maestoso trono, dove vedevo il santo apostolo san Pietro maestosamente vestito degli abiti 
pontificali, corteggiato da immenso numero di angeli, i quali gli facevano d’intorno corona, e 
cantando inni di gloria in lode del santo, ossequiandolo qual principe della terra. In questo tempo 
vidi nuovamente aprire il cielo e scendere con gran pompa e maestà il glorioso san Paolo, che con 
autorevole potestà di Dio, in un baleno scorreva tutto il mondo, e incatenava tutti quei maligni 
spiriti infernali, e li conduceva avanti al santo apostolo, il quale con il suo autorevole comando li 
tornò a confinare nelle tenebrose caverne, donde ne erano usciti. Al comando del santo apostolo san 
Pietro tutti tornarono nel baratro dell’inferno. 

Al momento si vide sulla terra apparire un bello splendore, che annunziava la riconciliazione di 
Dio con gli uomini; dai santi angeli fu condotto il piccolo gregge di Gesù Cristo avanti al trono del 
gran principe san Pietro. Questo gregge era quel suddetto gregge di buoni cristiani, che in tempo del 
tremendo castigo sarà rifugiato sotto i misteriosi alberi anzidetti, significati quali gloriosi stendardi 
della croce, insegna misteriosa della nostra santa religione cattolica. I misteriosi frutti dei suddetti 
alberi sono i meriti infiniti di Gesù crocifisso, che per amore del genere umano volle essere appeso 
sopra l’albero della croce. 

Presentato che fu dai santi angeli il piccolo numero dei cristiani avanti al trono del gran principe 
degli apostoli san Pietro, tutti quei buoni cristiani gli fecero profonda riverenza, e benedicendo Dio 
fecero i loro più umili ringraziamenti a Dio ed al santo apostolo, per avere retto e sostenuto la 
Chiesa di Gesù Cristo e il cristianesimo, acciò non andasse errato nelle false massime del mondo. Il 
santo scelse il nuovo pontefice, fu riordinata tutta la Chiesa secondo i veri dettami del santo 
Evangelo, si ristabilirono gli ordini religiosi, e tutte le case dei cristiani divennero tante case 



religiose, tanto era il fervore, lo zelo della gloria di Dio, che tutto era ordinato all’amore di Dio e del 
prossimo. In questa maniera si formò in un momento il trionfo, la gloria, l’onore della Chiesa 
cattolica: da tutti era acclamata, da tutti stimata, da tutti venerata, tutti si diedero alla sequela di 
essa, riconoscendo tutti il vicario di Cristo, il sommo pontefice. 



 

51 – CON SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA CONCEZIONE 
PER LIBERARE LE ANIME DEI PURGANTI 

51.1. Per tuo mezzo vuol salvare molte anime 

La povera peccatrice Giovanna Felice della Santissima Trinità si protesta di scrivere alla maggior 
gloria di Dio e maggior mia confusione, e per obbedienza del suo padre spirituale, e per soddisfare 
all’obbligo del mio dovere di dare un esatto conto del mio povero spirito al suddetto padre. Mi 
accingo a scrivere questi fogli, dopo avere invocato il suo santo nome in aiuto ed implorato il santo 
lume, acciò si degni illuminare la mia mente, acciò possa scrivere con purità e semplicità di spirito, 
e per adempire alla sua santissima volontà, avendomene Dio fatto fino dai primi anni un preciso 
comando. 



 

52 – L’AMORE DI DIO DISPREZZATO DAGLI UOMINI 

Racconto come nello scorso mese di dicembre 1820, il dì 8, giorno della Immacolata Concezione 
di Maria santissima, per mezzo di una illustrazione divina, mi manifestò il Signore l’irritato suo 
sdegno giustissimo contro tutto il genere umano, facendomi conoscere l’empietà, l’indegnazione le 
enormi ingratitudini che si commettono dagli uomini contro la sua divina legge ed il suo santo 
Evangelo, da ogni sorta di persone, tanto ecclesiastiche che secolari. 

Si degnò il Signore di inoltrarmi fino negli ampli spazi della sua divinità, dove mi diede a vedere 
ed a conoscere le infinite sue misericordie e l’eterno suo amore. Qual meraviglia e qual rapimento 
di spirito recasse alla povera anima l’eterna magnificenza del mio eterno Dio, non mi è al certo 
possibile il poterlo spiegare, mentre era tanta la grandezza della cognizione, che restai rapita nel 
penetrare tanta magnificenza, che il povero mio intelletto non poteva arrivare a comprenderlo, né 
poteva penetrare simile grandezza. 

Dopo aver goduto questo gran bene inarrabile ed incomprensibile, mi fece Dio conoscere quanto 
sia disprezzato dagli uomini questo suo grande amore, mi diede a vedere gli oltraggi sacrileghi che 
si commettono, in una parola, in un tratto vidi tutte le iniquità che inondano la terra, e tutte le 
abominazioni che si commettono dai libertini e le forti manovre che si fanno dai nemici della nostra 
santa religione cattolica, che cercano tutte le maniere di poterla del tutto distruggere. 

«Mira, o figlia», mi diceva l’eterno Dio, «qual contrapposto di iniquità è mai questo che si fa 
all’eterno mio amore. La mia giustizia è ormai stanca di sostenere il grave peso di queste grandi 
enormità. L’eterno mio Padre più non vuole accettare i sacrifici delle anime sue dilette, che quali 
vittime si offrono con rigide penitenze, per sostenere l’irritato suo sdegno. Queste, unite ai miei 
meriti, cercano di placare la sua giustizia, ma già più non ascolta né preghiere né vittime. È già 
determinato il terribile decreto di castigare e punire con tutta severità l’iniquità degli uomini con 
terribile castigo. Il decreto è stabile, permanente ed irrevocabile. Figlia, non mi pregare, mentre la 
preghiera su di ciò io sdegno». 

Ed intanto, facendomi la dimostrazione della sua inesorabile giustizia, mi levò la libertà e la 
volontà di pregare per questa grande causa. 

Oh quale afflizione mi recasse e qual timore mi rendesse il vedere lo sdegno di Dio non posso 
con parole esprimerlo, il vedere l’iniquità degli uomini e la loro ingratitudine verso il bene sommo 
di un Dio amante. A confronto così dissonante fui sopraffatta da un deliquio mortale, che mi ridusse 
ad agonizzare per molte ore; tornata nei propri sensi, piena di spavento e di terrore, per aver veduto 
Dio sdegnato giustamente contro di noi, senza poterlo placare, restò la povera anima mia nel pianto 
e nell’afflizione. 

52.1. Vidi la Chiesa tutta in soqquadro 

La maggior mia pena fu di vedere la Chiesa di dio tutta in soqquadro, tutta sbaragliata e dispersa, 
per l’infedeltà dei sacri ministri, che dovrebbero sostenerla a costo del proprio sangue, ed invece la 
tradiscono col sostenere le false massime del mondo, col lasciarsi guidare dalla politica mondana. 
Sdegnato Dio di questa loro infedeltà, aveva decretato di traslare altronde la cattedra infallibile della 



verità di Chiesa santa. Sdegnato mi si fece vedere il grande apostolo san Pietro, zelatore dell’onore 
di Dio, e Paolo santo quale guerriero unito alle milizie angeliche traslatar voleva dalla inefanda città 
di Roma la cattedra di san Pietro. 

E come potrò mai ridire quale pena, e quale afflizione mai recasse al povero mio spirito 
determinazione così tragica e sì luttuosa per il cristianesimo? Piena di mestizia e di dolore, appena 
potevo sostenere l’afflitto mio corpo e l’abbattuto mio spirito per l’accaduto fatto, che mi portai dal 
mio padre spirituale, e piena di lacrime gli comunicai quanto nelle orazioni mi era accaduto. 
Sentendo il notato padre tutto il racconto per estensum, fattomi varie interrogazioni, mi fece 
coraggio e mi disse che stessi quieta, mentre credeva che questa fosse una illustrazione del Signore 
alla quale io dovevo corrispondere con fedeltà, perciò mi comandò di pregare caldamente e con 
tutto il fervore l’altissimo Dio, acciò si degnasse, per mezzo della umanità santissima di Gesù 
Cristo, di lasciarmi la libertà di pregare per la santa Chiesa, acciò non fosse dispersa così, e che non 
avesse permesso di traslatarla, ma che avesse dato luogo alla sua misericordia, e non avesse privato 
questa povera città di Roma, benché immeritevole, di possedere tesoro sì santo, qual è la cattedra di 
san Pietro. 

Avvalorata la povera anima mia dall’obbedienza del mio padre spirituale, mi presentai 
all’orazione, con sommo rispetto e riverenza mi misi alla presenza di Dio, umiliandomi 
profondamente e annientandomi in me stessa, così presi a parlare con l’eterno mio Dio: 
«Amorosissimo mio Signore, padrone assoluto del cielo e della terra, ecco prostrata ai vostri piedi 
santissimi la creatura più vile che abita la terra, riconoscendomi affatto indegna delle eterne vostre 
misericordie, mi conosco meritevole di mille inferni, per i miei gravi peccati ed enormi ingratitudini 
che ho commesso contro di voi, sommo mio bene, ciò nonostante questa grande verità, che io 
confesso di avervi offeso e strapazzato, mio amorosissimo Dio, supplichevole mi presento al vostro 
augusto trono, e col cuore tremante e con la bocca sulla polvere mi prostro d’innanzi alla vostra 
divina maestà, e benché conosca che sono terribili i vostri eterni giudizi, ciò nonostante mi fo 
coraggio di pregarvi, benché voi, mio Dio, mi abbiate manifestato di sdegnare questa preghiera. 
Perdonate dunque il mio ardire, e per gli infiniti meriti nel vostro santissimo Figliolo, permettetemi 
di pregarvi, mentre voi sapete l’obbedienza che mi ha imposto il vostro ministro, mio padre 
spirituale. Per l’amore che voi portate a questa santa virtù, degnatevi di esaudirmi, mio Dio, non 
sdegnate di esaudire la povera mia preghiera mentre intendo di unirla alla preghiera del vostro 
santissimo Figliolo, quando dall’albero della croce vi pregò per i suoi crocifissori: Pater, dimitte 
illis non enim sciunt quid faciunt, parola degna dell’infinita carità del vostro eterno amore. Affidata 
dunque a queste parole dell’eterna Sapienza, io mi rivolgo a voi, eterno mio Dio, e piena di fiducia, 
mi faccio ardita di pregarvi per i bisogni di santa Chiesa e per tutti i poveri peccatori, ed in discolpa 
di questi miserabili, che non sanno quello che si fanno, offendendo la vostra divina maestà. Io, da 
miserabile peccatrice qual sono, vi presento la povera mia preghiera in unione di quella preghiera 
che vi fece il vostro santissimo Figliolo. Sì, eterno mio Dio, non sdegnate di esaudirmi, ché io, qual 
vittima di espiazione e di riconciliazione, mi offro di patire ogni sorta di patimenti, unitamente agli 
affanni gravosissimi che ha sofferto il vostro santissimo Figliolo».Con molte lacrime, gemiti e 
sospiri, ripetevo con fervore eccessivo e con ardente amore la medesima preghiera. 

52.2. «Prosegui a pregare con fiducia» 

In questo stato di cose, mi si fece vedere l’umanità santissima di Gesù Cristo, che con voce 
piacevole così mi parlò: «Figlia benedetta dal mio Padre, è molto piacevole a me la tua preghiera, 
non ti stancare, prosegui con fiducia a pregare: la tua preghiera ed il tuo sacrificio, unito ai miei 
meriti, placheranno il suo giustissimo sdegno. Fatti coraggio! l’eterno mio Padre non è sdegnato con 
te. Prosegui con fervore a pregare, che otterrai quanto brami e desideri. Ma prepàrati, o mia figlia, a 



patire grandi cose per amor mio. Dovrai sostenere una forte battaglia con la potestà delle tenebre, 
questi faranno grande forza per sopraffarti, servendosi dei supplizi più barbari per affliggere il tuo 
corpo, i tuoi sensi saranno abbattuti e tormentati dai più forti patimenti, il tuo spirito dovrà soffrire 
una desolazione ed agonia in qualche maniera simile a quella che io patii nella mia passione e 
morte. Ma Dio ti prometto la mia particolare assistenza e ti sovverrò con i miei più particolari 
favori». 

Incoraggiata l’anima mia dalle parole del mio divino Redentore, che con tanta piacevolezza ed 
amore mi parlava: «Sì», gli dissi con veracità di spirito e con amore ardente, «eccomi pronta, Gesù 
mio, per amor vostro a soffrire qualunque patimento. Io mi sacrifico ben volentieri; ma chi mi darà 
coraggio di sostenere la forte battaglia contro i miei nemici? Mentre voi mi avete detto che dovrò in 
qualche maniera rassomigliarmi a voi in questo patimento, e che dovrò sostenere una desolazione di 
spirito ed un’agonia mortale, e in questo stato di cose dovrò sostenere la forte battaglia con la 
potestà delle tenebre, io che sono la creatura più vile della terra, tanto abominevole per tanti peccati 
commessi? Io che altro non merito che l’inferno, per essere peggiore dei demoni medesimi, avendo 
oltraggiato con tanti peccati la vostra divina maestà. E come potrò io sostenere con le deboli mie 
forze una simile battaglia? Mio Dio, dubito di me stessa e temo di arrendermi alle voglie del nemico 
tentatore». 

E con dirotto pianto e con affannosi sospiri esclamavo ed imploravo il divino aiuto, con queste 
parole: «Quid retribuam Domino, pro omnibus qui retribuant mihi? Calicem salutaris accipiam et 
nomen Domini invocabo». 

Con queste ed altre simili espressioni andava la povera anima mia implorando il divino aiuto: 
«Mio Dio», dicevo, «degnatevi di non abbandonarmi in questo doloroso conflitto, mentre dubito di 
essere pervertita dai miei nemici e di mancarvi di fedeltà». Piangevo e sospiravo per il timore di 
essere infedele al mio Dio. 

Trovandomi in questa forte derilizione di spirito, mi apparve nuovamente l’amorosissimo mio 
Signore, riempiendomi di consolazione con la sua amabilissima presenza, così nuovamente prese a 
parlarmi: «Figlia diletta mia, allontana da te il soverchio timore. Io ti prometto la particolare 
assistenza della mia grazia. Io sarò sempre con te, e se io sono con te, chi sarà contro di te? chi ti 
potrà nuocere? e chi mai ti potrà sovrastare? Dunque, fatti coraggio e non dubitare, fìdati di me. Io 
ti prometto, da quel Dio che sono, di farti riportare la compiuta vittoria dei tuoi nemici». 

Quale consolazione recasse alla povera anima mia una tale promessa, e qual forza e coraggio 
prendessi contro i miei nemici non è possibile poterlo spiegare. Affidata alle parole immancabili 
della divina Sapienza, si degnò Dio in quell’istante di comunicarmi il dono della fortezza e della 
scienza, per poter vincere e superare i miei nemici. Si degnò darmi un lume straordinario di propria 
cognizione e di basso concetto di me stessa, perché il nemico infernale non potesse né abbattermi, 
né vincermi con dettami della sua superbia. 

52.3. Battaglia contro spietati nemici 

Non passarono molti giorni che dovetti attaccare la grande battaglia con i miei spietati nemici. Il 
surriferito fatto mi seguì il dì 8 dicembre 1820, come già dissi, e il combattimento seguì il 18 
gennaio 1821. 

Mi si fece dunque vedere la potestà delle tenebre, che armata mano erano quelli spiriti infernali 
tutti congiurati contro di me, e con baldanza e superbia su burlavano di me, schernendomi ed 



insultandomi, mostrandomi i più crudeli supplizi infernali, facevano prova di spaventarmi, perché 
mi fossi arresa alle loro voglie, con farmi negare la fede di Gesù Cristo, e rendermi loro seguace. 

Certo che il solo vedere quei mostri infernali cotanto arrabbiati e così brutti e spaventosi, tanto 
sdegnati contro di me, il veder poi quei barbari supplizi infernali, dico al certo che mi spaventarono, 
ma la promessa che mi aveva fatto il mio Dio di aiutarmi, per mezzo della sua divina grazia, questa 
mi dava un grande coraggio, non solo di vedere quei supplizi, ma eziandio di provarli. Mi 
raccomandavo intanto al mio buon Dio, acciò mi aiutasse in questo penoso conflitto, ed intanto quei 
maligni spiriti, arrabbiati, perché non mi arrendevo alle loro voglie, mi furono addosso, e con 
verghe di ferro mi dettero molte percosse. Quali e quanti fossero i supplizi che mi fecero provare 
quei maligni spiriti non è di mente umana poterlo comprendere. 

Oltre i gravi patimenti che pativa il mio corpo, per mezzo dei barbari supplizi che la loro voglia 
mi davano, che in appresso manifesterò alla meglio che mi sarà possibile, mentre a gloria di Dio 
devo dire, e a maggior mia confusione, che nessuno di questi supplizi si possono rassomigliare ai 
più barbari e crudi supplizi che usarono i persecutori di Chiesa santa contro i santi martiri, perché 
mi pare, a mio poco talento, che non abbiano che fare, né abbiano paragone a questi supplizi 
infernali, inventati a bella posta dalla rabbia di quei maligni spiriti, ma in qualunque modo sia, non 
intendo sostenere la mia sciocca proposizione, ma per dire solo per verità il mio sentimento, e 
perché possa risultare l’infinita misericordia dell’onnipotente Dio, senza la quale devo confessare 
con tutta la veracità del mio spirito, che al solo vedere la spaventevole bruttezza di quei maligni 
spiriti e i supplizi infernali che tenevano nelle loro mani, solo bastava per farmi arrendere alle loro 
voglie; ma buon per me, che, assistita dalla divina grazia, potei con prontezza e fortezza di spirito 
ridermi della loro barbarie, perché la povera anima mia, umiliandosi profondamente fino all’abisso 
del proprio suo nulla, diceva con grande fiducia e santa libertà di spirito: «Omnia possum in eo qui 
me confortat, ad maiorem Dei gloriam», così dicendo si diede principio alla sanguinosa pugna. Fui 
assalita dalle più fiere tentazioni e desolazioni di spirito, il corpo era abbattuto nei sensi con i più 
spietati tormenti. 

52.4. Sopraffatta da un male mortale 

In questo stato di cose, fui sopraffatta da un male mortale, che mi privò affatto dei sensi; stetti 
sempre combattendo dal giorno 18 gennaio 1821 fino al giorno 25 febbraio del medesimo anno. 
Sicché 17 giorni stetti sempre combattendo e soffrendo i più spietati tormenti. 

I professori medici mi avevano spedita affatto, mentre la mia vita, per i gravi patimenti, era 
ridotta agli ultimi estremi. Per otto giorni continui non potei prendere cibo di sorta alcuna, neppure 
una stilla d’acqua, nonostante che fosse così abbattuto e derelitto il mio corpo, si vedeva dalle 
persone assistenti che il mio corpo tutte le ore era così malmenato e strapazzato che muoveva, a chi 
lo vedeva, grandissima compassione. Permetteva Dio, per accrescimento dei miei patimenti, di non 
riconoscere neppure il mio padre spirituale, che ad ogni istante si trovava presente, per darmi, con 
l’autorevole suo comando qualche conforto, mentre era ben noto al suddetto mio padre, la causa di 
questo mio grave patimento. Non mancò il lodato padre di aiutarmi in questo tempo con le 
preghiere e ferventi orazioni e comandi precettivi allo spirito delle tenebre, giacché io ero incapace 
di conoscere la sua voce, mentre per i gravi patimenti avevo perduto l’umana sensazione. Non 
mancò il suddetto mio padre di avvisare il medico curante che non avesse adoperato l’umana 
medicina, mentre ad altro non servirebbe che per aggravare il mio patimento. 

A questo avviso il prudente dottore non mise in pratica che quei rimedi che credette opportuno, 
per sollevare in qualche maniera la mia umanità. 



Non sto qui a dire quello che in questi giorni seguì nella mia casa, che per essere tutta circondata 
dai maligni spiriti, questi altro non facevano che mettere in somma confusione tutti i miei parenti, 
che erano tutti accorsi, per riparare alla mia grave malattia. Tra questi nasceva molta disparità di 
pareri, e così facevano una grande confusione. E questo tutto era per istigazione dei maligni spiriti. 
Io chiaramente distinguevo la causa della loro confusione, ma non la potevo riparare, servendomi 
questo ancora di sommo patimento 



. 

53 – I SUPPLIZI DEGLI SPIRITI MALIGNI 

Per non mancare all’obbligo troppo doveroso che mi corre di dare a vostra paternità 
reverendissima un esatto conto di quanto segue nel mio spirito, per soggettarmi in tutto e per tutto 
alla santa obbedienza ed al savio suo parere e consiglio, mi accingo ad accennare alla meglio che mi 
sarà possibile, quali e quanti furono i patimenti interni ed esterni che dovetti soffrire da questi 
ministri della potestà infernale, come ancora degli aiuti speciali che ricevetti dalla divina grazia e i 
favori particolari che ricevetti dall’altissimo Dio e con quale misericordia si degnò sostenere la mia 
grande miseria e debolezza, che al solo rifletterlo mi serve di umiliarmi ed annientarmi fino al 
profondo del mio nulla e di ringraziamento continuamente l’infinita bontà del mio buon Dio, per 
avermi di sua propria mano aiutata e difesa per riportare di questi nemici la compiuta vittoria. 

Fu dunque il mio corpo battuto e flagellato con verghe di ferro, e questo si fece con tanta empietà 
da quei maligni spiriti che mi parve che mi avessero infrante tutte le ossa, che solo questo bastava 
per farmi morire, e al certo sarei morta, se non avesse dopo di questo accorso Dio medesimo a 
guarirmi, per mezzo di luce divina, uno splendore chiarissimo venne ad investire il mio malmenato 
corpo, e con il suo splendore contatto immantinente restai sanata e piena di gaudio di paradiso restò 
la povera anima mia, dileguandomi la desolazione e la tristezza. 

Dio l’abbracciò e la strinse al castissimo suo seno, e la rese molto più forte per sostenere la 
battaglia dei spietati nemici. 

In secondo luogo mi diedero un supplizio così barbaro, tutto proprio di casa del diavolo, che 
credetti veramente di non poterlo superare, credetti proprio di morire. Questo fu di mettermi al collo 
una collana ben grossa di ferro, e stringerla tanto con tanta crudeltà e barbarie che m’impedì di 
potere prendere cibo di sorta alcuna, né prendere neppure una stilla di acqua. Per la grave 
compressione mi si inulgirì tutta la gola e la bocca, che muoveva compassione a chi mi assisteva. 
Questo supplizio lo patii per lo spazio di otto giorni, oltre ciò con un crudo ferro mi martirizzavano 
la bocca e la gola, che per essere così esulgirita pativo spasimi di morte. Nel vedere che per otto 
giorni continui non avevo preso cibo di sorta alcuna, neppure una stilla d’acqua, con un male tanto 
grande alla bocca e alla gola, tutti credevano che non potessi campare, segnatamente il medico dava 
per disperata la mia guarigione. 

Ma buon per me che la misericordia di Dio vegliava sopra di me: ecco il solito splendore divino, 
che tutta tutta a sé mi attrasse, ed immantinente guarisce tutti i miei malori e consola e conforta la 
povera anima mia. Dio mi parla al cuore e mi chiama «oggetto delle sue più alte compiacenze», e 
mi stringe fortemente al suo castissimo seno; e come potrò mai ridire qual fuoco di carità mi 
comunicò l’eterno suo amore, qual coraggio mi donò per viepiù patire per la sua gloria e per il suo 
onore e per il bene della santa Chiesa e per la salvezza eterna delle anime dei miei prossimi. 

53.1. Inchiodata sopra una croce 

Terzo supplizio. Fui poi da questi maligni spiriti, con somma crudeltà e barbarie, inchiodata 
sopra una croce. Qual dolore patissi nelle mani e nei piedi non è possibile poterlo ridire. Questo 
supplizio mi fece propriamente agonizzare. Stando in questa dolorosissima e desolata situazione, 
quei maligni spiriti m’insultavano, mi beffavano e mi dicevano: «Ecco di che moneta ti paga il tuo 



Dio, a cui giurasti la tua fedeltà! sciocca che sei, negagli quella fedeltà che gli giurasti, che non ti 
promettiamo di farti beata sulla terra, noi ti daremo onori, gloria, grandezze e quanto mai puoi 
desiderare. Una sola tua parola ci basta: devi dire che tutto il cuore che rinunzi Dio, che vuoi essere 
anticristiana, questo basta, questo basta», tutti gridavano a viva voce quei maligni spiriti, «altrimenti 
noi non lasceremo mai di perseguitarti, e con replicati supplizi ti daremo la morte, il tuo Dio ti ha 
lasciato nelle nostre mani ed abbiamo sopra di te tutta la potestà». 

53.2. Atto di fede 

A queste parole la povera anima mia, aiutata dalla divina grazia, con grande coraggio 
rispondeva: «Voglio essere fedele al mio Dio fino all’ultimo respiro della mia vita, sono contenta di 
patire e mi protesto di essere fedele seguace di Gesù crocifisso. A questo oggetto rinnovo la 
professione che feci nel santo battesimo: rinunzio al mondo, al demonio e alla carne, rinunzio alle 
sue pompe alle sue vanità e alle tue nefande suggestioni, e maligno spirito delle tenebre. Dio solo 
voglio amare, Dio solo voglio venerare, Dio solo voglio seguire con la perfetta osservanza dei suoi 
santi comandamenti, soggettando il mio intelletto a credere tutti i misteri della santa fede e tutto 
quello che crede la santa Chiesa cattolica apostolica romana. Per questa santa fede sono sempre 
pronta di dare il sangue e la vita ed in questa santa fede voglio vivere e morire». 

53.3. Un colpo di lancia al cuore 

A questa mia protesta si accrebbe viepiù la loro rabbia contro di me, e con sommo furore e 
sdegno mi scagliarono un colpo di lancia al cuore, così afflittivo e doloroso fu per me questo colpo, 
che credetti di rendere l’anima a Dio, che invocavo con grande fiducia il suo divino aiuto. In questo 
doloroso conflitto non furono vane le mie speranze, mentre ad un tratto si cambiò la mia luttuosa 
scena in teatro di paradiso. 

53.4. La visione beatifica di Dio 

Mi si diede a vedere l’umanità santissima di Gesù Cristo tutta raggiante di luce, corteggiato da 
schiere angeliche, e di sua propria mano mi schiodò dalla croce e mi medicò con unguento prezioso, 
che scaturiva dal suo sacrosanto costato ed immantinente restai sanata, poi mi fece godere una 
armonia angelica che sollevò la mia mente a contemplare la visione beatifica di Dio. Il godere di 
questo gran bene mi fece affatto dimenticare tutte le pene e martiri sofferti, qual bene sperimentai 
nell’anima, qual consolazione qual gaudio di paradiso non mi è possibile il poterlo spiegare. Dico di 
aver goduto la visione beatifica di Dio sommo bene, ma intendo dire per quanto si può godere da 
un’anima ancora viatrice. Ma siccome la cosa fu tanto grande e magnifica, che non ho termini di 
spiegarlo altrimenti, a questo oggetto mi sono servita di questa espressione, come per la pura e 
sincera verità. Come sempre mi sono regolata nei poveri ed ignoranti miei scritti, di non aver mai 
declinato dalla verità del fatto, ma devo confessarlo a gloria del mio Dio di avere piuttosto 
diminuito che ingrandito, e molte volte di aver troncato certi fatti, perché mi servono di somma 
confusione e rossore e di grande umiliazione, attesa la mia cattiva corrispondenza ed ingratitudine 
verso un Dio che mi dimostra tanto amore e tanta carità. 

53.5. Ancora sevizie del tentatore 



Riprendo il filo del racconto. Goduto dunque di questo grandissimo bene veramente inarrabile, 
con il quale fu ristorato il mio spirito ed il mio corpo, ma non finirono qui i miei patimenti e le 
sevizie del maligno tentatore. Dovetti soffrire un altro martirio molto crudele, che mi fece spasimare 
per vari giorni e varie notti; questo fu di mettermi quei maligni spiriti con somma empietà certe 
piastrine di ferro molto calcate dentro le orecchie, servendosi di certi ferri molto appuntiti per 
calcarle ben dentro, che per essere le suddette piastrine fini e taglienti, queste mi davano un dolore 
tanto grande nelle orecchie, che veniva a darmi uno spasimo alla testa e al collo, tanto afflittivo che 
credevo ogni momento di morire. E mi pare al certo che a tutti questi patimenti non avrei potuto 
sopravvivere senza una grazia speciale di Dio, mentre io non ho termini di spiegarlo, mi fa terrore il 
solo accennarli. Questi spasimi di morte mi fecero perdere affatto la ragione, che non conoscevo più 
i giusti sensi, di più, oltre a questo, quello che pativo nello spirito non è di mente umana il poterlo 
comprendere né immaginare, né io che l’ho provato il poterlo ridire. 

Mi comparivano quei maligni spiriti in forma di animali tanto brutti e spaventevoli che mi 
davano un terrore terribile, e mi riempivano di sommo spavento. Queste bruttissime bestie giravano 
tutta la mia casa, senza però potersi a me accostare né darmi alcuna molestia, ma la mia maggiore 
afflizione era di vedere queste brutte bestie che inseguivano continuamente le mie due figliole, che 
mi assistevano. Questo era per me di somma afflizione che le avrei volute sempre tenere al mio 
fianco, accanto al mio letto, per timore che quando partivano dalla mia camera dubitavo sempre di 
qualche sinistro avvenimento, perché vedevo quei bruttissimi animali che gli andavano appresso per 
offenderle. Io in questi casi tenevo il crocifisso nelle mani e la reliquia della santissima croce, 
raccomandandomi caldamente al Signore acciò le avesse liberate dalle insidie di quegli animali così 
feroci, cioè dalle insidie di quegli spiriti maligni. 

Non mancò il mio amorosissimo Dio di aiutarmi e di soccorrermi con i suoi speciali favori per 
così darmi forza e coraggio, per sostenere la fierissima battaglia, e per riportarne la compiuta 
vittoria, come il mio Dio già mi aveva promesso. 

Affidata alla sua immancabile promessa, mi rendevo forte ed invincibile, ad onta di ogni 
patimento; sentivo maggiore ansietà di viepiù patire per la maggior gloria del mio Dio, per il quale 
sentivo ardere nel mio cuore la viva fiamma della santa carità. Sentivo grande impegno di sostenere 
la santa Chiesa cattolica e tutto il Cristianesimo, a costo della propria vita. A questo oggetto facevo 
fervide preghiere, ed unendo il mio patire ai forti patimenti di Gesù Cristo, Signor nostro, e siccome 
Dio si degnava per sua infinita bontà gradire ed accettare il mio patire e mi prometteva di dar luogo 
alla sua infinita misericordia, di non castigare severamente il Cristianesimo, come già aveva 
determinato, come già si è detto nei passati fogli. Questa promessa tanto m’incoraggiava che tenevo 
per bene impiegato di patire assai di più, di maniera che mai mi lamentai né mostrai il minimo atto 
d’impazienza, ma il tutto soffrivo con molta sofferenza. Questo mi è stato detto da quelle persone 
che mi assistevano, ma senza di questo, dicono che molto bene si avvedevano quanto grande fosse il 
male che io soffrivo. 

53.6. Vicende politiche di Roma e del Papa 

La promessa che mi fece il mio Dio, che avrebbe per allora sospeso il flagello della sua irritata 
giustizia e che avrebbe dato luogo alla sua misericordia, ben presto si avverò. La povera città di 
Roma ne provò i buoni effetti, mentre passati i 27 giorni della mia malattia si avverò la promessa 
che mi aveva fatto il Signore. 

Vennero in Roma le truppe austriache, per la rivoluzione dei napoletani, che volevano invadere 
la città di Roma. La terribile setta dei carbonari, per promulgare la perversa loro Costituzione, non 



mancarono a costoro i partitanti, quali erano nella nostra città di Roma in grande numero, i quali 
tutti cospiravano a mandare via il Santo Padre, Papa Pio Settimo, col malizioso pretesto di metterlo 
in sicuro per timore di una insurrezione di popolo. 

Questo veramente sarebbe stato un passo terribile e molto funesto per la povera città di Roma; 
con la partenza del Santo Padre sarebbe accaduto quello che è già accaduto nel Regno di Spagna: 
per la medesima Costituzione ai poveri spagnoli conviene gemere sotto la tirannia di questa barbara 
legge, con sommo pregiudizio del Cattolicesimo, perché tutto tende a distruggere la nostra santa 
religione cattolica. 

Anche noi gemeremmo ancora in questo infelicissimo stato, se non fossero state le grandi 
preghiere e gli anticipati sacrifici che avessero fatto mediatrice la misericordia di Dio, per mezzo 
degli infiniti meriti di Gesù Cristo. Avevano dunque tentato tutte le strade per mandar via da Roma 
il Santo Padre, e gli avevano incusso tanto timore e con fortissime ragioni lo avevano persuaso a 
partire. E difatti una notte avevano allestita una carrozza da viaggio per condurlo a Civitavecchia, 
ed avevano già nei giorni antecedenti preparato tutto l’equipaggio per la sua partenza, dicendo che 
per ora lo trasferivano in questa città, che se poi gli affari del governo fossero andati male lo 
avrebbero condotto in altre parti. Questa era tutta una manovra dei medesimi settari, che volevano 
balzar via il Santo Padre. 

Con la sua partenza sarebbero partiti molti cardinali e signori e prelati, mentre erano già tutti in 
sommossa per partire da Roma. Con questo malizioso pretesto volevano prendere loro le redini del 
governo di Roma, e così renderla schiava della barbara loro Costituzione. Castigo ben dovuto a 
questa popolazione per la grande insubordinazione che si usa al governo ecclesiastico e per il poco e 
niente rispetto che si porta ai sacerdoti e ai religiosi, che ormai sono divenuti lo scherno ed il 
ludibrio degli stolti mondani, che inventano a bella posta delle calunnie con l’insidiare i loro 
patrimoni, con l’usurpazione dei loro beni ecclesiastici. Per mezzo di illustrazioni divine io 
conoscevo chiarissimamente tutte queste trame, e non altro facevo dal mio letto, semiviva dai 
grandi strapazzi sofferti, che poi terminerò di raccontare, altro dunque non facevo dal mio letto che 
raccomandare al Signore la santa Chiesa e il sommo Pontefice, perché Dio gli avesse dato lume di 
non partire da Roma. 

53.7. Consigli di Elisabetta a Pio VII 

A questo proposito dissi al mio confessore che vedesse di far sapere al Santo Padre che non si 
facesse sopraffare dalle persuasive di quelli che lo consigliavano e sollecitavano alla partenza, ma 
che fosse restato in Roma, che la misericordia di Dio avrebbe trionfato sopra i nostri nemici. 

Prudentemente mi rispose il mio padre spirituale che questo avvertimento non si poteva fare al 
Santo Padre senza andare incontro a grandi ciarle, mentre era sentimento comune dei politici di 
mettere in sicuro il Santo Padre col farlo partire da Roma, e che tanto non si sarebbe ottenuto il mio 
intento, e che si sarebbe dovuto manifestare quello che molto premeva di tenersi occulto. 

Io mi persuasi di questa giusta ragione, mi disse però che avessi fatto fervide preghiere al 
Signore, acciò gli avesse dato lume di conoscere l’inganno per disprezzare tutti gli umani consigli, e 
così potesse deliberare di sua propria libertà e volontà di non partire da Roma. A questo saggio 
consiglio del mio direttore mi misi con tutto l’impegno a pregare il mio amorosissimo Dio, che non 
avendo io mezzi umani di avvisare il Santo Padre, avesse con la sua infinita sapienza trovato il 
modo di avvisarlo. 



Ben presto si degnò il mio Dio di esaudire le mie povere preghiere. Ecco che ad un tratto diede 
Dio tanto di agilità al mio spirito, che poté in un momento penetrare il Palazzo del Quirinale e poté 
liberamente parlare spiritualmente per via di intelligenza manifestare al Santo Padre i miei 
sentimenti dettati dallo Spirito del Signore, e così dargli tutti quei documenti che credevo necessari 
per la sua permanenza in Roma. E difatti puntualmente mise in pratica quanto il povero mio spirito 
gli aveva manifestato. Nonostante tutti i consigli e le grandi persuasive, e la carrozza che era già 
attaccata per farlo partire, lasciò tutti i consiglieri, e disse che in luogo di partire voleva andare a 
riposare, e che non voleva partire a nessun costo. 

Questa improvvisa ed inaspettata deliberazione del Santo Padre, guastò ad un tratto tutti i piani 
già fatti e stabiliti dai maligni settari. Nacque in loro una grande confusione, questo fu un lavoro 
della grazia del Signore di così confonderli. Sicché le truppe napoletane, invece di avanzare verso 
Roma, come già avevano determinato, si riempirono di timore precipitosamente e lasciarono le loro 
medesime fortezze; senza sparare neppure un cannone, si diedero precipitosamente alla fuga. 

Le truppe austriache, sentendo questo fatto, avanzarono e senza sparare cannoni, senza 
combattere, s’impadronirono delle loro fortezze e liberamente andarono a Napoli, benché i 
napoletani fossero nel numero di cinquantamila soldati. La loro precipitosa fuga ad altro non si può 
attribuire che ad una grande misericordia di Dio, che volle così risparmiare la vita a molte migliaia 
di persone. Così la povera città di Roma restò libera da questa terribile invasione, che sarebbe stata 
il principio delle funeste nostre sciagure e terribili tribolazioni. Eppure, chi lo crederebbe? questo 
portentoso prodigio, operato dalla misericordia di Dio, da pochi si conosce e si confessa. Oh santa 
fede, quanto sei oscurata ai tempi nostri, lume, mio Dio, lume vi chiedo. 



 

54 – GRAVI PATIMENTI E FAVORI DIVINI 

Riprendo il racconto della suddetta battaglia, sostenuta con la potestà delle tenebre, altri 
gravissimi patimenti sofferti, altre misericordie e favori ricevuti dall’infinita bontà del mio Dio, e 
come mi fece trionfare sopra i miei spietati nemici, e come il Signore mi diede grazia di trionfare 
vittoriosamente e dare a questi infernali spiriti la fuga, e come vergognosamente restarono da me 
vinti e fugati mediante l’aiuto della potenza, della sapienza e dell’infinita bontà di Dio, che regolava 
tutti i miei pensieri, parole ed operazioni, senza quasi io conoscessi quello che facevo, mentre di 
tratto in tratto mi ispirava chiaramente quello che dovevo fare. Ed io puntualmente seguivo l’interna 
illustrazione del Signore, che sempre ed in ogni momento chiamavo in mio aiuto, per vedermi così 
circondata ed infestata da quei maligni spiriti, che erano nel numero di mille e più. 

Questi si erano divisi in più legioni ed avevano preso possesso di tutta la mia casa, cantina, tetti, 
in una parola si erano impadroniti di ogni angolo di questa mia casa. Mi pareva al certo molto 
difficile poterli tutti fugare; ma l’infinita misericordia di Dio mi diede grazia e forza in poche ore di 
poterli, nel nome santissimo di Dio, tutti fugare dalla mia casa, e rimandarli nel cupo abisso 
dell’inferno, da dove erano sortiti per permissione di Dio, per così farmi trionfare sopra la potestà 
delle tenebre. Questi maligni spiriti dovettero tutti vergognosamente partire, e, a loro malgrado, 
confessare e assoggettare la loro superbia all’alta potestà di Dio, col restar vinti da una vilissima 
creatura peccatrice, come sono io, mediante il divino aiuto della grazia del medesimo Dio, a cui 
piacque di farmi trionfare sopra i miei nemici. 

Oh infinita bontà, oh infinita misericordia, quanto ti devo ringraziare, non c’è giorno che non 
ricordi questo segnalato favore, questa grande misericordia che mi ha usato il mio Dio, di fugare 
questi mille e più demoni, che avevano preso possesso della mia casa. Questo numero si raccoglie 
da un fatto seguitomi nel tempo che seguì la loro fuga, come a suo luogo dirò. 

54.1. Un demonio prese la forma del mio confessore 

Proseguo a raccontare i patimenti, i travagli, e le forti angustie ed il crudele gioco che questi 
barbari si prendevano di me, con tanta crudeltà e baldanza e a tutto loro costo mi volevano dare la 
morte, con tante pene e dolori che mi facevano soffrire, dopo avermi con tanto spasimo e dolore 
crocifissa, come già dissi nei passati fogli. 

In questa dolorosissima situazione mi trattenevo, in mezzo a mille scherni, beffe ed insulti. 
Credevo, per l’acerbità dei forti dolori, ogni momento di rendere l’anima a Dio. Non mancò a questi 
maligni spiriti di trovare la maniera più crudele, la malizia più fina per tormentarmi l’anima e il 
corpo. Uno di questi maligni spiriti prese la forma del mio confessore, il suo abito religioso, il suo 
personale, la sua parlata e pronunzia spagnola, del tutto era a lui simile. Comparve dunque nella mia 
camera tutto rabbuffato ed adirato contro di me, chiamandomi impostora, superba, meritevole di 
ogni castigo e di ogni infame morte per non aver dato ascolto ai suoi consigli, perché molte altre 
volte mi era apparso questo finto confessore e mi aveva dato pessimi consigli, da me sempre 
disprezzati per mezzo della grazia di Dio. 

Qual pena recasse al povero mio spirito questo disprezzo non è immaginabile: «Come», dicevo, 
«il mio confessore, sa perché patisco, pure lui mi consigliò, mi obbligò di offrirmi qual vittima di 



espiazione per i presenti bisogni di santa Chiesa, e per il bene di tutto il Cattolicesimo. Come, 
adesso si è dimenticato di tutto quello che nello scorso mese io gli dissi, che l’eterno divino Padre, 
per mezzo di Gesù Cristo, aveva per sua bontà accettato il mio povero sacrificio, e che degnato si 
sarebbe di dar luogo alla sua misericordia, col sospendere l’imminente flagello, ma che io avevo 
molto da patire e dovevo sostenere una crudele battaglia con la potestà delle tenebre, e che tutto 
l’inferno avrebbe congiurato contro di me? Adesso che si avvera la promessa che il Signore mi ha 
fatto e sono sul punto di ottenere la divina misericordia, invece di aiutarmi e soccorrermi, non solo 
mi abbandona in questo grave patimento e grande pericolo, ma di più mi disprezza, mi schernisce, 
mi insulta, mi consiglia ad arrendermi alle voglie dei miei nemici. Io lo credevo un santo, e adesso 
mi pare un uomo tanto cattivo e malizioso. Questo veramente non l’avrei mai creduto. Qual pena mi 
desse questa frode, questo malizioso inganno di Satanasso non è possibile i1 poterlo spiegare; pena 
grande, credendo che in realtà questo ministro di Dio avesse pervertito e fosse diventato un 
apostata; pena grande, per vedermi priva di ogni umano soccorso, mentre da altri non potevo 
sperarlo, ma solo dal mio proprio confessore, il quale sapeva tutto il fatto, e per avermi diretta per lo 
spazio di anni quattordici, conosceva appieno il povero mio spirito. 

Questo apparente inganno dava tanta afflizione al mio spirito, tanto era grande la pena e 
l’angustia che non la potevo arrivare a superare. Ogni giorno mi si rendeva più sensibile. Questo 
malizioso inganno seguì fino dai primi giorni della mia tribolazione, e sempre più si accrebbe 
l’inganno, fino all’ultimo giorno che, con la grazia di Dio vinsi la forte battaglia e restai vittoriosa 
dei miei spietati nemici. 

Il finto confessore era il più crudele mio giudice e carnefice insieme, mentre ogni giorno viepiù 
incrudeliva contro di me, ordinando a bella posta a quei maligni spiriti che se non volevo 
arrendermi alle loro voglie, mi avessero strapazzato con crudeli tormenti. E quando stavo così 
derelitta ed agonizzante sopra la croce, di sua propria mano mi scagliò cinque grosse pietre, a guisa 
di selci infuocati, nei fianchi, dove mi fecero cinque dolorosissime piaghe, che credevo proprio di 
morire per il grande spasimo. Credeva il finto confessore che con questo altro barbaro patimento io 
mi arrendessi, ma troppo grande era l’assistenza del mio buonissimo Dio, che a tutti i momenti 
sperimentavo i tratti benefici della sua divina grazia. 

Vedendo dunque che io non mi arrendevo, ma ero sempre più forte e stabile nell’essere fedele al 
mio Dio, disprezzando ogni sorta di patimento, e con eroica fortezza, somministratami dalla grazia 
di Dio, ero sempre più forte, con somma rabbia, pieno di sdegno se ne partì furiosamente dalla mia 
camera. 

54.2. Mai tentata contro la purezza 

Digressione. In mezzo a tanti patimenti, oltraggi ed insulti, non fu mai a costoro permesso che 
mi offendessero contro la santa purità. Neppure permesso gli fu di tentarmi contro questa santa virtù 
che io, da miserabile come sono, tanto amo e stimo, per essere virtù tanto cara al mio Dio, per 
amore della quale sono sempre pronta a dare il sangue e la vita, piuttosto che adombrare questa 
santa virtù, per l’acquisto della quale tanto, e poi tanto mi raccomando al Signore che mi levi la vita 
prima che avessi da macchiare questa santa virtù. 

Questa grazia la chiedo di tutto cuore per gli infiniti meriti di Gesù Cristo. Spero che non sia per 
negarmi questa grazia, benché, mi riconosco indegna di ottenerla; ma tanto spero nella sua infinita 
bontà, e quando il mio Dio mi dà a conoscere che per amor suo devo patire: «Sì», dico, «mio Dio, 
eccomi pronta a patire ogni sorta di patimento, ma vi chiedo in grazia di non permettere che resti 
offesa in me la virtù della santa purità». 



E difatti in mezzo a tanti strazi, flagelli e supplizi, mai fu snudato il mio corpo, ma sempre mi 
rilasciarono una piccola tonachella di lana bianca, che io soglio portare in luogo della camicia di 
tela. 

Non avrei al certo potuto sostenere una sì forte e sì crudele battaglia, se il mio Dio prima e dopo 
il forte attacco non mi avesse, con la sua reale presenza, prima fortificata e resa, per mezzo della sua 
divina grazia, invincibile e terribile a tutto l’inferno stesso; mentre tutta la loro malizia non fu 
bastante a vincere l’eroica costanza che mi fu somministrata dalla grazia del Signore. 

La mia fortezza confondeva altamente la loro superbia ed il mio spirito ogni giorno più in mezzo 
a tanti patimenti si rendeva instancabile la mia pazienza, e prendevo viepiù lena di patire con 
somma allegrezza e maggior costanza, sollecitando quei maligni spiriti a far prova della mia fedeltà. 

54.3. I favori di Dio 

Quali e quanti fossero i favori divini non è al certo possibile manifestarli. Frequentemente ero 
visitata da Maria Santissima che mi si dava a vedere corteggiata da stuolo di sante vergini. 
L’amabile presenza di questa divina Madre, il suo nobile corteggio, riempiva il mio cuore di 
dolcezza di Paradiso, le sue amabilissime parole, chiamandomi col dolce nome di figlia sua 
prediletta, la sua carità, con l’approssimarsi al mio letto e di propria mano risanare con il suo divino 
contatto tutte le mie piaghe e restituire all’istante la perduta salute. Risanare il mio corpo infranto 
per le fiere percosse. Consolare il mio afflitto spirito con celesti consolazioni di Paradiso. Arrivare 
perfino ad encomiare la mia virtù, alla presenza di quelle sante vergini. 

Qual tenerezza e qual profonda umiltà recò il suo elogio al povero mio spirito. Quante lacrime di 
amore, di annientamento insieme, versai dai miei occhi. Nuova offerta facevo di tutta me stessa per 
la gloria di Dio. Quale fuoco di santa carità incendiava il mio cuore, non posso al certo esprimerlo. 
Questi divini favori erano tanto esuberanti e tanto grati al mio cuore, che mi facevano affatto 
scordare tutto quello avevo sofferto e patito, anzi mi davano un grande desiderio, una grande ansietà 
di più patire. 

Altri favori celesti ricevuti. Più volte godei della divina presenza dell’umanità santissima di Gesù 
Cristo, che a bella posta mi compariva tutto cinto d’immensa gloria, corteggiato da grande numero 
di Angeli e Santi, segnatamente dai santi Apostoli. Oh come in tutti questi gloriosi santi si 
distingueva l’alta gloria dei santi apostoli Pietro e Paolo, godendo la preminenza sopra agli altri 
santi, stando al fianco del loro divino Maestro, Signor nostro Gesù Cristo, godendo così più da 
vicino il glorioso suo splendore e la divina sua gloria. 

Oh come questo immenso stuolo di Angeli e Santi lodavano, benedicevano, amavano, 
ringraziavano l’altissimo Dio degli eserciti, assoluto padrone del cielo e della terra! 

54.4. Alla presenza dell’augustissima Trinità 

L’umanità santissima di Gesù Cristo era unita alla sua divinità, sicché la povera anima mia si 
trovò alla presenza dell’augustissima Trinità, godendo di questo altissimo ed incomprensibilissimo 
mistero, fui subito tutta assorta in Dio. Restarono estatiche le potenze dell’anima mia, un torrente di 
gaudio di paradiso inondò il mio spirito. Qual profonda riverenza ed ossequioso rispetto sentivo in 
tutta me stessa, quale stupore, qual meraviglia, io non ho termini sufficienti di poterlo spiegare, 
quale magnificenza, quale altezza porta con sé questo altissimo e profondissimo mistero. Dico 



altissimo e profondissimo, perché la sua triplicità immensa contiene tutto l’infinito suo essere e tutte 
le sue divine perfezioni sono racchiuse in questo altissimo mistero. 

In questa estasi prodigiosa e meravigliosa insieme, dico prodigiosa e meravigliosa estasi, perché 
avanti alla tremenda maestà di Dio, mi pareva di essere un piccolissimo insetto della terra. La sua 
infinita grandezza, con l’estremità della mia somma bassezza tanto altamente mi confondeva e mi 
annientava. Questo contrapposto così dissonante mi faceva conoscere l’alta bontà di Dio 
nell’avermi tanto innalzata sopra me stessa. 

Oh qual profondo di umiltà sentivo nell’anima mia, quale annientamento di me stessa sentivo 
alla sua divina presenza. Il suo benigno sguardo era sopra questo misero insetto, comunicandomi e 
manifestandomi i suoi divini sentimenti e le sue divine determinazioni. Mi diede a conoscere grandi 
cose riguardanti la Chiesa militante; tutto questo non fu con parole sensibili, ma per cognizione 
intellettuale ed intima penetrazione: Dio mi manifestava la sua divina volontà per via di 
intelligenza. Così mi diceva senza parlarmi, ma in assai più chiaro modo che se mi avesse parlato 
sensibilmente. 

54.5. «Riformerò il mio popolo e la mia Chiesa» 

Ecco le sue divine espressioni: «Mia diletta figlia, hai vinto! il tuo sacrificio costante e forte ha 
fatto violenza alla mia irritata giustizia. Per l’amore che ti porto, altra determinazione prendo, e in 
luogo di castigare severamente tutto il mondo, come avevo determinato, sospendo per ora il severo 
castigo e do luogo alla mia misericordia. Mia diletta figlia, voglio compiacerti con l’appagare i tuoi 
santi desideri, voglio pagarti quello che patisti per amor mio. Rallegrati, o figlia, oggetto delle mie 
compiacenze. Non più disperso sarà il Cristianesimo, né Roma priva sarà di possedere il tesoro 
della cattedra dell’infallibile verità di Chiesa santa. Io riformerò il mio popolo e la mia Chiesa. 
Manderò zelanti sacerdoti a predicare la mia fede, formerò un nuovo apostolato, manderò il mio 
divino Spirito a rinnovare la terra. Riformerò gli Ordini religiosi per mezzo di nuovi riformatori 
santi e dotti, e tutti possederanno lo spirito del mio diletto figlio Ignazio di Loyola. Darò un nuovo 
pastore alla mia Chiesa, dotto e santo, ripieno del mio spirito, con il suo santo zelo riformerà il 
gregge di Gesù Cristo». 

Mi diede a conoscere molte altre cose concernenti questa riforma, vari sovrani che sosterranno la 
santa Chiesa cattolica e saranno veri cattolici. Depositando i loro scettri e corone ai piedi del Santo 
Padre, vicario di Gesù Cristo, vari regni lasceranno i loro errori e torneranno nel seno della cattolica 
fede. Intere popolazioni si convertiranno e riconosceranno per vera religione la fede di Gesù Cristo. 
Cose tutte che in quei momenti potevo tutte con chiarezza accennare, ma, siccome Dio non vuole 
che siano manifeste le sue divine determinazioni, fece sì che io in quel tempo non riconoscessi il 
mio proprio confessore e direttore, come in appresso dirò ed ho già detto nei passati fogli. 

In quei momenti molte cose potevo dire nella maniera che seguirà la suddetta riforma. Mentre 
Dio, se mi è lecito il dirlo, per sua infinita bontà, si degnò ammettere a consiglio la povera anima 
mia col manifestarle le sue divine determinazioni riguardanti questa grande opera. Non so se il mio 
modo di parlare sia troppo ardito, ma non mi diparto dalla verità dell’accaduto fatto, e lo scrivo, a 
maggior gloria di Dio e a maggior mia confusione, con tutta l’ingenuità del povero mio cuore, come 
ho usato nei poveri miei scritti, che non ho mai declinato dalla pura verità. Ciò nonostante mi faccio 
un dovere di tutto assoggettare al savio parere di vostra paternità reverendissima, attendendone con 
utile e rispettosa soggezione la savia sua approvazione o disapprovazione, assoggettando il mio 
intelletto al rettissimo suo consiglio. 



Conoscevo dunque le divine determinazioni di Dio, i suoi rettissimi giudizi, tutto vedevo, tutto 
conoscevo chiarissimamente e il tutto approvavo per giusto, santo e retto: ecco come trionfano i tre 
divini attributi di un Dio trino ed uno, che in tutto si glorifica in se stesso. Questa cognizione, questa 
penetrazione di Dio fece sì che la povera anima mia altamente si compiacesse dell’infinita 
immensità di Dio, e così si perdeva affatto nella sua divina immensità, e l’anima mia perdeva la 
qualità del suo proprio essere e si trasformava tutta in Dio; come si perderebbe e trasformerebbe una 
piccola goccia di vino in mezzo al vasto mare, questa goccia più non si troverebbe. In modo più 
speciale e senza paragone assai più sublime, si trasformò la povera anima mia in Dio; senza 
paragone, assai più unita e medesimata, senza però poterlo spiegare né comprenderlo per la sua 
sublimità e grandezza. 

Dio, per giusti suoi giudizi, non vuole che si manifestino le sue divine determinazioni, e bene mi 
avvedo che sia così, perché, di tutto quello che mi manifestò con tanta chiarezza di questa riforma 
che sta per fare, io ne sapevo tutte le minime circostanze che, quando guardavo il letto, ne parlavo 
con tanta chiarezza con la mia figliola minore, e adesso che scrivo né io né la suddetta lo 
ricordiamo, perché Dio le ha cancellate dalla nostra mente, l’anima mia le tiene queste 
determinazioni di Dio, come in sé racchiuse, senza poterle manifestare, quello che posso dire, però, 
è che questa grande opera non si farà senza un grande sconvolgimento di tutto il mondo, di tutte le 
popolazioni, ancora di tutto il clero secolare e regolare, di tutte le corporazioni religiose dell’uno e 
dell’altro sesso, dovendo tutte essere riformate, secondo lo Spirito del Signore ed i dettami delle 
primitive regole dei loro santi fondatori ed istitutori. 

Non dubito punto però che a suo tempo e luogo, quante volte a Dio piaccia, possa il mio spirito 
manifestare tutto ciò che Dio si degnò manifestarmi intorno a questa riforma, e allora, con umile e 
rispettosa soggezione, comunicherò a vostra paternità reverendissima i sentimenti dello Spirito del 
Signore. 

In quel tempo che ero così illuminata, parlando con la suddetta mia figlia minore, le dicevo: 
«Adesso vi dico tante belle cose, perché il Signore mi tiene aperto, davanti agli occhi della mente, il 
libro della divina sapienza, sicché, io leggo quello che parlo; ma quando si chiuderà questo libro, io 
non potrò dirvi più niente di tante belle cose che ora vi dico». 

E difatti fu così, chiuso il libro, le dicevo: «Figlia, voi siete desiderosa di sentire le divine 
scienze, riguardanti i sovrani misteri della nostra santa fede e dell’infinito amore che Dio porta a noi 
poveri peccatori, vorreste proseguire ad udire le belle cose che vi dicevo negli scorsi giorni. Il libro 
è chiuso, io non posso più leggere, e niente più di quello che ho detto posso dirvi. Quando il 
Signore tornerà, per sua bontà, ad aprirmi il libro della divina sapienza, allora, se Dio lo vorrà, 
tornerò a parlare e dirò tutto quello che lui vuole. Figliola mia», le soggiunsi piangendo, «pregate 
Dio per me, perché io non tradisca il suo santo amore con qualche grave colpa, ditegli che mi levi la 
vita se non l’ho da amare con tutta l’ampiezza del mio povero cuore». Così finì il mio discorso in 
quella giornata con la suddetta figlia. Si concentrò il mio spirito in Dio, godendo nell’ intimo 
dell’anima la divina scienza, che si degnava Dio trascendere nell’intimo del mio cuore, inebriandolo 
del suo divino amore. 



 

55 – VERA SEGUACE DI GESÙ NAZARENO 

Avverto che a questo cartolaro deve aggiungersi un altro cartolaro, dove si riportano altri fatti e 
si dà termine a tutto l’accaduto di questa diabolica battaglia, sostenuta a maggior gloria di Dio 
contro la potestà delle tenebre. (vedi pagina 692) 

Per mezzo di illustrazioni divine io conoscevo chiarissimamente tutte queste trame, e non altro 
facevo dal mio letto, semiviva dai grandi strapazzi sofferti, che poi terminerò di raccontare; altro 
dunque non facevo dal mio letto, di raccomandare al Signore la santa Chiesa e il sommo Pontefice, 
perché Dio gli avesse dato lume di non partire da Roma. 

Dissi al mio confessore che vedesse di far sapere al Santo Padre che non si facesse sopraffare 
dalle persuasive di quelli che lo consigliavano e sollecitavano alla partenza, ma che fosse restato in 
Roma, che la misericordia di Dio avrebbe trionfato sopra i nostri nemici. 

Prudentemente mi rispose il mio padre spirituale che questo avvertimento non si poteva fare al 
Santo Padre senza andare incontro a grandi ciarle, mentre era sentimento comune dei politici di 
mettere in sicuro il Santo Padre col farlo partire da Roma, e che tanto non si sarebbe ottenuto 
l’intento e che si sarebbe dovuto manifestare quello che molto premeva di tenere occulto. 

Io mi persuasi di questa giusta ragione, mi disse però che avessi fatto fervide preghiere al 
Signore, affinché gli avesse dato lume di conoscere l’inganno, per disprezzare tutti gli umani 
consigli, e così potesse deliberare di sua propria libertà e volontà di non partire da Roma. 

A questo saggio consiglio del mio direttore, mi misi con tutto l’impegno a pregare il mio 
amorosissimo Dio, che non avendo io mezzi umani di avvisare il Santo Padre, avesse pensato con la 
sua infinita sapienza il modo di avvisarlo. 

Ben presto si degnò il mio Dio di esaudire la mia povera preghiera. Ecco che ad un tratto diede 
Dio tanto di agilità al mio spirito che poté penetrare il Palazzo del Quirinale, e poté il mio spirito 
parlare spiritualmente con il Santo Padre e dargli tutti quei documenti che credeva necessari per la 
sua permanenza in Roma. E difatti puntualmente mise in pratica quanto il povero mio spirito gli 
aveva detto, nonostante tutti i consigli e le grandi persuasive, e la carrozza che era di già attaccata 
per farlo partire, lasciò tutti i consiglieri e disse che invece di partire voleva andare a riposare, e che 
non voleva partire a nessun costo. 

Questa improvvisa ed inaspettata deliberazione del Santo Padre guastò ad un tratto tutti i piani 
già fatti e stabiliti dai maligni settari, e nacque in loro una grande confusione, sicché le truppe 
napoletane invece di avanzare si riempirono di timore e si ritirarono, e lasciarono le fortezze senza 
sparare un cannone. Le truppe austriache senza combattere si impadronirono delle loro fortezze e 
poterono andare in Napoli senza sparare un cannone, mentre i Napoletani, benché fossero nel 
numero di cinquantamila, si dettero alla fuga. 

Così la misericordia di Dio risparmiò la vita a molte migliaia di persone, e così la povera città di 
Roma restò libera da questa invasione. Certamente questo non si può altro che attribuirlo ad una 
grande misericordia di Dio. Eppur, chi lo crederebbe, da pochi si conosce e si confessa questa 
verità. 



55.1. Guarisce Pio VII 

Racconto un fatto che sempre ho taciuto, e adesso per obbedienza lo riporto in questi fogli, per 
averlo trascurato a suo luogo. In occasione che il nostro Santo Padre, papa Pio Settimo, si era 
portato in villeggiatura a Castel Gandolfo, ebbe la disgrazia di cadere nella sua camera, ed attesa la 
percossa stette molto male. Questo fu dell’anno 1816 o dell’anno 1817, salvo il vero, perché adesso 
precisamente non mi ricordo. Si stava in timore che perdesse la vita, non si mancava di pregare il 
Signore per la sua conservazione e guarigione. Avendo io amicizia con una donna, che era in casa 
di un prelato molto familiare al Santo Padre, per il suo impiego, pregando dunque caldamente il 
Signore per la sua guarigione, mi intesi ispirata di inviare a questa medesima donna una piccola 
bottiglietta di acqua di Gesù Nazareno, unita ad una mia lettera, dove la pregavo di vedere di far 
prendere quell’acqua benedetta al Santo Padre. 

Questo buon prelato non credette conveniente di darla, per il timore che si fosse formato qualche 
sospetto da quelli che lo assistevano, per essere molto gelosa la vita del sovrano. 

Stando in orazione, conobbi tutte queste difficoltà, sicché mi raccomandai caldamente al Signore 
che avesse provveduto, con tratto della sua divina sapienza, alla guarigione del Santo Padre. 

Fatta la preghiera mi alienai dai sensi, e il mio spirito ad un tratto si trovò a Castel Gandolfo, 
nella stanza dove era il Santo Padre malato, dove vidi un bello splendore di chiarissima luce, nel 
mezzo della quale vedevo i santi Re magi che, presa la bottiglietta dell’acqua benedetta, che io 
avevo mandato alla suddetta mia amica, questi santi Re si degnarono con le proprie mani di dare a 
bere di quell’acqua al Santo Padre. Ed infatti in pochi giorni si sentì la sua guarigione. 

55.2. «Lo vuoi salvo? Salvo l’avrai» 

Racconto per obbedienza del mio padre spirituale un altro fatto che ho trascurato di scrivere, che 
mi seguì l’anno scorso 1820. Nel mese di luglio si ammalò un padre di famiglia, persona molto 
benestante di un paese vicino a Roma, mio conoscente, e molto bene affetta mi era tutta la sua 
famiglia, dai quali avevo ricevuto molte carità. Mi scrissero dunque la loro grande afflizione per la 
malattia del loro genitore. Mi dispiacque veramente la loro afflizione e da miserabile peccatrice lo 
raccomandai caldamente al Signore. 

Si degnò Dio, per sua infinita bontà, di darmi una interna illustrazione, dove mi fece conoscere la 
sua giusta determinazione, che era per questo uomo giunto il termine della sua vita e che doveva 
morire. A questo interno sentimento non potei replicare, ma dovetti umilmente adorare i giustissimi 
decreti di Dio, padrone assoluto di tutte le sue creature, le quali senza replica devono obbedire al 
loro Creatore. 

Non potendo pregare per la salute del corpo di questo infermo, pregai caldamente per la sua 
salute eterna, ed in questa orazione mi avvidi del bisogno che aveva questa povera anima. Ed 
intanto ricevevo lettere di molta premura tanto dai parenti dell’infermo, quanto da una loro e mia 
amica dello stesso paese. Questa mi scriveva con grande impegno e mi informava delle grandi 
orazioni che si facevano per ottenere la salute di questo infermo. Mi credetti in dovere di scrivere a 
questa mia buona amica e le dissi che tutte le orazioni che facevano fare, le avessero rivolte 
all’eterna salute di questo infermo, che io da miserabile peccatrice mi sarei unita alle loro fervide 
preghiere, le quale puntualmente eseguii. 



Conosciuto dunque il bisogno di quest’anima, mi misi di proposito a pregare. Stetti tre ore in 
orazioni, dalle ore venti fino alle ore ventitré del giorno di venerdì, nel qual giorno il suddetto 
infermo rese la sua anima a Dio. Stando in orazioni Dio, per sua infinita bontà, si degnò sollevare il 
mio spirito, dove mi fece vedere la discussione della causa di quest’anima ed il terribile giudizio 
che era di perdizione. A questa funesta nuova, non so spiegare qual fosse l’impegno che intese il 
povero mio spirito per ottenere a questo infelice la grazia. Piansi amaramente, pregai con tutto il 
fervore, mi offersi a patire, perorai di tutto cuore per la sua gran causa, per ottenergli la vita eterna 
per mezzo degli infiniti meriti di Gesù Cristo. 

Ero fuori di me stessa per il dolore e per l’afflizione, ciò nonostante pregavo incessantemente 
con abbondanti lacrime e con affannosi sospiri. Proseguivo la preghiera, quando ad un tratto si sopì 
il mio spirito, e mi parve in quel tempo di trovarmi davanti al grande tribunale di Dio, dove vedevo 
quest’anima tutta tremante e confusa per il grande rendimento di conti che doveva fare a Dio, 
sommo giudice e testimone di tutta la sua vita, di passa settanta anni. 

Vedevo dunque il sommo giudice sdegnato, il suo santo Angelo custode che teneva un piccolo 
libricciolo nelle sue mani, che stava tutto mesto e dolente, che non aveva coraggio di aprire. Vedevo 
poi un arrogante demonio, che teneva un grandissimo libro nelle sue mani, e con somma audacia e 
superbia pretendeva di aprire il grosso volume davanti a questo infelice che stava pieno di terrore e 
spavento; il povero mio spirito se ne stava profondato nel suo nulla, quanto mai afflitto e pieno di 
spavento nel vedere questo gran fatto, ma la compassione e la carità mi diedero coraggio. Piena di 
lacrime mi rivolsi a Maria santissima e al suo santissimo Figliolo. «Ah Gesù mio», gli dissi, «non 
condannate quest’anima, ve ne supplico per la vostra passione e morte e per i dolori della vostra 
santissima Madre, vi prego, per la vostra infinita bontà, di volermi ricordare la promessa che mi 
avete fatta di salvare tutti quelli che mi avessero fatto del bene. La vostra parola non può mancare, 
in voi confido, in voi spero, Gesù mio, questo è un mio benefattore, salvatelo per carità, ve ne 
supplico per il vostro preziosissimo sangue. Io so benissimo che non merito questa grazia, ma la 
vostra parola non può mancare. Oggi è venerdì, giorno nel quale voi avete sparso tutto il vostro 
prezioso sangue, e che perdonaste un ladro, salvate adesso quest’anima, Gesù mio, non la giudicate, 
nel vostro santo nome salvatela». 

Con queste ed altre simili parole pregava la povera anima mia. Ma chi lo crederebbe? Oh infinita 
bontà di Dio, veramente incomprensibile, il mio buon Gesù si degnò rispondermi: «Figlia, la tua 
preghiera fa violenza al mio cuore, lo vuoi salvo? lo avrai». 

Nel sentire proferire queste parole dall’umanità e divinità santissima di Gesù Cristo, credetti 
veramente di morire, parte per la grande consolazione, parte per il profondo rispetto e venerazione. 
Non sto qui a dire tutti i santi affetti di cui fu in un momento ricolma la povera anima mia, la 
gratitudine grande verso il mio Dio, la profonda umiltà nel vedere esaudita la povera mia preghiera, 
una consolazione di spirito che mi faceva struggere in lacrime di santo amore. Non finirono qui le 
mie consolazioni, volle Dio, per sua infinita bontà, farmi vedere il compimento della grazia, col 
farmi assistere di presenza all’infinita sua misericordia. 

Ecco dunque che si viene alla finale sentenza, ecco che vedo Gesù Cristo cinto di gloria e di 
maestà, seduto sopra splendide nubi, tutto raggiante di splendida luce, corteggiato da molti santi e 
da innumerabili schiere angeliche. Vi era Maria santissima tutta ammantata di chiarissima luce, 
corteggiata da molte sante vergini. 

Vidi poi presentare la suddetta anima per essere giudicata. Il sommo giudice Gesù Cristo ordinò 
che si presentasse il suo processo. Un santo Angelo prese il gran libro dalle mani del suddetto 
demonio e lo presentò al sovrano giudice, il quale prese un sigillo e lo pose sopra la cicatrice del 



suo divino costato, il sigillo restò tinto del suo preziosissimo sangue e sopra quel gran libro 
impresse tre sigilli. Con questo venne a significare che per grazia non voleva giudicare questa 
anima, ma la voleva salvare per mezzo della sua infinita misericordia, senza giudicare la sua causa. 

Impressi i tre sigilli, ordinò ad un altro santo Angelo che lo avesse annegato nel mare immenso 
della sua divina misericordia. Annegato che fu il libro, quest’anima ricevette l’eterna benedizione, e 
come potrò io ridire di qual gaudio di paradiso fu ricolmo il povero mio spirito, quanto mai mi 
consolai nel Signore, quali e quanti mai furono i miei ringraziamenti non mi è possibile il poterlo 
esprimere. Restai fuori di me stessa, per il grande stupore nel considerare l’infinita bontà di Dio. 
Non mi pareva di credere a me stessa, mi struggevo in lacrime d’amore e di tenerezza, lodavo e 
benedicevo il mio Dio. 

Volle il Signore darmi un altro attestato di sicurezza dell’eterna salute di questo defunto: circa le 
ore ventitré i parenti fecero benedire da un religioso francescano l’infermo agonizzante con la 
reliquia di san Francesco. Il figlio si tratteneva in ginocchioni ai piedi del letto del padre, 
raccomandandosi al Signore. Aveva l’infermo attaccato sopra il suo inginocchiatoio, accanto al 
letto, un piccolo quadruccio con l’immagine del mio Gesù Nazareno. Il suddetto giovane, 
guardando questa santa immagine, la quale pregavo incessantemente in questo tempo, vide con 
sommo suo stupore che la sacra immagine, sciolta la mano, rivolta verso il padre moribondo, si 
degnò dargli la santa benedizione. Il giovane restò estatico, e fuori di se stesso, nel vedere un simile 
prodigio. 

Venendo in Roma, di sua propria bocca mi fece questo racconto, e mi disse di non poter fare 
questo racconto senza sentirsi tutto commuovere da santi affetti. Mi disse ancora che questo fatto fu 
tanto chiaro che non avrebbe avuto difficoltà di contestarlo. Questo giovane credo certo che non sia 
capace di dire una menzogna, essendo persona di buona vita e molto dedito alla pietà, avendo 
ancora la matura età di anni 35, essendo già padre di cinque figli. Io lo pregai di non manifestare 
questo fatto, ma tenerlo occulto, per quanto gli fosse possibile, che le grazie del Signore ci devono 
rallegrare e consolare in Dio medesimo. 

55.3. Il motivo della persecuzione demoniaca 

Prendo nuovamente a raccontare gli altri patimenti sofferti nella suddetta sanguinosa battaglia, e 
pongo fine a questo afflittivo fatto senza più stancare la sofferenza di chi legge, come ancora 
liberarmi dal tedio che mi reca questo racconto. 

Venne dunque in mente ad uno di quei maligni spiriti, che a gran folla si trattenevano 
burlandomi, offendendomi e con scherni insultavano la mia pazienza, compiacendosi di avermi 
inchiodata sopra una croce con tanta crudeltà, si rallegravano di avermi ridotto in quel deplorabile 
stato. Costui disse ad alta voce: «Gli manca il titolo per cui l’abbiamo così ridotta», tutti gli altri con 
grida di consolazione a viva voce gridavano: «Ha ragione, ha ragione, gli manca il titolo, gli manca 
il titolo», e così dicendo viepiù m’insultavano dicendomi: «Un’altra pena ti aspetta, presto si 
affretti, presto si affretti». Ed intanto presero una tavoletta dove era scritto a lettere maiuscole: 
Questa è vera seguace di Gesù Nazareno. Tutti quei maligni spiriti rispondevano ad alta voce: 
«Questo è il motivo per cui la perseguitiamo». Ed intanto, presa una pesante mazza di ferro ad uso 
di martello, con grosso chiodo dalla punta acutissima, nei miei piedi, già trafitti, con spasimo 
crudele lo affissero. A quegli spietati colpi credetti propriamente di finire la vita, per l’acerbità del 
dolore; fui, per l’eccessivo dolore, sopraffatta da un deliquio mortale. 



In quel tempo fui visitata dal mio Dio, e la celeste consolazione mi restituì la vita, perché mi 
pareva veramente di essere propriamente morta affatto. Ma quando tornai in me stessa non mi 
potevo dare a credere che il mio corpo fosse sano e senza alcuna lesione. Mi guardavo le mani, mi 
guardavo i piedi, che trovai tutti sani e senza alcun dolore. Un torrente di consolazione celeste 
inondava la povera anima mia, un gaudio di paradiso scorreva nel mio cuore e ne partecipava 
ancora il mio corpo, in maniera che mi sentivo rinvigorita e tanto contenta che mi mettevo a cantare 
le canzoncine più belle riguardanti l’amore di Dio. 

La grande carità che sentivo nello spirito mi necessitava di parlare del santo amore di Dio, questo 
lo facevo con tanto affetto e fervore che ben tosto chi mi ascoltava piangeva di tenerezza, 
segnatamente la mia figliola minore che sempre si tratteneva perennemente accanto al mio letto. 
Questa, più delle altre persone assistenti, si avvedeva del tutto e ne provava in sé i buoni effetti, la 
quale mi ha confidato che la mia malattia le è stata più fruttuosa per il suo spirito che gli esercizi 
spirituali. Mentre io non mancavo, in questo tempo, di darle i più chiari sentimenti dell’amore 
grande che ci porta Dio. Specialmente parlavo della passione e morte di Gesù Cristo con tanto 
amore, tanta dolcezza, tanta scienza, e ci trovavo tutto il pascolo spirituale che mai dire si possa. 

In queste sette parole trovavo i sette doni dello Spirito Santo, che mi dava grazia di interpretare 
l’altezza di queste divine parole, che contengono tutta la vita cristiana e la vera perfezione. Oh quale 
e quanto impegno sentiva il mio cuore di potere insegnare a tutti queste celesti dottrine, così 
persuader tutti a lasciare i vizi e le basse cose della terra, e così fare che tutti fossero veri seguaci di 
Gesù crocifisso. 

Non terminarono qui i miei patimenti, sebbene questo fosse l’ultimo supplizio che mi dettero 
quegli infernali nemici; ma, non potendo più molestare il mio corpo, perché il mio Dio per sua 
bontà più non glielo permise, inventarono un’altra malizia del tutto diabolica per affliggere 
barbaramente il povero mio spirito. Questa trama me la ordirono fino dai primi giorni di questo 
funesto mio combattimento. Funesto per loro, ma non per me, perché mediante la divina grazia 
restai di loro vittoriosa, gloriosa, senza mai arrendermi alle loro voglie e superando con fortezza e 
costanza la loro barbara crudeltà, confessando, in mezzo a quei barbari patimenti, la fede di Gesù 
Cristo, compiacendomi altamente di essere così straziata per mantenermi fedele seguace di Gesù 
crocifisso, nel quale ho posto tutta la mia speranza e fiducia. 

Nella sua onnipotenza sono certa e sicura di riportare la compiuta vittoria. Così dicevo, con 
grande coraggio, insultando la potestà delle tenebre: «A te, o Satanasso», dicevo, «mancheranno 
tormenti per affliggermi, verrà meno la tua crudeltà, ma a me non mancherà fortezza di superare e 
disprezzare la tua tirannia. Non potrai alterare neppure un momento la mia volontà, non potrai al 
certo cancellare Dio dal mio cuore. A questo onnipotente Dio ho giurato e giuro la mia fedeltà, e 
mediante la sua divina grazia spero di essere fedele fino all’ultimo respiro della mia vita». 

Con queste ed altre simili parole confondevo la baldanza di questi infernali nemici. 



 

56 – CONTINUA LA SANGUINOSA BATTAGLIA 

56.1. Un demonio negromante 

Riprendo il filo del racconto. La trama maliziosa, ordita fino dai primi giorni, fu che un 
demonio, sotto la forma di negromante, si mise sopra la porta della mia camera di guardia per 
tentare tutti quelli che nella mia camera entravano. Si serviva costui di certo fumo, che tramandava 
dalla sua bocca, che a bella posta affumicava tutti quelli che entravano. Quel fumo oscurava i loro 
intelletti e li rendeva incapaci di distinguere i giusti sensi. Tutti questi interpretavano a sinistro 
senso il mio male e facevano una confusione fra loro per la varietà dei pareri. Questa era un’arte 
fatta per accrescimento delle mie pene, perché io tutto vedevo e conoscevo, donde derivava la loro 
confusione e dissonanza di pareri. 

La mia figlia minore non ignorava questo fatto, mentre io gliene avevo fatto la confidenza, in 
maniera che, quando qualcuno entrava, io le dicevo: «Oh, quanto è affumicato questo tale, adesso 
sentirete quanti diverbi e confusioni succederanno». E di fatto seguiva così. Tutto questo era per 
istigazione di quel demonio negromante, che assiduamente si tratteneva sulla porta della mia 
camera, per fare che tutti quelli che mi venivano a visitare, in luogo di giovarmi, mi avessero 
maggiormente gravata, con l’interpretare a sinistro senso il mio male, e fare per questo grande 
confusione, con sommo pregiudizio della mia salute e con pericolo, ancora, della mia vita. 

Oltre di che era tanto forte l’istigazione che varie persone, sopraffatte dalla tentazione del 
demonio, non ebbero difficoltà a dire che questo mio male era tutta una mia finzione. Altre persone, 
egualmente tentate, dicevano che ero pazza. Altre persone bugiardamente dicevano cose che io mai 
feci, né dissi. 

I miei parenti, istigati dal tentatore, molto più degli altri tentati, non tentavano altro che la mia 
rovina spirituale e temporale. Mentre, offuscati nelle idee, cercavano di applicarmi i più forti rimedi 
per potermi guarire, non si avvedevano che fabbricavano la mia rovina. 

Per istigazione del detto demonio negromante uno dei miei fratelli, per zelo male inteso, non 
ebbe difficoltà di intessere tre grosse corde, a guisa che si legano i tori e le bufale, con queste corde 
bestiali pretendeva di legarmi, perché, mediante un’illustrazione interna datami da Dio, mi volli 
alzare dal letto e con l’asperges e acqua santa andavo benedicendo tutta la mia casa. Accompagnata 
dalle mie due figlie andavo nel nome di Dio fugando tutti quei maligni spiriti, che avevano preso 
possesso della mia casa, e così ne andavo io riprendendone il possesso. Di tratto in tratto mi dava 
Dio a conoscere, come infatti seguì, quello che dovevo fare per fugare tutti questi demoni, ed io, 
mediante la sua divina grazia, adempivo puntualmente la divina ispirazione, camminando per la 
casa, sempre accompagnata ora da una figlia ed ora da tutt’e due. Queste furono testimoni oculari di 
tutte le mie operazioni, che per istigazione del demonio erano non solo interpretate a sinistro senso, 
ma ancora, malignate con delle false menzogne, tanto dai miei parenti, segnatamente dal surriferito 
fratello, autore delle ben grosse corde, come da una donna di servizio, che era contro di me, 
veramente allucinata dal demonio. 

56.2. Demoni imprigionati in una scatola 



In questo tempo che io stavo facendo questa grande opera di fugare questa moltitudine di 
demoni, mediante la divina grazia, mentre Dio mi aveva dato tutta la potestà, nel suo santissimo 
nome, di tutti fugarli, come difatti seguì, presi tutte le chiavi delle porte della mia casa e in atto di 
padronanza aprii e chiusi le suddette porte, ed intanto con l’asperges in mano e con molte orazioni 
andavo aspergendo tutta la casa di acqua santa; servendomi, ancora, del campanello della cappella, 
suonandolo di tratto in tratto, come voce di Dio, per radunare in un luogo solo tutti quei maligni 
spiriti, che erano tutti dispersi per la mia casa. 

In questo tempo, con molto fervore, chiedevo lume al Signore, perché mi desse grazia di 
conoscere quello che dovevo fare. Dicevo piena di fiducia: «Illumina, Domine, tenebras meas, mio 
Dio, mio Signore, insegnatemi quello che devo fare». 

Non furono vane le mie speranze perché erano stabilite nell’onnipotenza di Dio. La mia persona 
avvilì ad un tratto l’orgoglio di tutti quei maligni spiriti, nel vedermi in piedi girare per tutta la casa, 
munita di acqua santa e di campanello. Io cercavo dove si fossero radunati, mentre non sapevo 
quale fosse il luogo dove Dio li aveva confinati. Ma il mio Dio, per sua bontà, non mancò di 
manifestarmi il luogo dove li aveva confinati. Con grande loro confusione e rossore, si erano tutti 
annientati in piccoli semetti di erbetta, dentro di una scatola non più lunga di un palmo e di altezza 
meno di mezzo palmo. 

Oh grandezza di Dio, quegli spiriti che pocanzi giravano tutta la mia casa, pieni di tanta superbia 
e baldanza, eccoli per virtù di Dio tutti annientati e confusi in una piccola scatola, senza potermi più 
nuocere, anzi paventavano e tremavano alla mia voce. Oh potenza di Dio, e chi mai non si fiderà di 
te? E come potremo noi dubitare del tuo divino soccorso nelle nostre tribolazioni, se tu sei 
onnipotente? Sia dunque tutta tua la gloria e l’onore di questa grande opera, che mi fece trionfare 
sopra tutti questi miei spietati nemici. 

Con interna illustrazione Dio mi ordinò che presa avessi quella scatola e immantinente l’avessi 
data alle fiamme. Puntualmente obbedii all’interna illustrazione. Nel nome dell’onnipotente Dio, 
presi con somma intrepidezza e senza alcun timore la suddetta scatola, andai al camino e misi sopra 
il fuoco la scatola; ma siccome mi parve che non fosse sufficiente il fuoco che vi era, presi molta 
carta bianca per incendiarla sollecitamente. Con coraggio aprii la scatola e la rovesciai sopra il 
grande focolare, così potei in qualche maniera avere un embrione del numero di quei maligni spiriti, 
che mi avevano perseguitato. I grandi botti che fecero quei semetti unitamente alla scatola parevano 
al certo archibugiate. 

La mia figliola minore, che fu presente a questo fatto, ai botti, molto si spaventò, ma io le 
dicevo: «Non vi prendete pena, questa è un’opera del Signore». Nel fare questa operazione andavo 
recitando dei Salmi, segnatamente il Magnificat. Ruppi ancora tre piccole pile che erano sopra allo 
stesso camino vuote, rassembrandomi come quei ministri del santuario che sono vuoti dello spirito 
del Signore e si trattengono per sola apparenza vicino ai sacri altari. Con somma mia pena lo dico 
che di questi tali purtroppo ve ne sono, che non sono vestiti che di sola apparenza. Oh che cosa 
lacrimevole è mai questa! 

56.3. I parenti ministri del demonio 

Proseguo il racconto. La potestà delle tenebre vedendosi vinte ed oppresse da una povera 
donnicciola come sono io, ognuno può immaginare quale potesse essere la loro rabbia ed il loro 
sdegno contro di me. Questa superba potestà dovette tornare all’inferno, e invece di riportare il 
trionfo dovette tornare piena di vergognosa confusione, e a suo marcio dispetto doveva confessare 



l’onnipotenza di Dio, che sa trionfare sopra le sue creature e in un istante sa umiliare e confondere 
la diabolica malizia. 

Il vedere una vile creaturella peccatrice, come sono io, vedermi vittoriosa della loro crudeltà, la 
somma facilità che Dio mi diede, la potestà che il Signore mi compartì per tutti a me assoggettarli e 
tutti fugarli e nuovamente rilegarli nel cupo abisso dell’inferno, ognuno potrà tirare la giusta 
conseguenza, qual potesse essere la loro rabbia contro di me. Non potendomi più perseguitare né 
offendere di propria mano ricorsero ad un’altra malizia per fare l’ultimo tentativo, per vedermi 
almeno storpia o ridurmi in un fondo di letto. Si servirono del mezzo dei miei parenti con 
l’accrescimento della forte tentazione che dava loro contro di me. 

Questi dunque, come furiosi ministri, volevano venire all’esecuzione di legarmi crudelmente con 
quelle suddette corde diabolicamente intessute, con violenza mi si fecero addosso, e la surriferita 
donna, più tentata degli altri contro di me, mi si avventò alle gambe e calcandole con tanta forza che 
le ossa fecero un crocchio tanto forte, che la mia figlia credette che mi si fossero rotte tutte e due le 
gambe. Questo mi apportò un grande dolore, e se non fosse stata la grazia di Dio, le gambe 
sarebbero sicuramente restate rotte. Mentre io intesi infrangermi le ossa, uno dei miei fratelli mi si 
fece addosso, prendendomi con gagliardia e spietata forza per le braccia, scuotendomi con tanta 
violenza che fu un vero prodigio di Dio che non me le rompesse. 

Oltre la grande scossa che ne soffrì tutta la mia macchina, con tutto questo io sempre mi feci 
forte invocando l’aiuto del mio crocifisso Signore, unendo alle sue pene le pene mie, tenendolo 
sempre non solo nel cuore, ma ancora lo tenevo sempre nelle mie mani, il crocifisso mio bene, dove 
trovavo in questi gravi travagli tutto il mio grande conforto, benché più volte con disprezzo me lo 
facessero cadere in terra, con grave pena del povero mio cuore. Io chiaramente distinguevo che 
questo era l’ultimo sforzo di Satanasso, e che quelli erano fortemente tentati contro di me, sicché, 
invece di sentire sdegno contro di loro, io ne sentivo compassione, e compativo i maltrattamenti che 
mi davano, non sentendo il minimo rancore contro di loro. 

Per ribattere dunque la loro tentazione, presi un’aria di contegno, ed intanto non lasciavo di 
raccomandarmi al Signore. In questo tempo, alla presenza di tutti, feci leggere ad una delle mie 
figlie la passione di Gesù Cristo, e così, in queste gravi pene, andavo pascolando il mio povero 
spirito perseguitato ed oppresso da tutta questa turba di parenti, che in questo giorno si erano nella 
mia casa tutti radunati, a caso, senza sapere l’uno degli altri. Loro credevano una casualità, ma io 
ben sapevo che non era casualità, ma un’arte diabolica di averli nella mia casa condotti, perché non 
potendomi più perseguitare di propria mano, era il demonio ricorso alla tentazione per farmi 
rovinare nell’anima e nel corpo. 

Non sto qui a dire quanto grande fosse la confusione che seguì fra loro, per la diversità dei 
sentimenti, mentre altro non si cercava, sotto un apparente bene, che la totale mia rovina. Cosa 
veramente da compatirsi e non da biasimarsi, mentre non erano loro che mi maltrattavano, ma la 
forte tentazione che li subornava. 

Cosa potrò dir mai della donna di servizio che, tentata più degli altri contro di me, faceva 
maggior confusione, riportando ciarle del tutto inventate non solo nella propria mia casa, ma ancora 
nelle altre case. E così più che mai si accrescevano le forti confusioni, sempre a mio danno ordite. 
Non intendo per questo pregiudicare il mio prossimo, perché conosco molto bene che tutti erano 
allucinati dalla forte tentazione. 

56.4. Le tre corde per legarmi 



Torno un passo indietro per raccontare un’altra circostanza che avevo dimenticato. Prima di 
farmi leggere la passione di Gesù Cristo, come pocanzi ho detto, seguì un altro fatto. Sento 
un’interna ispirazione, mi alzo da sedere e vado nella camera opposta, guardo sotto di una tela dove 
trovo le tre corde preparate per legarmi. Le prendo e le porto nella mia camera e me le pongo in 
seno rimirando il diabolico supplizio che mi aspettava. Questa mia operazione, questo mio ritrovato 
riempì di somma confusione e di gran timore tutti i miei parenti, e dicevano fra loro: «Chi gliel’ha 
mai detto che sotto quella tela c’erano le corde?» E stavano tutti sbigottiti. La mia figlia minore, 
illuminata dal Signore, in questo giorno sempre stette al mio fianco per difendermi, sebbene più 
volte provarono a strapparla via con grande violenza; ma questa si attaccava al mio braccio e 
diceva: «Ammazzatemi pure, ma mai sarà che io lasci mia madre, sono contenta di morire al suo 
fianco». 

In questo giorno non si curò neppure di pranzare, per non lasciarmi in preda a quei fieri 
manigoldi. In questo tempo non lasciavo di raccomandarmi al Signore, il quale m’ispirò di bruciare 
della mollica di pane sopra del fuoco. Mi feci dare dalla figlia uno scaldino e bruciai la mollica di 
pane. Io mi avvedevo chiaramente che quel fumo dileguava in parte la loro tentazione. In questa 
mollica bruciata io andavo considerando quando il mio Dio si degnò di immolarsi umanato sopra il 
patibolo della croce, consumato dal suo medesimo fuoco d’amore. Mano a mano che quel 
misterioso fumo s’innalzava, fiaccava nei miei parenti la tentazione, ed io sentivo un grande 
accrescimento di fortezza con una sicura speranza di vincere e di superare la diabolica malizia, nel 
nome dell’altissimo Dio, a cui mi ero tutta dedicata, e ne aspettavo con sicurezza, dal suo 
onnipotente braccio, la compiuta vittoria. 

56.5. Mio fratello mi si fece addosso 

In questo tempo tenevo le corde sopra al mio seno, e ne andavo sciogliendo la barbara orditura. 
Consideravo intanto la crudeltà usata verso il benedetto mio Gesù, e i barbari patimenti da lui 
sofferti per mio amore. Alle sue pene univo le mie, ed intanto, per viepiù incoraggiare la povera mia 
umanità oppressa ed angustiata, mi feci alla presenza di tutti i miei parenti leggere da una delle mie 
figlie la passione di Gesù Cristo. 

Questa lezione durò circa un’ora. Finita la lezione, nella quale il mio spirito fu confortato dal 
Signore, e in questo conforto presi maggior vigore per sostenere questa ultima sconfitta, finita la 
lezione, terminai di sciogliere le crude corde. Quando ad un tratto mi si fece addosso il mio fratello, 
autore delle medesime e con mali termini mi levò furiosamente dalle mani le corde che io avevo già 
disciolte, più per virtù di Dio che per mia industria sciolte. Ed ebbe il coraggio, in mia presenza, di 
rintessere il barbaro supplizio, e poi con cenni i più alteri e superbi mi mostrava lo sdegno più fiero 
che aveva contro di me. Questo atto di poca carità usatami da questo fratello veramente mi fu molto 
sensibile. Dicevo fra me stessa: «A quelli che si giustiziano pure gli si tiene nascosto il capestro che 
li deve impiccare, pur gli si usa questa carità, e a me mi si lavora il supplizio avanti dei propri occhi. 
Da chi? da un fratello! Che crudeltà è mai questa». 

In questo barbaro caso ricorrevo con grande fervore al mio Dio per il timore di sentire qualche 
moto di odiosa avversione contro questo fratello, perché mi pareva di conoscere che il fine per cui 
mi maltrattava fosse indiretto. Perché il demonio per mezzo di tentazione gli faceva credere che con 
la mia rovina avrebbe fatto la sua fortuna con l’impadronirsi della mia casa e delle mie due figlie. 
Immaginando che una persona che mi protegge per pura misericordia di Dio in questo caso che io 
non fossi più abile affatto, gli avesse conferito un posto di molto lucro, come si può dare tentazione 
più sciocca di questa? Mi pare al certo un castello in aria, formato del tutto dalla fantasia. Ma sia 
come si voglia, ne lascio a Dio il giudizio. 



56.6. Il padre spirituale ordina di legarla 

L’ora era tarda, già era suonata l’Ave Maria, e questo fratello fremeva per fare la barbara 
operazione di legarmi. E per consolidare questa opera, e per giustificare se stesso appresso degli 
altri parenti, conoscenti, e ben affetti alla mia famiglia, si servì del mezzo del mio confessore, che 
era in quel momento venuto a visitarmi. Fece dunque a questo ministro di Dio una forte 
rappresaglia contro di me con delle false supposizioni, molte inventate e molte male interpretate ed 
immaginate a suo modo. Il mio confessore, che già era carico di ciarle riportate dalla donna di 
servizio, condiscese alle sue voglie col dire: «Legatela». Altro il diavolo non volle che questa parola 
uscisse dalla bocca del mio padre spirituale per intessere una matassa ben grande di impicci e di 
confusione. 

Il mio fratello venne nella mia camera dopo aver avuto questo permesso, male a proposito, 
perché lo aveva ottenuto per mezzo di una falsa e del tutto bugiarda rappresentanza. Venne dunque 
nella mia camera esultando, diceva tutto contento e con ironia: «Ha detto il padre spirituale che si 
leghi», ma io a questo ordine male inteso non ci volli stare. Mentre conoscevo che non ero obbligata 
a sottomettermi a questa determinazione del mio direttore, perché per la falsa rappresentanza 
fattagli dal fratello gli aveva ingiustamente strappato dalla bocca questo permesso. Di più fece 
ancora che il mio padre spirituale di propria bocca mi ordinasse di obbedire in tutto e per tutto ai 
miei parenti. Io che già avevo inteso l’ordine irriflessivo che aveva dato di legarmi, che se si 
metteva in pratica sarebbe stata la mia rovina, mentre io non ignoravo che questo voleva il demonio, 
a questo oggetto si servì di questa circostanza col prendere di sorpresa il mio direttore che sono 
sicura e certa che se l’avesse ponderato mai e poi mai avrebbe dato un simile ordine. Mi si presentò 
dunque il mio direttore e mi disse che obbedito avessi ai miei parenti in tutto e per tutto. 

Il buon ministro di Dio non conosceva che l’obbedire a questi sarebbe stato lo stesso che 
obbedire al diavolo, che li tentava e sollecitava a massacrarmi e farmi davvero perdere l’uso della 
ragione col dissanguarmi, come si erano già prefissi. In uno stato di tanta debolezza in cui ero già 
ridotta, come non bastasse il sangue che cervelloticamente mi avevano già cavato, e dalle tempie e 
dalle braccia, che se sono risorta si deve attribuire a un puro miracolo dell’onnipotenza di Dio, 
mentre, per bene andarmi, dovevo restare scema di testa per la copiosa sanguigna fattami dalle 
tempie. Sia benedetto in eterno Dio che lo permise, per fare sempre più risaltare la sua infinita 
misericordia e per accrescere sempre più le mie grandi obbligazioni verso l’infinito suo amore, che 
è verso di me veramente inarrabile. A mia maggior confusione devo dire, e a sua maggior gloria, 
che tutta la mia vita è stata sempre un prodigio del suo parziale amore. 

Non posso fare a meno d’interrompere il filo del racconto, senza rinvenire di tratto in tratto le 
infinite misericordie del Signore, mentre il povero mio cuore è sempre sopraffatto dall’amore e 
dalla gratitudine dell’infinito suo amore verso di me, miserabile sua creatura peccatrice. 



 

57 – LA MIA MISERICORDIA NELLE TUE MANI 

57.1. Volevo consultare un altro maestro di spirito 

Riprendo il racconto. Risposi, dunque, al mio direttore che più non lo conoscevo per mio 
confessore, ma che solo lo riconoscevo per un religioso, e come tale lo stimavo e lo rispettavo, e 
non altrimenti, e che non credevo di essere obbligata di obbedirlo a quanto mi aveva comandato, 
cioè di obbedire ai miei parenti. 

Mi ero veramente prefissa di sentire il parere di un altro maestro di spirito, per mia quiete e per 
assicurarmi se il povero mio spirito andava ingannato da falso spirito, sebbene nella mia coscienza 
non sentivo per questo la minima pena, perché non trovavo che mai avessi né finto, né alterato, né 
falsificato alcuna cosa; ma trovavo nella mia coscienza il buon testimonio di aver sempre palesato, 
con tutta ingenuità e schiettezza, quanto passava nel mio spirito ai rispettivi miei direttori. 
Successivamente uno agli altri, segnatamente a questo lodato padre, che sono anni quattordici che 
dirige il mio spirito, non trovavo di averlo mai e poi mai ingannato, ma solo di avergli sempre 
manifestato il mio spirito con semplicità e purità, e senza altro fine che per glorificare Dio e per 
assoggettarmi, con tutta umiltà e sommissione, al suo savio parere e consiglio. Trovavo ancora di 
averlo sempre obbedito in tutto quello che mi aveva comandato, e di non aver mai fatta cosa alcuna, 
riguardante il mio spirito, senza il suo permesso. 

Queste riflessioni mi rendevano quieto e tranquillo lo spirito, ma quello che mi affliggeva era 
che mi pareva di conoscere che il mio padre spirituale dimostrasse della dubbiezza circa il mio 
spirito, dubitando che in me ci fosse della falsità. E questo lo rilevavo dal suo portamento e da varie 
proposizioni da lui dette in tempo del grave mio male, che venivano a disapprovare il mio spirito. 

Questa fu una cosa che mi cagionò molta afflizione, perché la sua dubbiezza mi faceva credere 
che io fossi ingannata dal demonio. A questo solo oggetto avevo deciso di sentire, per mia quiete, il 
parere di un altro direttore. Dicevo: «Se in me c’è sbaglio, se in me c’è errore, voglio assolutamente 
che si corregga, a costo di ogni mia grave pena, perché io altro non desidero che di salvare questa 
povera anima mia, a gloria del medesimo Dio. E se mai per mia disgrazia vi fosse nel mio spirito 
errore o sbaglio sono contenta di farne la più aspra e severa penitenza». 

Questi erano i miei sentimenti, che poi non si misero in pratica, mentre il mio direttore 
prudentemente si oppose a questa mia determinazione, questo mio risoluto parlare mise un grande 
giudizio ai miei parenti, i quali impallidirono e si ammutolirono, e non ebbero più ardire di parlare, 
mentre credevano di arrivare al loro intento, supponendo che io mi soggettassi ad una erronea 
obbedienza. 

In simile guisa avevano subornato il medico, dicendogli che era ordine del mio confessore che 
mi soggettassi alla loro volontà, perciò il loro sentimento era di legarmi e dissanguarmi. 

Il buon medico, per non contraddirli, essendo anch’esso tentato contro di me, mi ordinò subito 
due copiose sanguigne; ma la mia dichiarazione fatta al mio confessore mandò all’aria in un 
momento il loro piano, restando tutti confusi, non sapendo più che fare. Intanto, il suddetto padre se 
ne andò al suo convento. 



57.2. Il signor Giovanni mi liberò dai parenti 

In questo tempo, per mia buona sorte e per pura misericordia di Dio, giunse in casa mia una 
persona di molto riguardo e di molta stima, molto a me bene affetto, il quale, sentendo la barbara 
risoluzione e la crudeltà che volevano praticare contro di me, pianse amaramente e molto se ne 
afflisse, e non avendo neppure coraggio di trovarsi presente a questo mio strazio, se ne voleva 
partire senza neppure entrare nella mia camera, ma si contentò di solo affacciarsi con la testa sulla 
porta per quanto vedermi, pensando che io non lo vedessi. Ma il Signore, che voleva per suo mezzo 
liberarmi da questa grande sevizia, permise che, appena mise la testa nella mia camera, io lo 
chiamassi per nome: «Signor Giovanni», così gli dissi, «signor Giovanni, fratello mio in Gesù 
Cristo, favorisca pure, la prego. Prego per carità di liberarmi dalle mani di questi tentati parenti, che 
vogliono fare da padroni in casa mia. Prego lei di assumere in mia vece questa padronanza, per 
metter freno agli sconcerti che sono per fare, con grave pregiudizio della mia salute, e forse ancora 
della mia vita». 

Questo buonissimo mio amico e fratello in Gesù Cristo, a questo mio parlare, tanto s’impietosì 
che non poteva contenere le lacrime, ma, piangendo dirottamente, mi disse: «Io mi faccio carico di 
tutto, e da questo momento in poi nessuno avrà più ardire di molestarla. Io ne assumo il comando, e 
le prometto che non si farà né più né meno di quello che lei vuole. Dica pure a me i suoi sentimenti 
e si assicuri certo che saranno tutti eseguiti». 

Questa promessa tranquillizzò il mio spirito e mi misi in una perfetta calma. Questo pio galante 
uomo parlava per puro impulso di Dio, che in quel momento si degnò di illustrare la sua mente per 
farmi questo gran bene, per così porre fine a tante mie sciagure, come difatti seguì. Questo non si 
può negare che fosse un tratto benefico della grazia di Dio, come il suddetto mi ha più volte 
assicurato, che per mezzo di lume interno si accinse ad operare, sentendosi spronato da forte 
impulso di condiscendere a quanto io volevo, trovando che le mie domande erano giuste e rette. 

Questo lodato signore, vedendomi in piedi che molto pativo e soffrivo, parte per la grave 
angustia di essermi fino allora veduta bersagliare dai parenti, parte per la debolezza per il grave 
male sofferto, mi disse che credeva bene che andassi a letto, chiedendolo per carità e per non 
vedermi tanto patire. Io risposi che avrei subito obbedito. Si partirono tutti dalla mia camera, ed io, 
assistita dalle mie due figlie, me ne andai a letto. 

Tornarono tutti nella mia camera, ma nessuno dei miei parenti ebbe più ardire di molestarmi, e 
neppure di proferir parola contro di me. Il buonissimo mio amico e fratello in Gesù Cristo mi disse 
che il medico mi aveva ordinato il sangue, se credevo bene di cavarlo. Io gli risposi ridendo che non 
avevo bisogno di levarmi sangue, che le sanguigne mi avrebbero precipitata. 

Il suddetto si fidò della mia parola, e così andarono all’aria ancora le sanguigne. Mi disse ancora 
che il medico aveva detto che mi aveva trovato nel polso una gran febbre, io gli risposi che il 
medico fosse tornato a visitarmi la mattina, che mi avrebbe trovato perfettamente bene di polso. 
Mentre nel mio polso altro non vi era che la grande agitazione e la pena che fino allora avevo 
sofferto. Si persuase alle mie parole, e così fu soprasseduto ogni sorta di rimedio, ogni sorta di 
medicamento, mentre io lo assicurai di non aver bisogno di rimedi umani. 

La mattina venne il medico e mi trovò come io avevo detto la sera, mi trovò di polso 
perfettamente bene e del tutto guarita. Con sommo suo stupore pareva che non se ne potesse 
persuadere di vedermi tanto pacifica e tranquilla, per avermi veduta negli scorsi giorni oppressa da 
tanti mali che gli facevano paura. Non restò in me che la pura debolezza, senza alcun altro male di 



quelli che avevo negli scorsi giorni sofferto, ma mi trovai in quel medesimo momento perfettamente 
guarita. Per vari altri giorni guardai il letto, per la sola debolezza e prostrazione di forze. 

57.3. Ho scusato i parenti 

I miei parenti, dunque, quella medesima sera se ne tornarono alle loro case pieni di stupore, 
confessando l’opera prodigiosa del Signore, che in un momento aveva cambiato aspetto alla cosa da 
loro male interpretata, perché credevano il mio male irrimediabile e disperato affatto, quando lo 
videro del tutto svanito in un momento, con loro meraviglia e stupore. Veramente sono compatibili. 
Loro credevano un male naturale, volevano ripararlo, sicché non operavano con cattivo animo 
contro di me, ma erano troppo assai frastornati dalla forte tentazione del demonio, che neppure loro 
sapevano quello che facevano. 

Io li ho scusati, non lagnandomi di alcuno, non avendo altra mira che di raccontare il fatto dal 
principio sino alla fine, alla maggior gloria di Dio e per obbedienza del mio padre spirituale, che mi 
ordinò di scrivere. E, per non lasciare interrotto il suddetto racconto, aggiungo ancora che la donna 
di servizio, lei ancora altamente confusa, forse per le false ciarle riportate, si licenziò dal mio 
servizio, e di questo ne fui pienamente contenta, per giusti miei fini riguardanti la gloria di Dio. 

Bisogna premettere, prima del surriferito racconto seguito la sera, come poc’anzi ho detto, e 
premettere quello che seguì la mattina. Eccone dunque il racconto. Fin dalla mattina il Signore mi 
aveva promesso che in quella giornata sarei restata vittoriosa di tutti i miei nemici, visibili ed 
invisibili, grazie al suo divino aiuto. Come difatti seguì, come già ho detto nel passato racconto, 
questo fu il giorno 15 febbraio 1821. La mattina dunque mi volli alzare dal letto per andare in 
cappella, che era contigua alla mia camera. Questo molto mi fu contrastato dai miei parenti, che 
appena giorno si portavano a bella posta in casa mia per far da padroni e contrariarmi tutto quello 
che volevo e dicevo. Si opposero severamente a questa mia richiesta, ma io tanto pregai, tanto mi 
raccomandai che mi dettero il permesso di alzarmi. Questa richiesta la feci, perché Dio me ne aveva 
fatto un assoluto comando. Mi alzai e andai nella mia cappella, dove feci fervide preghiere, 
raccomandandomi caldamente al Signore. Stetti molto tempo in orazione. 

Dio per sua bontà mi manifestò quello che dovevo fare per fugare tutti i demoni, che erano nella 
mia casa, e tutto il regolamento che dovevo tenere in quella giornata, assicurandomi il mio Dio che 
in quel medesimo giorno, per mezzo del suo divino aiuto, avrei trionfato sopra i miei nemici. Come 
difatti seguì, ed ho già detto nei passati fogli. 

57.4. La Chiesa non sarà perseguitata 

Per mezzo dunque di interna illustrazione, mi diede a conoscere Dio che se nei passati giorni, per 
amor suo e per sostenere la santa cattolica Chiesa e per il bene di tutto il Cattolicesimo, mi ero 
contentata per compiacere la sua divina carità di spontaneamente scendere all’inferno, per mezzo di 
tanti patimenti, sarei prima della notte risorta gloriosamente a nuova vita, vale a dire che avrei 
riacquistato quello che avevo perduto per mezzo di tanti patimenti, che avrei riacquistato la giusta 
sensazione e non sarei stata più oppressa da quei travagli ed angustie fino allora sofferte. Avrei 
riacquistato ogni diritto, ogni ragione sopra me stessa e sopra la mia casa, e che la mia vita sarebbe 
regolata dalla sua divina sapienza, che mi avrebbe fatto partecipe dei suoi santissimi doni, e che la 
sua divina grazia sarebbe scesa sopra di me in grande copia, e che l’anima mia avrebbe sempre 
abbondato e partecipato di favori celesti. E che tenessi per certo e sicuro che si sarebbe avverata la 
promessa che mi aveva fatta di liberare la nostra città di Roma dall’invasione eminente dei 



Napoletani, che la sovrastava ora per ora. E, così avrebbe compiaciuto le mie brame e il grande mio 
desiderio di non vedere perseguita e dispersa la romana Chiesa cattolica da questi barbari 
persecutori, che con dettami di una apostatica costituzione pretendono di levarla dai suoi propri 
cardini, perseguitandola dai propri suoi fondamenti con una massima del tutto opposta al santo 
Vangelo. 

Così si degnò Dio di parlarmi intimamente, senza strepito di parole sensibili, ma solo per via di 
intelligenza intellettuale, per mezzo di alta cognizione, dettata dalla sua divina sapienza all’anima 
mia ed ammaestrata dalla divina sua scienza, per così conoscere la nuova maniera di trattare 
intimamente con lui, e per conoscere con maggior chiarezza di prima le sue divine perfezioni, e per 
sempre più accrescere nel mio spirito il fuoco della divina carità. 

Fu illustrata la mia mente per mezzo dei sette doni dello Spirito Santo, di cui il mio Dio mi aveva 
fatto partecipe di questi sette doni per innalzare la povera anima mia a trattare familiarmente con la 
sua divina e sovrana maestà. E così trattenermi intimamente con lui, per farmi conoscere con 
maggiore chiarezza il suo infinito essere sovrano e divino. 

Si tratteneva, dunque, la povera anima con la sua divina maestà, con sommo rispetto, riverenza e 
sommissione, ma insieme con una santa confidenza proprio filiale, che non si opponeva a quella 
umile soggezione e sommissione dovuta alla sua infinita grandezza. Con umile sentimento e 
ossequioso rispetto, pregavo a liberarci dall’imminente invasione dei Napoletani e dal tirannico 
giogo della loro costituzione, che a momenti ci sovrastava. Pregavo incessantemente per la santa 
Chiesa cattolica, perché in questa occasione non fosse tiranneggiata ed oppressa. Raccomandavo il 
sommo Pontefice, tutto il clero regolare e secolare, tutto il Cristianesimo. Finalmente tornavo a 
pregare per la città di Roma, affinché non perdesse il dominio della cattedra infallibile della verità 
di santa Chiesa. 

Così dunque si degnò Dio di parlarmi intimamente: «Mia diletta figlia, tu riporti il trionfo della 
mia Chiesa. Tu facesti violenza al mio cuore col sostenere virilmente un diluvio di patimenti per 
amor mio, così ti facesti mediatrice e in luogo della giustizia che volevo in questi momenti far 
trionfare per mezzo di severo castigo, ecco invece nelle tue mani la mia misericordia. Non più 
disperso e ramingo sarà il gregge di Gesù Cristo, né la tua Roma perderà il dominio della cattedra 
infallibile della verità di santa Chiesa. Vedi, o mia amatissima figlia, fin dove giunge l’amor mio 
per condiscendere la tua volontà, le tue brame. Sei paga? Brami altra prova dell’infinito amore che 
ti porto?». 

57.5. Non capisco perché mi amate tanto 

A queste amorose espressioni, così rispose la povera anima mia al suo Dio: «Ah mio 
amorosissimo Dio, basta, non più. Il vostro amore altamente mi confonde e profondamente mi 
umilia. Io non capisco perché tanto mi amate, e cosa mai voi troviate in me, che tanto vi piace, che 
vi degnate di esaudire le povere mie preghiere e di condiscendere le mie voglie? Ah mio Dio, per 
carità, perdonate il mio ardire, e si adempia in tutto e per tutto la vostra santissima volontà. Mi 
protesto che altro non voglio se non che la mia volontà, sia assolutamente la vostra volontà, e se mi 
sono offerta e sacrificata a patire, mio Dio, voi lo sapete, altro non volli, altra mira non ebbi che di 
compiacere la vostra santissima volontà». 

Nuovamente tornò a parlare il mio Dio: «I santi tuoi desideri dettati dalla mia fede, dalla mia 
speranza, dalla mia carità, che fino dal Battesimo io ti infusi con particolare amore nel tuo cuore, 
queste virtù unite alle altre, che mi sono compiaciuto donarti, ti formano oggetto delle più alte mie 



compiacenze. Figlia, hai vinto la mia giustizia. Rallegrati, che la grazia è nelle tue mani. Sospendo 
il flagello e do luogo per ora alla mia misericordia». 

Torna l’anima a parlare con il suo Dio: «Ah mio amorosissimo Dio, le vostre parole sono degne 
veramente del vostro infinito amore, ma a dismisura altamente mi confondono. Non posso negare a 
me stessa gli alti favori che ho sempre ricevuti dall’infinita vostra maestà. Io tutti li ricordo, ma qual 
confusione è per me di conoscere ancora la mia cattiva corrispondenza e il grande abuso che ho 
fatto delle vostre divine misericordie. Mio Dio, tengo vivamente presenti alla mente i grandi 
oltraggi che vi ho fatto, i grandi peccati che ho commesso. Mio Dio, mio Signore, l’enorme mia 
ingratitudine mi umilia profondamente, mi annienta, mi inabissa nel proprio mio nulla. Mi 
confondo nella stessa mia cattività avanti alla vostra tremenda maestà infinita. Mio Dio, mio sommo 
amore, vi domando milioni di volte perdono, vi domando milioni di volte pietà, ve ne domando 
misericordia, ne sono pentita e pentita di vero cuore, voi lo vedete, voi lo sapete. Mio Dio, 
propongo con la vostra santa grazia, prima morire, che mai più darvi il minimo disgusto, di farvi la 
minima offesa. Mi protesto di vivere e di morire tutta abbandonata nel vostro divino beneplacito e 
nell’adempimento perfetto della vostra santissima volontà. E di amarvi e servirvi fedelmente per 
quanto varranno le mie forze, fino all’ultimo respiro della mia vita, per mezzo della vostra divina 
grazia, che imploro dalla vostra infinita bontà». 

In questa guisa terminò la mia orazione. 



 

58 – TI FARÒ PARTECIPE DELLA MIA POTESTÀ 

58.1. Volevo tacere per non essere molesta 

Riprendo il filo del racconto. Come poc’anzi ho detto, stetti altri quindici giorni guardando il 
letto. Il mio padre spirituale per sua bontà ogni giorno mi favoriva a celebrare la santa Messa, e mi 
somministrò in questi giorni la santissima Comunione. Dovevo guardare il letto più per la continua 
alienazione dei sensi che per la naturale debolezza per le grandi e continue comunicazioni celesti e 
speciali favori di Dio. 

Si degnava Dio trattenere la povera anima mia in certi colloqui con la sua divina sapienza, ma 
così belli, ma così alti ed eleganti che l’anima ne restava rapita e santamente innamorata, godendo 
un bene di paradiso. Restava estatica e tutta assorta in Dio per le alte cognizioni che riceveva, che se 
in quel tempo avessi potuto scrivere, avrei detto grandi cose riguardanti l’infinita bontà di Dio, 
molto profittevoli e di molta consolazione per le anime che si danno alla vera sequela di Gesù 
crocifisso. 

Oh quanto sono ricche quelle anime che abbandonando il mondo e la sua vanità, disprezzando se 
stesse. Cercano solo, con l’esercizio delle sante virtù, imitare l’umanato Signore e, per quanto sia 
possibile, copiare in se stesse i propri suoi lineamenti e del crocifisso, loro maestro, essere perdute 
amanti. Questa è la vera ricchezza, questa è la vera scienza, questa è la nostra vera, verissima nostra 
felicità. 

Riprendo a raccontare come passai i suddetti quindici giorni che dovetti guardare il letto, alla 
meglio che mi sarà possibile, proseguirò a manifestare i divini favori ricevuti, così porrò fine a 
questo mio racconto, riservandomi, in fine di questo, di manifestare altri patimenti sofferti in tempo 
della mia grave tribolazione poc’anzi detta, volendoli a bella posta tacere per non essere tanto 
molesta a chi legge, nel sentire tante barbare sciagure, che mi pare si renda impossibile che si 
possano credere da chi legge e da chi ascolta. Eppure la tribolazione fu assai più maggiore di quello 
che possa mai da me dirsi, perché mi mancano i termini per poterlo spiegare. Dio solo, che si degnò 
assistermi ed aiutarmi, lui solo comprende quanto fosse il mio patire nella sua totalità. 

Volevo dunque occultarli, ma per espresso comando del mio padre spirituale mi conviene 
narrarli alla meglio che so e posso del che farò in fine di questo racconto dei surriferiti quindici 
giorni. 

58.2. Avrai parte nel mio regno 

Il giorno 21 febbraio 1821 nel prepararmi per fare la santa Comunione, mi diede Dio a godere 
nell’intimo dell’anima mia un gaudio, una dolcezza straordinarissima, tutta propria del paradiso. 
Trovandomi immersa in questo gran bene, chiedevo con tutta l’effusione del mio cuore al mio Dio, 
di tornare per amor suo a patire nuovamente tutto quello che negli scorsi giorni avevo di già patito e 
sofferto, mentre era tanto grande l’amore e la carità che sentivo verso il mio Dio, che mi pareva 
poco quello che avevo sofferto e patito. Chiedevo con somma ansietà di viepiù patire per amor suo. 



Piacque tanto a Dio questo mio desiderio che così si degnò parlarmi: «Mia dilettissima figlia, 
oggetto delle mie più alte compiacenze, inòltrati senza timore nei più ampi spazi della mia divinità. 
Il mio amore ti trasse dal tuo proprio nulla per unirti perfettamente, per via d’amore e di 
compiacenza, alla mia divinità. Compiaciti dunque, o figlia, di godere di questo gran bene che ti 
somministra la mia medesima umanità divina. Ecco l’amor tuo per la mia grazia fin dove giunse! 
Morta a te stessa risorgi per me a una nuova vita. Tertia die resurrexit a mortuis. Avrai parte nel 
mio Regno ed intanto in terra ti farò partecipe della mia potestà. La mia potenza, la mia sapienza, 
la mia bontà in te voglio magnificare, per dimostrare l’amore che ti porto. Per mezzo della mia 
grazia sei divenuta terribile all’inferno, e alla tua voce la potestà delle tenebre resterà confusa e il 
suo orgoglio resterà da te, in mio nome, vinto e soggiogato, giacché per mezzo della mia grazia 
arrivasti tanto oltre che potesti levarmi dalla mano il terribile decreto». 

A questi amorevolissimi tratti dell’infinita bontà del mio Dio, qual fosse il profondo della mia 
umiliazione non mi è possibile il poterlo ridire. Non trovavo termini sufficienti per potermi 
inabissare nel proprio mio nulla, per quanto era grande il sentimento di propria cognizione. Con 
abbondanti lacrime ed intima sommissione esprimevo il vivo sentimento del povero mio cuore al 
mio amorosissimo Dio, mostrandogli il mio amore e l’ardente mio desiderio di compiacere in tutto e 
per tutto la sua santissima ed amabilissima volontà. 

In questi sentimenti amorosi passavo dal mio letto le intere giornate, godendo un bene che mi 
rapiva il cuore e mi teneva tutta assorta in Dio. 

Per non dissipare il mio spirito, in questi quindici giorni me ne stavo sempre chiusa all’oscuro 
senza ricevere nessuno, fuorché quelle persone che erano di pura necessità, servendomi a bella 
posta del mezzo termine della debolezza per godere nella solitudine e nella quiete di quel bene che 
mi veniva somministrato dalla grazia di Dio in larga copia. 

58.3. Voglio morire crocifissa per amore del Signore 

Il giorno 22 febbraio 1821, la divina sapienza prosegue a parlare con la povera anima mia, 
manifestandomi cose degne della sua infinita grandezza, ma non posso dare di queste ragguaglio, 
perché precisamente non le ricordo. Solo accennerò i sentimenti vivi dell’anima che, sopraffatta 
dalla divina carità, si tratteneva ai piedi della croce, parlando con il crocifisso suo bene, sapienza 
infinita. 

L’anima mia, ebbra di santo amore, così esclamava piangendo e sospirando, chiedeva all’amato 
suo Signore di patire, così gli diceva: «Con te voglio, o Signore, portare la mia croce e nella tua 
doglia atroce io ti voglio seguir. Ma troppo inferma e lassa, donami tu coraggio in questo alto e 
arduo viaggio della mia eternità. Dubito di smarrirmi sul monte del dolore, ma il tuo santo amore mi 
riempie di speranza il cuor. Col tuo prezioso sangue già mi segnasti i passi che io devo camminar. 
Dunque ché più tardare? Sopra il Calvario io per suo amore crocifissa voglio morire. Ricevi intanto, 
o mio Signore, la forte brama di questo mio cuore, che fedeltà torna a giurar. Non che potranno né 
affanni, né pene mai dividermi dal sommo mio bene, creature tutte, intendetemi bene, quello che 
amo è il mio Gesù. Né terra, né mare, né il cupo infernale dividermi mi possono dal mio Gesù. È 
tanta la fiamma che mi arde nel seno che l’alma vien meno languire la fa. Oh croce, oh chiodi, oh 
spine, non più tardate a farmi morir». Con queste ed altre amorose espressioni la povera anima mia 
sfogava l’ardente brama di patire per amore del suo Dio crocifisso. 

Non tardò punto l’amato Signore a dare amoroso riscontro all’anima della sua gratitudine, così 
prese a parlare: «Qual contento mi dài, o diletta mia figlia, nel vederti presso di me, scevra affatto di 



ogni altro amore e di ogni affetto. Qual contento dài al mio cuore, di quanta compiacenza mi sei. Io 
saprò ben premiare il tuo amore». 

A queste amorose espressioni viepiù si accresceva la brama di patire. La mattina seguente 
quando mi favorì il mio padre spirituale, per celebrare nella mia cappella la santa Messa ed insieme 
somministrarmi la santissima Comunione, che io dal mio letto, priva di forze ricevevo: «Padre 
mio», gli dissi, «mi faccia la carità, nel santo sacrificio della Messa di questa mattina, torni 
nuovamente ad offrirmi al Signore. Ratifichi di bel nuovo la mia offerta a Dio, gli dica pure da parte 
mia che se è di suo piacere e di sua soddisfazione di vedermi patire, io sono pronta per compiacerlo 
fino da questo momento, di tornare a patire non solo tutto quello che ho sofferto e patito negli scorsi 
giorni, ma ancora di più». 

Il mio buon direttore molto si meravigliò ed insieme si rallegrò di vedere in me tanta fortezza e 
prontezza di patire per amore di Dio e in vantaggio del mio prossimo. Ne ringraziò e ne diede lode a 
Dio, il quale per sua bontà si degnava darmi tanta grazia. Mi promise di farlo con tutto l’affetto del 
suo cuore. Io gli soggiunsi che avesse nella cappella bruciato sopra del fuoco un poco di zucchero, 
che io intendevo di struggermi, per amore del mio Dio, come incenso sul fuoco. Così si fece. Nel 
tempo che si innalzava quel fumo, il mio spirito godeva una dolcezza, una soavità propria di 
paradiso, che mi ricreò l’anima e il corpo. 

58.4. Roma liberata dal grande castigo 

Il giorno 6 del medesimo mese di febbraio 1821, ebbi un preciso comando dal Signore: che mi 
fossi portata alla chiesa di San Giovanni in Laterano per ossequiare lui, la sua divina maestà, e fare i 
dovuti ringraziamenti per la grazia ricevuta di aver liberata la città di Roma dal grande castigo che 
la sovrastava, come si è già detto nei passati fogli. Ed insieme avessi formato l’intenzione di 
prendere possesso di quella chiesa a nome di tutti i cattolici, essendo la detta chiesa la dominante di 
questa nostra città di Roma, questo atto io lo dovevo fare per riacquistare il diritto che si era perduto 
di possedere la cattedra dell’infallibile verità di Chiesa santa, come si è già detto a suo luogo nei 
passati fogli. Mi fece conoscere Dio che a me conveniva di riprendere questo possesso di già 
perduto, mentre io lo avevo riacquistato per mezzo della sua divina grazia, con l’aver sostenuto 
virilmente per amor suo un diluvio di gravissimi patimenti. 

La mattina seguente il giorno 27 detto, io comunicai al mio direttore quanto Dio mi aveva 
comandato. Il buon religioso, al mio parlare, raccapricciò e restò altamente sorpreso, parendogli 
veramente impossibile il poterlo eseguire, mentre era tanto grande la mia debolezza e prostrazione 
di forze che, se parlavo un poco a lungo, venivo meno e avevo bisogno per rinvenire di odorare 
dell’aceto. E questa gita io sapevo che si doveva fare il primo di marzo. Umanamente pareva 
impossibile che mi potesse riuscire, neppure per lo spazio di altri quaranta giorni. Ciò nonostante mi 
rispose il mio direttore che, sebbene questo pareva impossibile, se Dio lo vuole mi darà la grazia, la 
forza di poterlo fare, che se Dio voleva fare questo prodigio di rendermi immantinente le forze, 
perché mettessi in pratica i suoi divini ordini, credeva in dovere di non opporsi, sicché mi dette tutto 
il permesso e la licenza di poterlo eseguire. 

Il primo di marzo 1821, dunque, feci la mia gita a San Giovanni in Laterano, nel giorno di 
giovedì. Mi alzai dal letto di buon ora, feci la santa Comunione nella mia cappella, secondo il solito. 
Celebrò la santa Messa il mio padre spirituale, e da quella mattina in poi mi tornarono le forze e non 
dovetti più guardare il letto, fuori che quando il mio spirito era tanto chiamato intimamente da Dio. 
Dovetti allora ricorrere ad adagiarmi sopra il letto, perché restavo alienata dai sensi, e questo lo 



facevo per occultare i favori celesti che ricevevo dal mio Dio a quelli della mia casa, 
immaginandosi che fosse naturale debolezza. 

La gita si fece in carrozza, accompagnata dalle mie due figlie. Questo si fece per espresso 
comando del prudente mio direttore che andassi in carrozza, ma io avrei avuto tanto coraggio e 
spirito di fare il viaggio a piedi, benché dalla mia abitazione vi sia molta lontananza. Il mio buon 
amico e fratello in Gesù Cristo, che tutto sapeva unitamente al mio padre spirituale, con altra 
carrozza in mia compagnia vennero a San Giovanni, sopraffatti dallo stupore nel vedermi piena di 
spirito, senza aver neppure bisogno di appoggiarmi. 

Ascoltai una Messa, feci tutta la navata di San Giovanni, mentre da una porta entrai e dall’altra 
uscii. Feci la Scala Santa senza neppure appoggiarmi. Nel ritornare a casa visitai la chiesa di Santa 
Maria Maggiore, e così compii e soddisfeci a quanto mi aveva comandato Dio. Mi diede a 
conoscere Dio che molto aveva gradito il povero mio ossequio e il mio rendimento di grazie. Mi 
benedì, mi chiamò «sua amica carissima, figlia obbediente alla sua divina volontà», mi fece 
ossequiare da molti santi Angeli, mostrandomi a loro qual figlia sua prediletta arbitra del suo cuore. 
Questa moltitudine di santi Angeli mostravano le loro alte ammirazioni nel vedere la povera anima 
mia peccatrice tanto amata e tanto favorita dal loro Creatore e supremo Signore. Pieni di gioia e di 
contento tripudiavano di gaudio e con piena allegrezza cantavano inni di gloria al loro Signore, 
magnificando le sue infinite misericordie. Ne provarono ancora i buoni effetti delle divine 
misericordie le anime sante del Purgatorio, perché io chiesi in grazia al Signore la loro liberazione. 

In quella santa giornata che Dio, per pura sua bontà, si mostrava tanto propenso e tanto liberale 
verso di me, che mi diceva: «Chiedi quanto vuoi che tutto otterrai», mi approfittai di questa buona 
occasione, gli dissi: «Mio Dio, padre delle divine misericordie, vi prego di aprire le porte del 
Purgatorio, affinché vengano tutte quelle anime benedette a lodarvi e benedirvi per tutta 
l’interminabile eternità». 

Al momento, per comando di Dio, andarono in volo molti santi Angeli a dischiudere quelle ferali 
porte, e un numero immenso di quelle sante anime se ne volarono al cielo, corteggiate dai loro santi 
Angeli custodi. 

Non dimenticai ancora di pregare per la salute eterna di tutti i miei benefattori, e nuovamente mi 
promise Dio che li avrebbe tutti salvati. Mi diede Dio a conoscere, ancora, molte cose riguardanti i 
presenti bisogni della santa Chiesa e le sue giuste determinazioni, che a suo tempo avrebbe prese 
sopra di essa. 



 

59 – DOVE GIUNSE L’ARTE DIABOLICA 

59.1. Racconto quello che volevo tacere 

Con molto mio rincrescimento e grave mia pena, torno in fine dei presenti fogli, come promisi 
negli antecedenti, a dare ragguaglio di altri patimenti sofferti. Mi accingo dunque nuovamente ad 
affliggere il cuore e a tediare l’orecchio di chi legge con altro funesto racconto, per manifestare fin 
dove giunse l’arte diabolica per farmi arrendere alle loro diaboliche voglie e per strapparmi dal seno 
di Gesù Cristo, e rendermi loro seguace col darmi in preda alle passioni; ma niente fecero tutte le 
loro maliziose arti. Troppo forte è il vincolo con cui Dio si è degnato legare e stringere la povera 
anima mia al cuore suo santissimo. Non furono, per la grazia di Dio, bastanti tutte le sorti dei loro 
artifici. Anche i patimenti, le pene, le angustie che mi facevano provare mi stringevano viepiù al 
mio Dio, e sempre più mi trovavo a Dio unita e legata con catene di dolcezza e di soavità 

Proseguo dunque il funesto racconto seguitomi fino dai primi giorni del mio patire, il quale fatto 
volevo tacere per non essere tanto molesta, e per non stancare la sofferenza di vostra paternità 
reverendissima col raccontare cose che non paiono credibili, ma pure il fatto è così. Scrivo avanti al 
mio Gesù crocifisso, al quale con molta frequenza mi raccomando e chiedo lume affinché mi dia 
grazia di scrivere con purità e semplicità di spirito, e devo confessare, a mia maggior confusione, 
che non sarei stata al certo capace di scrivere quanto ho scritto senza il suo divino aiuto e particolare 
illustrazione, che mi comparte nel tempo che sto scrivendo. Per obbedire a vostra paternità e per 
non mancare al mio dovere, racconto quello che volevo tacere a bella posta per i surriferiti motivi di 
non essere tanto molesta. 

59.2. Il demonio incantatore 

Scrivo altri tre fatti seguitimi nel surriferito tempo della grave mia battaglia, come nei passati 
fogli ho già detto. Mi accingo a darne il ragguaglio, alla meglio che potrò, a gloria di Dio e per 
obbedienza. 

Mi apparve nella mia camera un demonio sotto la forma di incantatore, e nella mia medesima 
camera faceva il diabolico incantesimo. Io mi protesto di essere digiuna affatto di questa malizia, né 
so se si faccia così l’incantesimo per mai aver parlato, per mai aver veduto né letto simili cose. Si 
presentava dunque nella mia camera un uomo di alta statura accompagnato da altro demonio sotto 
la forma di ragazzo, il quale portava una saccoccia dove vi erano tutti gli ordigni per fare l’incanto. 
Scioglieva la detta saccoccia e somministrava di mano in mano quello che l’incantatore gli 
richiedeva. Gli ordigni erano un libro che si metteva a leggere con voce molto bassa, leggendo con 
somma fretta, segnando di tratto in tratto il libro con il suo piccolo bastone, che teneva sempre nelle 
mani. Una tromba artificiale che allungava e scortava a suo talento, ponendola alla sua bocca, dopo 
che l’aveva molto distesa parlava in quella tromba con voce molto sommessa, che io non sentivo le 
parole che diceva. Volgendo la tromba ai quattro angoli della mia camera, diceva altre parole, poi 
seguitava a parlare sempre per mezzo di quella tromba con voce molto bassa. Un fischio che di 
tratto in tratto lo poneva nella sua bocca, e il trillo di quel fischio era tanto acuto e forte, che 
stordiva e mi offendeva l’orecchio e mi dava una grande afflizione di spirito. Con il bastone faceva 
un segno rotondo in terra, a guisa di cerchio, nel mezzo del quale faceva mettere il suddetto ragazzo 
il quale faceva dei gesti, degli atti con le mani e con i piedi che io non sapevo cosa significassero. 



L’incantatore tornava a prendere la detta tromba, distendendola parlava or qua or là sempre con 
voce bassa. L’altro strumento era una caraffa di cristallo, ma io questa non so descriverla per essere 
fatta di una fattura e in modo tutto ritorto. In questa caraffa, poneva della stoppa mescolata con altra 
roba oliosa, l’accendeva e la poneva dentro alla caraffa la quale aveva delle aperture, a guisa di 
sfiatatoi per i quali tramandava un densissimo fumo. Questa operazione seguiva sempre di notte. 

La detta diabolica operazione dava tanto pena al mio spirito, che non ho termini di poterlo 
spiegare. Mi pareva di perdere il raziocinio, restavo tanto confusa e ottenebrata, con tanta pena ed 
afflizione, che mi trovavo quasi del tutto smarrita. Terminato l’incantesimo, costui se ne partiva 
senza proferir parola di sorta alcuna, fuori di quello che aveva detto nella tromba, come ho già 
detto. 

Era tanto grande la pena che mi recava questo diabolico patimento, che al solo vedere 
l’incantatore, quando si presentava nella mia camera, mi levavo tutta in gelido sudore di morte dalla 
testa fino ai piedi. Questa era una pena che io non saprei a qual pena rassomigliarla, era proprio una 
pena infernale. Oltre di ciò, le funeste conseguenze che portava questo diabolico incantesimo. Mi si 
presentavano alla vista le cose più tragiche, afflittive, funeste e luttuose. Mi pareva di vedere le mie 
due figlie date in preda al libertinaggio e alla dissolutezza. Le vedevo danzare con giovani libertini, 
che le volevano sedurre, e tante altre funestissime rappresentanze, tutte ordite a bella posta alle 
gravi offese di Dio, tutte tendenti ad oltraggiarlo ed avvilire la sua santità, la sua divina sovranità, la 
sua onnipotenza. 

Qual patimento, quali afflizioni ne provava il mio spirito non è di mente umana il poterlo 
comprendere. Qual pena mi recassero queste magiche, diaboliche rappresentanze, che ad altro non 
tendevano che ad offendere il mio amato Signore, al quale io sempre e poi sempre e perennemente 
facevo ricorso, invocando con molta fiducia il suo divino aiuto. 

Non erano vane le mie speranze, né restava delusa la mia fiducia, ma prontamente Dio 
benignamente mi faceva sperimentare il divino soccorso, senza del quale mi si rendeva affatto 
impossibile il sostenere le diaboliche frodi contro di me in simil guisa ordite. Per mezzo di questa 
diabolica frode mi comparivano molti spiriti maligni, sotto la forma di religiosi, di sacerdoti, di 
persone di carattere insigne e tutti mi persuadevano a non farmi tanto tormentare, e che avessi 
piegata la fronte ai loro voleri. Mi dicevano che non apparteneva a me il sostenere la santa Chiesa 
cattolica, ma che spettava al capo visibile di essa, e che era cosa molto ingiusta il tanto patire per 
quello che a me non spettava e non mi apparteneva, e che avessi lasciato questo arduo assunto, 
questa difficile impresa. 

59.3. Un forte rimprovero dalla divina giustizia 

Il giorno 25 marzo 1821, festa dell’Annunciazione di Maria Santissima, dopo la santa 
Comunione, veramente ebbi a morire per il forte rimprovero che ebbi dalla divina giustizia per 
essermi fatta mallevatrice con l’offrirmi in unione dei meriti infiniti di Gesù Cristo qual vittima di 
riconciliazione, affinché la divina giustizia non avesse, col suo onnipotente braccio, vendicato 
giustamente con il furore della sua inesorabile giustizia i tanti oltraggi ed enormi ingratitudini e 
nefandità che si commettono dalla maggior parte degli uomini, che a briglia sciolta camminano la 
via della perdizione. 

Mi vidi dunque in un momento quasi sopraffatta dai fulmini dell’irato suo sdegno, che cercava 
da me soddisfazione. Intimorita ed oppressa non sapevo cosa rispondere per mia discolpa, mentre, 



per mezzo di lume interno, chiaramente conoscevo il disprezzo e l’abuso che si fa della divina 
misericordia di un Dio di infinita maestà. 

Questi uomini, miserabili e senza senno, altro non fanno che rendere a Dio male per bene, 
abusando della sua infinita misericordia. Ogni giorno più divengono baldanzosi e superbi, cercando 
di conculcare la santa fede e la sua divina legge con opere e dettami i più nefandi di miscredenza e 
di apostasia, servendosi delle stesse parole delle sacrosante Scritture e santi Evangeli per pervertire i 
giusti sensi, per sostenere la loro perversa malizia e massime indegne. 

Sdegnato Dio da questi ed altri eccessi di iniquità, quasi pentito di avere ascoltato le mie 
suppliche ed il povero mio sacrificio che da indegna peccatrice avevo fatto per ordine di Dio 
medesimo e con il permesso del mio padre spirituale, come si è riferito nei precedenti fogli. 
Vedendomi dunque redarguita tanto aspramente dal mio Dio, e vedendomi balenare d’intorno i 
fulmini della sua irritata giustizia, non sapevo a quale partito appigliarmi. Piena di timore e di 
spavento, mi scusavo dicendo: «Mio Dio, luce eterna, placate il vostro giustissimo sdegno irritato 
giustamente contro di me, miserabile peccatrice. Ma per gli infiniti meriti del vostro santissimo 
figliolo e per la sua vita, passione e morte, abbiate misericordia di me, placatevi per la vostra 
infinita carità, prendete sopra di me qualunque soddisfazione, purché resti placata la vostra divina 
giustizia. Eterno mio Dio, perdonate il mio ardire, per l’assunto che mi sono incaricata di sostenere 
l’iniquità degli uomini, ma mi protesto che altro non cerco, altro non bramo, altro non desidero che 
la maggior gloria vostra. A questo solo fine mi indussi a pregarvi e farmi mallevatrice di sì forte 
incarico». E volgendo le mie afflitte pupille gemebonde dal dirotto pianto, con interrotti sospiri, 
tremante qual foglia all’urto di rapido vento, tutta inorridita dallo spavento, riconcentrata nell’abisso 
del mio nulla, mi volgevo verso l’umanità di Gesù Cristo, e così presi a parlare: «Amorosissimo 
mio Gesù, voi voleste e mi comandaste che mi offrissi al vostro divin Padre in unione dei vostri 
santissimi meriti. Vi prego di aiutarmi adesso, in questo doloroso conflitto: la sua giustizia è contro 
di me. Aiutatemi, Gesù mio, e non permettete che l’anima mia perisca». 

59.4. Mi portò nell’Orto di Getsemani 

A queste parole il benedetto Signore conduceva la povera anima mia nell’Orto di Getsemani. 
«Non temere», mi diceva il buon Gesù, «non temere, o mia diletta figlia, il giusto furore dell’eterno 
mio Padre, perché non è sdegnato con te. Fatti coraggio, ed impara da me a sostenere con fortezza 
di spirito e veracità di cuore, e con perseveranza finale, grazie al mio divino aiuto sicuramente 
riporterai la compiuta vittoria, e potrai godere di quella immortale corona che ti ho preparata per 
tutta l’interminabile eternità. Godrai il premio delle tue fatiche e di quella fedeltà che mi giurasti. Io 
sono il tuo premio, io sarò il tuo gaudio eterno e l’eterna tua felicità». 

Le cognizioni di questo bene eterno davano alla povera anima mia coraggio ben grande ed un 
desiderio veemente di darsi in braccio ai più gravosi patimenti, conoscendo chiaramente che non 
può compararsi ogni sorta di patimento a confronto di premio così grande. In questa guisa chiedevo 
al mio Dio di patire per adempire in tutto e per tutto la sua santissima volontà, e lo pregavo 
incessantemente con umile preghiera a somministrarmi forza ed aiuto e perseveranza fino all’ultimo 
respiro della mia vita. 

Furono veramente questi giorni per me amarissimi, per vedermi perseguitata dalla divina 
giustizia. Altro conforto non avevo che di ritirarmi nel mesto orto di Getsemani, ad imitazione del 
mio amabilissimo Gesù, soffrendo in unione di lui quei travagli e quelle ambasce di spirito, mestizia 
e desolazione afflittissime che lo fecero sudar sangue. 



Questi gravissimi patimenti interni resero cagionevole ancora il mio corpo per molti giorni. 
L’infinita bontà di Dio, vedendomi ridotta all’ultimo conflitto che mi pareva di tratto in tratto di 
agonizzare, con interni aiuti mi confortava e consolava facendomi conoscere che il mio spirito non 
era oggetto di sdegno, ma di somma sua compiacenza. Mi faceva intendere che caro gli era il mio 
sacrificio, mentre dettato era dalla sua divina sapienza, che sa, per mezzo di tenui cose, riparare il 
furore della sua divina giustizia, grazie alla sua infinita misericordia. 

59.5. Il Signore impedisce un piano contro la Chiesa 

Il giorno 13 aprile 1821 per via di forte impulso del Signore e con la licenza del mio padre 
spirituale, nonostante le deboli mie forze, mi portai a visitare la Scala Santa mentre Dio mi diede 
chiaramente a conoscere che voleva questo sacrificio da me. 

Questo viaggio mi pareva che dovesse essermi molto penoso, a cagione delle deboli mie forze, 
ma per mezzo della grazia del Signore fu felicissimo, facendo il viaggio senza il minimo incomodo 
e senza alcun pregiudizio di salute. Posta che mi fui in viaggio, Dio per sua bontà si degnò darmi 
una grande agilità, non solo al corpo ma ancora allo spirito, dandomi un raccoglimento interno tanto 
grande che non mi avvidi dell’incomodo del suddetto viaggio. 

Il comando di Dio fu di unire questo viaggio in unione di quello che fece il suo santissimo 
figliolo nel salire il monte Calvario, e sopra quella benedetta Scala voleva che nuovamente mi fossi 
offerta qual vittima di riconciliazione, in vantaggio della Chiesa cattolica e per la conversione dei 
peccatori, unendo il mio sacrificio a quello di Gesù Cristo, Signor nostro. Si eseguì da me, 
miserabile peccatrice, esattamente il comando di Dio, e con tutta l’efficacia del mio povero cuore 
tornai nuovamente a sacrificarmi interamente e senza alcuna riserva al suo divino beneplacito, per 
adempire perfettamente alla sua santissima volontà. 

L’eterno Dio, per sua infinita bontà, accettò il povero mio sacrificio, e per via di intelligenza mi 
diede a conoscere che mediante questo sacrificio, a lui molto accetto e gradito, per essere fatto con 
purità d’intenzione e semplicità di spirito, e alla sua maggior gloria mi fece intendere di avere 
ottenuto dalla sua infinita bontà e misericordia di impedire ai persecutori della nostra santa Chiesa 
cattolica, di eseguire un piano da loro già fatto contro di questa, per poterla crudelmente 
perseguitare e contaminare con le loro perverse massime. 

59.6. Rivestita di luce divina 

Visitata la Scala Santa, mi portai a visitare la chiesa di San Giovanni in Laterano, pregando per i 
presenti bisogni della santa romana Chiesa. Mi portai, poi in altra chiesa, dove mi fermai per buone 
due ore e mezza, ed ivi ascoltai la Messa cantata ad onore di Maria Santissima Addolorata, per 
essere il giorno di venerdì di passione. Nella detta chiesa si sopì il mio spirito, ed in questo tempo 
fui sollevata dallo Spirito del Signore, inoltrata a considerare l’infinita grandezza di Dio per mezzo 
di una chiarissima luce ed inaccessibile splendore. Ad un tratto vidi il mio spirito riempito di quella 
luce che mirabilmente lo aveva tutto penetrato, in guisa tale che era divenuto una stessa cosa con 
quella luce, e per potermi in qualche maniera spiegare dirò come quando una bianca nube viene 
dallo splendore del sole percossa, con i suoi raggi, viene quasi ad essere simile al sole, per avergli 
compartito i suoi splendidi raggi. In simil guisa fu il mio spirito rivestito di divina luce, ed in questa 
maniera fu avvicinato ed intimamente unito al suo Dio. 



Quanto bene, quante grazie le compartì l’amante Signore, quanto lume le donò di propria 
cognizione affinché l’anima si umiliasse fino al profondo del suo nulla. Qual chiara intelligenza si 
degnò donarmi per innalzare il povero mio intelletto a penetrare la sua infinita grandezza. Quanto 
mai restò appagato il mio cuore, come rapito. Veramente mi si rende impossibile il poterlo spiegare. 
Dopo aver goduto di questo gran bene, fu il mio spirito condotto, per mezzo di santi Angeli, in un 
luogo dove vedevo una grandissima sala. Nel mezzo di questa vedevo una tavola con tre libri. La 
tavola era tutta adornata di emblemi o siano tutti strumenti alludenti alla setta dei convitati, i quali 
vedevo tutti in circolo alla tavola, scompostamente seduti. Erano questi uomini di bruttissimo 
aspetto e sopra la loro fronte si leggevano tutti i sette vizi capitali, le false massime e la loro audacia 
nel sostenerle e le macchine che ordivano per perseguitare la santa Chiesa cattolica. 

59.7. Brucia quei tre libri! 

Ognuno di questi aveva al suo fianco uno spirito maligno con il viso di moro e con il corpo tutto 
peloso a guisa di orso. Io tutto vedevo, senza essere da loro osservata. Dopo molti battimenti di 
mani, con molta allegria aprirono i libri anzidetti. Io non lessi cosa contenevano, ma indicato mi fu 
da quei messaggeri celesti che con me stavano celati in un angolo di quella gran sala, che il mio 
spirito con loro aveva penetrato per via di agilità, senza essere da questi osservati. 

Quando questi uomini facinorosi stavano svolgendo i grandi libri, il mio spirito ebbe dal Signore 
un ordine di farmi avanti e liberamente avessi preso i tre libri e li avessi dati alle fiamme di un 
fuoco, che io vedevo ardere in un angolo di quella sala. Mi fu ancora manifestato che i tre libri 
contenevano cose che disonoravano Dio. A questa notizia sentivo un santo zelo di risarcire l’onore 
di Dio a costo della mia propria vita e a costo di ogni mio gravissimo patimento. Conobbi che questi 
tre libri erano maliziosamente scritti, ed erano contro i divini misteri della nostra santa fede, questo 
era il primo. Il secondo contro il Credo, il terzo contro il santo Evangelo. Sentivo internamente 
dirmi: «Se mi ami difendi il mio onore, prendi quei libri e dalli alle fiamme». 

Spronato il mio spirito, senza aver alcun riguardo, vado con prontezza alla tavola, prendo i libri e 
incontinente li do alle fiamme; ma siccome al mio spirito Dio per sua bontà gli aveva compartito 
tanta chiarezza e agilità, non era che un’ombra candida ammantata di luce. Appena mi avvicinai a 
loro tutti restarono stupiti e pieni di smarrimento, ed immantinente quei maligni spiriti partirono dal 
loro fianco. Questi uomini restarono molto confusi, dandosi dei pugni in testa come in atto di 
disperazione, anche loro partirono. Allora quei messaggeri celesti sbaragliarono la tavola con tutti 
gli emblemi che vi erano sopra. Poi tornai a vedere quegli infelici sventurati, che quei maligni 
spiriti, che erano prima al loro fianco come custodi e suggeritori del loro cattivo operare. Erano 
divenuti in quell’istante barbari ministri della giustizia e del furore di Dio, ognuno dei quali era 
crudelmente incatenato dal suo maligno spirito con catena di ferro e grossa collana al collo. Erano 
barbaramente strascinati via. 

A questa scena così funesta il mio spirito non lasciava di pregare per questi infelici l’altissimo 
Dio, affinché si fosse degnato accordargli la sua misericordia; ma la mia preghiera non fu esaudita 
che per soli due giovanetti che, pieni di lacrime, a me rivolti mi chiedevano aiuto. 

Io mi annientai in me stessa per conoscermi insufficiente, ciò nonostante mi rivolsi al mio Dio 
facendogli una fervida preghiera, offrendo gli infiniti meriti di Gesù Cristo all’eterno divin Padre. 
Invocai ancora il potente aiuto di Maria santissima ed ottenni, per l’infinita bontà di Dio, la grazia 
che i due giovanetti fossero lasciati liberi e scatenati da quei maligni spiriti e tornati fossero a 
calcare la strada della loro eterna salute. 



Io restai, lodando e benedicendo la divina giustizia e la divina misericordia, profondata nel 
proprio mio nulla. 



 

60 – FELICI LE ANIME CHE SEGUIRANNO I TUOI ESEMPI 

60.1. Riceve la comunione dall’apostolo Pietro 

Il giorno 20 aprile 1821, venerdì Santo, dopo aver sofferto molti patimenti interni ed esterni, in 
memoria della passione e morte di Gesù Cristo, il benedetto Signore si degnò darmi un vivo 
desiderio di riceverlo spiritualmente nella divina Eucaristia. 

Dopo aver fatto molti atti di fede, speranza e carità, sentivo un vivo desiderio e un’ardente brama 
di ricevere il pane di vita eterna. 

Il Signore si degnò esaudire i poveri miei desideri, che per mezzo della sua santa grazia erano 
ardentissimi, e disfacendomi in lacrime con umile sentimento gli mostrai l’ardente mio desiderio. Si 
degnò il mio amorosissimo Signore di inviarmi il glorioso principe degli apostoli san Pietro, 
corteggiato da molte schiere angeliche, e mi fu somministrato dal suddetto santo apostolo il 
santissimo sacramento dell’Eucaristia. 

Quali affetti di santa umiltà, di gratitudine, d’amore, di rispetto e di venerazione provò il povero 
mio cuore non è possibile poterlo manifestare. Fui sopraffatta da lacrime abbondantissime e da una 
dolcezza di spirito soprannaturale, godevo nell’intimo del mio cuore un gaudio di paradiso. Il santo 
Apostolo, a me rivolto, così mi parlò: «Rallegrati, o figlia diletta di Dio, e ringrazia l’infinito suo 
amore, gli eccelsi favori che l’alta sua bontà ti comparte. Mostragli in tutte le tue operazioni la tua 
fedeltà, fatti coraggio di patire per amore suo. Compiaciti nella sua volontà divina, prosegui con 
energia a sostenere l’impegno intrapreso, di sostenere la Chiesa di Dio a costo di ogni fatica e pena, 
anche con il proprio tuo sangue», soggiungeva il santo Apostolo: «Io ti prometto di proteggerti e di 
aiutarti in tutte le tue intraprese». 

Alle parole di questo benedetto santo, la povera anima mia si annientò in se stessa, per vedersi 
tanto beneficata da un Dio di infinita maestà, e di bontà infinita, riconoscendosi affatto indegna ed 
immeritevole di tante grazie. Proruppi in accenti umili e amorosi verso il mio amorosissimo Dio, 
lodando e benedicendo il suo santo nome e nuovamente mi offrivo qual vittima d’amore per 
adempire la sua santissima volontà, fino all’ultimo respiro della mia vita. 

60.2. Mi introdusse nel suo amorosissimo cuore 

Il giorno 21 aprile 1821, sabato santo, nella santa Comunione si degnò il mio Dio, per confortare 
il mio povero spirito, introdurmi nel suo amorosissimo cuore. Mi parve veramente di entrare in un 
vasto oceano di delizia e di contenti, e sopraffatta da luce inaccessibile fui condotta dallo Spirito del 
Signore in un ameno e delizioso giardino, il quale denotava la sua eccelsa bontà ed amore 
incomprensibile. 

Il giorno della santa Pasqua, 22 aprile 1821, fu il povero mio spirito favorito da particolare 
favore. Il Signore si degnò di farmi godere una perfetta, intima unione, restando nell’anima i 
mirabili effetti della sua santa grazia. 



60.3. Conoscevo di essere tutta immersa in Dio 

Il giorno 25 aprile 1821, si raccolse il mio spirito nelle orazioni, e mi parve di trovarmi 
nuovamente in quell’amenissimo giardino anzidetto, dove mi parve di vedere la gran Madre di Dio 
con il suo santissimo figliolo. 

Al solo vedere questi divini personaggi, credetti di perdere la vita, per il profondo ed umile 
rispetto e grande venerazione che sentivo nel mio cuore, che prostrata al suolo con la fronte per 
terra, annientata in me stessa, piena di lacrime, ricolma di santi affetti, mi mancavano gli accenti di 
proferir parola; ma la pietosa Madre, conoscendo il mio grande timore, mi fece coraggio e si degnò 
approssimarsi verso di me, e conducendomi con lei in una parte superiore e molto più amena di quel 
medesimo giardino, dove la povera anima mia ricevette grazie e favori molto particolari 
dall’umanità santissima di Gesù Cristo, che quivi era assiso, vicino ad una bellissima e chiarissima 
fonte, il chiarissimo splendore che tramandava dall’ombra del suo santissimo corpo, rendeva 
piacevole questo ameno soggiorno, che rapì il mio spirito in guisa tale che io non ero più in me 
stessa, ma tutta assorta in Dio. 

Estatica restai senza avvedermi qual grazia mi comunicasse Dio, perché fui sopraffatta da 
amoroso deliquio; ma conoscevo di essere tutta immersa in Dio, e godevo nell’anima un immenso 
gaudio di paradiso. Sentivo nell’intimo del cuore dolce voce, che mi parlava così: «Inoltrati viepiù, 
o diletta mia figlia, non ti arrestare alla chiarezza del mio splendore. Sono un Dio grande ed 
incomprensibile è vero, ma sono amante delle mie creature. Il santo timore ti arresta, ma l’eccesso 
dell’amor mio a me ti avvicina. Vieni, vieni senza timore, mentre, per via di trasformazione, io mi 
compiaccio di intimamente unirti alla mia immensità, così diverrai una stessa con me, partecipando 
del mio infinito essere». 

Qual nube candida, percossa dai benefici influssi del sole di giustizia, ad un tratto mi vidi tutta 
raggiante di luce e medesimata mi vidi, in un istante, in quella grandissima luce inaccessibile. Quale 
stupore e qual meraviglia recasse al mio spirito, qual profonda umiltà, qual gaudio di paradiso, qual 
scienza si degnò Dio di infondere nell’anima, affinché potesse contemplare le sue divine perfezioni. 

Queste divine cognizioni destarono nell’anima una semplicità, una purità proprio angelica, una 
pazienza ed una mansuetudine tanto perfette, che io non so neppure spiegarlo. Un aborrimento poi 
tanto grande a tutte le cose del mondo, un desiderio grandissimo di piacere solo al mio 
amorosissimo Dio, a costo di ogni mio grave patimento, non solo, ma una brama di patire per amor 
suo ogni sorta di avvilimento e travaglio. 

Oh come si faceva sentire la viva fiamma della santa carità nel povero mio cuore. Oh come ne 
prendeva il possesso. Oh come si impadroniva di tutta l’anima mia, di tutte le mie potenze, di tutti i 
miei affetti, in una parola di tutta me stessa, in certa maniera che non so spiegare; ma come io non 
fossi più padrona di me, ma solo lo Spirito del Signore arbitro fosse in tutto e per tutto, senza più 
potermi né negare né oppormi all’amabilissima volontà del mio Dio. Questa cognizione mi era di 
sommo contento e di grande consolazione. 

60.4. A un tratto vedo l’amato Pastore 

Il giorno 12 maggio 1821, stando in orazioni fui sopraffatta da interno raccoglimento e da una 
quiete di spirito molto particolare. 



In questo tempo mi parve di trovarmi in una amena campagna, dove vedevo un prato 
deliziosissimo di verdeggianti erbe e tutto smaltato di bellissimi fiori. 

Vedevo nel suddetto prato molte anime sotto il simbolo di pecorelle, le quali erano tutte intente a 
pascolare quelle preziose erbe. Non mancavano queste di invitarmi, e replicando più volte i loro 
inviti, affinché andassi con loro a gustare e a godere l’amenità di questo smaltato prato; ma la 
povera anima mia, che sotto l’immagine di pecorella la vedevo, questa ricusando con dolcezza i 
loro inviti, se ne andava verso il bosco, e salendo un erto monte, sterile affatto di ogni pascolo, solo 
ripieno di triboli e spine, non altro cercando che l’amato pastore, ricusando ogni altro sollazzo, per 
trattenersi con lui da appresso, e per non gustare altro cibo che quello del pane di vita eterna, che 
somministrato gli è stato per ben altre volte dal divino pastore. Solinga dunque me ne stavo nel 
deserto, sfogando gli amorosi affetti del mio povero cuore. Mi protestavo veracemente di non volere 
altro che stare al fianco del mio caro ed amato pastore. Rinunciavo a questo oggetto ogni 
consolazione, ogni soddisfazione, ogni sorta di onori e di piaceri, benché leciti e santi, solo 
cercando di soddisfare l’oggetto amato, protestandomi di essere questo l’unico scopo dei miei 
desideri, di stare a lui vicino per divenire una stessa con lui e per potere copiare in me le sue divine 
virtù; per essere, per mezzo della sua divina grazia, un perfetto modello del tutto simile al mio 
amato pastore. 

Gli dimostravo l’affetto più grande, più vivo che ardeva nel mio cuore. In questa guisa ero tutta 
intenta a rintracciare le sue pedate. 

Ecco ad un tratto vedo l’amato pastore che seduto se ne stava sopra un greppo. 

A questa vista quanti fossero i santi affetti che assaltarono il mio cuore non è possibile il poterlo 
esprimere. 

Il divino pastore amorosamente mi invitò a riposare con lui ed a gustare di quel pane che 
famelica mi dimostravo di volere. Andava dunque anelante la pecorella al suo pastore, e piena di 
gaudio e di contento si protestava di tenere per bene impiegate le fatiche che le costava di averlo 
ritrovato. Con molte sante espressioni, e più con gli affetti del cuore, che somministrati mi venivano 
dalla carità, ebbra di santo amore accettava l’invito dell’amato pastore. 

Oh carità grande dell’amorosissimo Dio! Riposar mi faceva nel suo castissimo seno, e mi dava a 
mangiare di un pane bianchissimo che teneva nelle sue santissime mani. Era tanta la gioia ed il 
contento che godevo nell’anima, che dubitavo di perdere questo gran bene che avevo ritrovato per 
pura misericordia di Dio. Riconoscendomi affatto indegna di favore sì segnalato, pregavo il divino 
pastore che permesso non avesse di mai e poi mai potermi allontanare da lui, nonché diffidassi del 
suo amore infinito; ma, bilanciando la mia grande viltà e miseria, dubitavo di allontanarmi 
dall’amor suo. 

Con sentimento il più verace e con l’affetto il più vivo d’amore, gli dicevo: «Mio caro ed amato 
pastore, vi prego di togliere alla vostra pecorella quella libertà che gli donaste, e renderla 
impossibilitata affatto di potersi da voi allontanare. Rinuncio alla mia libertà, alla mia volontà, per 
compiacere la vostra amabilissima e per me sempre gratissima volontà». E, sopraffatta da un 
profluvio di lacrime, dicevo: «Chi mi assicurerà di stare sempre con te, tu solo puoi rendermi sicura 
con un solo atto della tua volontà». Ma chi lo crederebbe che l’amore suo passasse tanto oltre? Per 
vedere contenta e sicura la povera anima mia, il buon pastore pose la sua mano destra sopra il mio 
dorso, e con accenti amorosi così mi parlò: «Vivi sicura, da me non ti allontanerai mentre la libertà 
di partir da me tu più non hai». 



Assicurata di poter fare con il mio amabilissimo Signore la permanenza, dolce sonno mi rapì, ed 
in braccio al mio amato pastore dolcemente e soavemente riposai e nel sonno desideravo di non 
svegliarmi mai più. 

Non sto qui a raccontare i buoni e santi effetti che nel mio povero spirito cagionò questo favore, 
per non essere tanto molesta a vostra paternità reverendissima con tanto tedio, mentre a me manca 
la maniera di spiegarmi, per la mia ignoranza e a vostra reverenza non manca intelligenza per 
conoscere gli effetti mirabili della grazia. 

Dal 12 maggio fino al giorno 30 detto 1821, il mio spirito, assistito dalla grazia divina, ha 
sempre procurato di mantenere le buone e sante impressioni che aveva ricevuto negli anzidetti 
favori e grazie che il Signore, per sua infinita bontà, si è degnato compartirmi con l’esercizio delle 
sante virtù e con il raccoglimento interiore e con la retta intenzione di piacere solo al mio Dio, in 
tutte le cose, non curando cosa alcuna della terra, e se permesso mi fosse vorrei dire neppure del 
cielo, ma solo il mio impegno era ed è essere perduta amante dell’eterno suo amore, in questo solo 
si diffonde il povero mio spirito di compiacere la sua santissima volontà, senza cercare il mio 
proprio interesse, ma la sola sua gloria. 

60.5. Una croce piantata sopra un altissimo monte 

Il giorno 21 aprile 1821, giorno della Risurrezione del Signore, stando in orazioni, tutto ad un 
tratto mi parve di trovarmi con lo spirito in un delizioso ed ameno giardino. Era il mio spirito tutto 
raccolto in Dio, contemplando la bellezza e l’amenità dei preziosi fiori di quell’amenissimo 
soggiorno, che tutto spirava odore di santa soavità. Tutto quello che vedevo mi rammentava l’amor 
grande che mi porta il mio Dio. Queste cognizioni mi umiliavano profondamente e mi facevano 
riconoscere per la creatura più vile della terra. 

Restavo stupefatta, considerando l’infinita bontà di Dio, nel vedermi tanto beneficata dopo 
averlo tanto offeso ed oltraggiato, riconoscendomi affatto immeritevole di ogni bene, prorompevo 
in lacrime di eccessivo dolore, ricordandomi di averlo offeso, mi umiliavo fino al profondo del 
proprio mio nulla. Lodavo e benedicevo l’infinita misericordia del mio amorosissimo Dio, e 
sopraffatta da veemente amore lo pregavo incessantemente a prendere sopra di me qualunque 
soddisfazione, purché degnato si fosse di perdonarmi tutti i miei peccati, e mi avesse permesso di 
poterlo incessantemente amare. 

Questo santo desiderio si accrebbe nel mio spirito in guisa tale che mi faceva languire d’amore. 
Dopo di essermi trattenuta per qualche tempo in questo amoroso languore, che mi alienò dai sensi, 
mi parve di trovarmi con lo spirito sopra un altissimo monte, dove vedevo una croce ben grande, già 
piantata e stabilita sopra del suddetto monte. 

A questa vista la povera anima mia si riempì di timore, perché conosceva che quella croce a me 
apparteneva. Ciò nonostante, genuflessa avanti a questa croce, adoravo le divine disposizioni di Dio 
e lo pregavo di darmi la grazia di adempire la sua santissima volontà. 

Fatta la preghiera, mi parve di vedere l’amabilissimo mio Gesù con la sua santissima Madre, i 
quali, pieni di piacevolezza e amore, a me si avvicinarono, facendomi coraggio a patire per amore e 
per onore dell’eterno divin Padre. 

Gesù Cristo mi fece intendere che di nuovo mi fossi offerta, qual vittima d’amore, a patire in 
unione dei suoi patimenti. Si degnò l’amorosissimo Signore di confortarmi e consolarmi con le più 



dolci ed amabili sue parole: «Figlia», mi disse, «confida pure negli eccessi incomprensibili della 
mia infinita misericordia. Fatti coraggio di patire per amor mio. Io sarò sempre con te, per aiutarti 
e per renderti vittoriosa di te stessa. Io ti lascio la mia cara Madre per tuo conforto. Figlia, il mio 
amore è quello che ti crocifiggerà sopra questa croce. Io sarò il sacerdote e tu la vittima. L’amor 
mio ti pone in questa situazione, affinché tutti conoscano ed ammirino l’eccesso incomprensibile 
della mia carità verso di te, da me praticata, e perché molte anime imparino ad amarmi con 
semplicità di spirito, con purità di mente, con retta intenzione di solo a me piacere, e che l’amor mio 
le guidi all’adempimento perfetto della mia volontà. Felici saranno quelle anime che seguiranno i 
tuoi esempi, e in spirito e verità si daranno alla tua sequela, e non altro cercheranno che l’amor mio, 
il mio onore, la mia gloria. Oh come da queste anime mi farò trovare prodigo delle mie grazie e dei 
miei favori!». 

Con queste, ed altre simili espressioni di carità, andava il benedetto Signore confortando la 
povera anima mia, e con interne illustrazioni le dava a conoscere la nobiltà di questo patire. Mi dava 
a conoscere ancora quanto grato gli fosse il povero mio sacrificio, per mezzo del quale si sarebbe 
degnato di far grazie a tutti quelli che con fiducia per mio mezzo alla sua infinita misericordia 
ricorressero. 

60.6. Per la Chiesa e la conversione dei peccatori 

Così di nuovo prese a parlare il benedetto Signore: «Ti pongo sopra questo alto monte, affinché 
tutti possano vederti ed ammirarti. Figlia, abbi in memoria i bisogni della mia Chiesa. La 
conversione dei peccatori sia lo scopo di tutte le tue operazioni». 

Dette le suddette parole, disparve il Signore, e la sua divina Madre io più non vidi, e il mio 
povero spirito restò in quel solitario monte sotto quella croce, pieno di consolazione celeste, 
aspettando, con somma rassegnazione e pazienza ed ansietà, il momento di essere dall’amore di Dio 
crocifissa, come mi era stato promesso. 

Questo martirio doloroso ed amoroso insieme, per quanto è a mia notizia, mi pare, se non erro, di 
averlo sofferto un anno dopo all’incirca. Mentre il giorno 28 marzo 1822, giovedì di Passione, fino 
al 7 di aprile, in questi dieci giorni sostenne il mio spirito certe afflizioni e mentali dolori che ben 
possono chiamarsi una vera e dolorosa crocifissione, come riporto nei fogli scritti nel medesimo 
anno 1821. Nel mese di marzo, giorno 28, tanto di questo ne posso dare riscontro, mentre adesso 
che lo copio dal mio straccio foglio giornale è il mese di maggio 1822, avendo per un anno intero 
trascurato di copiare, il suddetto fatto, né lo volevo copiare, ma lo volevo bruciare. Ma il mio 
Direttore mi ha obbligato di metterlo in pulito in questi fogli, sotto pena di non accostarmi a fare la 
santa Comunione per molti giorni, se non avessi obbedito di scrivere il suddetto fatto arretrato per 
mia negligenza. 



 

61 – L’ECCESSO DELL’AMORE DI GESÙ 

61.1. Per la gloria di Dio e il bene del prossimo 

Proseguo a copiare dal mio straccio foglio altri fatti accadutimi nello spirito, che pure avevo 
trascurato di mettere in pulito. 

Il giorno 2 giugno 1821 ebbi molto di che soffrire per lo spazio di circa trenta giorni, mentre Dio 
mi si diede a vedere nuovamente molto sdegnato per le grandi ingratitudini degli uomini. Mi diede a 
conoscere le forti risoluzioni che avrebbe preso la sua divina giustizia, per punire tante ingratitudini 
e scelleraggini. Qual pena recò alla povera anima mia questa cognizione non posso esprimerlo, 
primo per vedere Dio offeso, secondo per vedere tanto danno del mio prossimo. 

Piangevo, mi affliggevo, e il povero mio spirito era sopraffatto da una profonda mestizia, che 
non potevo contenere. Non lasciavo di raccomandarmi caldamente al Signore, e di nuovo offrirmi a 
patire per la sua gloria e per il bene del mio prossimo. Nonostante però l’offerta che avevo fatto di 
tutto cuore di patire per il bene del mio prossimo, non lasciavo di sentire una nausea di restare in 
questo mondo, per non trattenermi in mezzo a tanta iniquità e a tante gravi offese che si fanno a 
Dio, che quasi senza il voto del cuore, il mio spirito era portato alla necessità di pregare il Signore 
di levarmi con la morte da questa valle di miserie, per così liberarmi da tanti pericoli di offenderlo. 

Non lasciava Dio, per sua bontà, di consolarmi, facendomi intendere che se gli uomini avessero 
maliziosamente imperversato col disprezzare le sue misericordie, mi avrebbe levato da questo 
mondo d’iniquità e che si sarebbe degnato, mediante i suoi meriti, premiare le mie povere fatiche e i 
poveri miei sacrifici, fatti per amor suo, con premio eterno; ma tutto questo non era per me il 
compimento delle mie consolazioni; perché, sopraffatta dalla carità verso il mio prossimo, molto 
più avrei gradito di patire quanto mai dire si possa, e che Dio si compiacesse nella sua santissima 
volontà di mandarmi all’inferno. Molto volentieri ci andrei, unita sempre al suo divino amore, 
patirei quegli atroci tormenti per non vedere tante anime perdute e per non vedere Dio tanto offeso. 
Queste sono le mie continue preghiere, se poi piaccia al mio Dio di lasciarmi in vita, ovvero voglia 
mandarmi la morte in breve tempo, il mio spirito è tranquillo e si compiace nella sua santissima 
volontà. 

61.2. Prima e dopo la comunione 

Il giorno 4 luglio 1821, nella santa Comunione, ero tutta annientata in me stessa nel considerare 
l’infinita bontà del mio Dio, che fra pochi momenti dovevo ricevere nel santissimo sacramento 
dell’Eucaristia. Volevo e non volevo accostarmi a riceverlo: volevo accostarmi per il grande 
desiderio ed amore che sentivo verso il mio Dio sacramentato, non volevo accostarmi perché mi 
riconoscevo affatto indegna. Piangevo amaramente le mie grandi ingratitudini: «Ah Gesù mio», 
dicevo, «l’amore, il trasporto che sento verso di voi, sacramentato mio bene, mi obbliga, mi 
necessita di ricevervi in questo sacramento d’amore, anzi vorrei ricevervi ogni ora, ogni momento. 
Ah, sì, Gesù mio, vorrei ricevervi più volte che non respiro, ma la mia indegnità, la mia cattiva 
corrispondenza mi obbliga di allontanarmi da voi. Mio Dio, che farò se mi allontano da voi per 
riverenza? Ah, non mi regge il cuore di partire da questo sacro altare. Perdonate per carità il mio 
ardire. Voi non sdegnate i peccatori pentiti. Eccomi dunque ai vostri santissimi piedi, come una 



pentita Maddalena con le mie lacrime li laverò, ma io non ho i capelli per asciugarli. Prenderò il 
povero mio cuore e come in guisa di un pannolino asciugherò i vostri piedi santissimi, così il 
povero mio cuore resterà asperso del vostro preziosissimo sangue, che scaturisce dalle gloriose 
cicatrici che avete voluto conservare nel vostro santissimo corpo glorioso. Sì, Gesù mio, in quel 
prezioso balsamo astergerò il mio cuore». 

Con questo umile sentimento e con abbondanti lacrime mi accostai a riceverlo. Fatta la santa 
Comunione si concentrò il mio spirito, e in questo tempo mi si diede a vedere l’umanità santissima 
di Gesù Cristo. Qual bellezza! Qual splendore! Qual rapimento di spirito, non so spiegarlo. La 
povera anima mia con grande rispetto e profondissima umiltà e molta venerazione si prostrò ai suoi 
santissimi piedi, con profluvio di lacrime che dai miei occhi a gran copia versavo. 

«Asciuga pure i miei piedi», mi disse Gesù Cristo, «asciuga pure, mi dài piacere. Ricevo il tuo 
umile sentimento con mia somma compiacenza». 

Ed intanto prese il mio povero cuore nelle sue santissime mani, sotto la forma di pannolino, e 
con grande compiacenza se lo stringeva al suo amorosissimo cuore; poi lo stringeva fra le sue 
santissime mani; poi lo piegava e lo volgeva ora da una parte, ora da un’altra, compiacendosi di 
vederlo nelle sue mani tanto pieghevole e flessibile. 

Era dunque il pannolino nelle mani di Gesù Cristo divenuto così bello e così risplendente che 
rapiva il mio sguardo, e sopraffatta da una profonda umiltà, andavo contemplando l’infinita bontà 
del mio Dio, e piena di ammirazione e di stupore, andavo ripetendo: «Mio Dio, cosa mai trovate in 
me, che tanto vi piace? Io altro non sono che un cumulo di iniquità». 

61.3. Innamorata di Dio 

Questa verace mia confessione, ad altro non servì che per mia maggiore confusione. Invece di 
punirmi e castigarmi, come in quel momento avrei desiderato, viepiù l’amante Signore dimostrava 
la sua alta compiacenza verso il povero mio cuore. Tornò a mostrarmi il pannolino, tutto segnato del 
suo prezioso sangue, e svolgendolo e risvolgendolo ora da una parte ora dall’altra, viepiù lo 
stringeva nelle sue santissime mani, e con affetto al suo santissimo petto lo stringeva, 
dimostrandomi così il suo santo amore e la sua particolare compiacenza, se lo poneva ora sopra il 
suo dorso, ora sopra il suo collo, finalmente se lo pose sopra il suo adorabilissimo e divinissimo 
capo, come un prezioso diadema. 

Mio Dio, e come mai io potrò ridire qual fosse la mia ammirazione, la grande confusione che mi 
sprofondò nel proprio mio nulla, e piena di lacrime, andavo ripetendo: «Oh amore, oh eccesso 
incomprensibile di carità! e come mai io ti potrò riamare?Mio Dio, vi offro il vostro medesimo 
amore». 

In quel tempo che Dio si degnava trattenersi in questa santa compiacenza con la povera anima 
mia, le andava di tratto in tratto dicendo delle parole, le più dolci, le più espressive, ora chiamando 
la povera anima mia «oggetto delle sue più alte compiacenze», ora col nome di «cara sua amica», 
ora di «diletta sua sposa», ora di «sua bella e cara colomba» ed altre simili espressioni del santo e 
puro suo amore. 

Oh quanto mai la povera anima mia restò umiliata, annientata in se stessa, e sprofondata nel cupo 
abisso del suo proprio nulla; ma in questo annientamento di se stessa, quanto mai restò innamorata 
di Dio e delle sue infinite perfezioni non è in vero possibile il poterlo spiegare, non mancandogli in 



quei preziosi momenti lume ben grande di rettitudine e di giustizia che le faceva conoscere la 
grandezza dell’infinito amore di Dio e la sua carità, e il mio grande demerito di ricevere le sue 
grazie. 

61.4. Il mio cuore nelle sue mani 

Il giorno 22 luglio 1821, mi seguì nella santa Comunione lo stesso fatto che mi seguì il giorno 4 
luglio del medesimo anno 1821, vale a dire 18 giorni dopo. 

Mi si fece vedere nuovamente Gesù Cristo che teneva il mio cuore nelle sue mani santissime, e 
compiacendosi di vedere il mio cuore che era tutto innamorato della sua divina bontà, lo stringeva 
amorosamente nelle sue santissime mani, e con trasporto d’amore, ora lo poneva nel suo santissimo 
cuore, stringendolo con trasporto d’affetto, ora poneva il mio cuore sopra il suo santissimo dorso, 
compiacendosi, quale amoroso pastore, di tenere sopra le sue santissime spalle, l’amata sua 
pecorella che tante fatiche le costò per possederla. 

Finalmente poneva il mio cuore sopra il suo adorabilissimo capo; con la sua onnipotenza formò 
del mio cuore un prezioso diadema, e di questo ne cinse il suo santissimo capo. 

Qual profondo di umiltà e di annientamento recassero al povero mio spirito questi amorosi 
trasporti dell’infinita bontà di Dio, io non so ridirlo, né ho termini sufficienti di spiegarlo. Dal 
profondo del mio nulla, così prese a parlare il povero mio spirito, ma senza strepito di sensibili 
parole, col solo affetto del cuore diceva così: «Ah mio amorosissimo Gesù, basta, non più! Troppo 
si confonde il mio povero spirito. Io manco e non reggo a questo grande eccesso del vostro divino 
amore. Ah, Gesù mio, come voi potete compiacervi tanto di possedere il mio cuore tanto ingrato. 
Ah, che io non reggo all’eccesso del vostro santo amore. Basta, non più! Che voi mi vedrete morire, 
per il grave dolore che io sento di avere offeso la vostra infinita bontà. Il vostro grande amore 
rimprovera la mia grande ingratitudine. Gesù mio, soccorretemi, io manco, io muoio per il dolore di 
avervi offeso. Il mio cuore eccolo avanti a voi, o mio Dio, tutto disfatto in lacrime di tenerezza e di 
esuberante amore, perché con il vostro divino contatto reso lo avete tanto flessibile e molle, che a 
guisa di dolcissimo liquore inonda tutto il mio spirito, facendomi provare i salutari effetti di una 
vera contrizione. Io più non reggo né posso più contenere gli effetti prodigiosi della vostra santa 
grazia». 

In questa maniera si andava struggendo e quasi a disfarsi del tutto la povera anima mia nel suo 
proprio nulla. Quando l’anima si era del tutto inabissata nel suo nulla, Dio, per sua bontà, la fece 
dolcemente riposare nel suo castissimo seno, dove trovai ogni bene, così stimabile, così amabile, 
così inalterabile, che con tutte le immaginabili espressioni del mondo, non si può ridire, né con 
qualunque bene del mondo si può al certo paragonare, un bene così grande, tutto spirituale, tutto 
essenziale, che rapisce l’anima e la rende, in quei felici momenti, come beata in questa terra 
mortale. Il mio scarso talento non ha termini di potersi altrimenti spiegare. 

61.5. Sei tutta mia 

Dopo aver goduto di questo grande bene, il mio spirito si riempì di santo timore, di potere un 
giorno perdere questo sommo bene. Mi rivolsi con umile sentimento verso il mio Dio: «Ah mio 
Dio, sommo mio bene, e che mai potrà assicurarmi di possedervi per sempre? Ah, che io vi posso 
perdere ad ogni istante! La sola dubiezza altamente mi affligge». 



Piangendo dirottamente, compassionavo la bassa e vile mia condizione. Mosso di me a 
compassione, l’amorosissimo mio Dio intimamente così mi parlò: «Rallegrati, o mia diletta figlia 
che non mi perderai. Il nodo indissolubile che mi è piaciuto di stringere con l’anima tua ti rende 
sicura di possedermi in eterno. Il sacro matrimonio che a me ti congiunse, le divine nozze che con te 
celebrai, il possesso del mio talamo che a me intimamente ti unì ti rendano, questi miei distinti 
favori, tutta la maggior sicurezza di possedermi. Sì, mia diletta figlia, sposa mia, amica mia, tutta 
mia sei e non puoi non esser mia, perché intimamente a me ti unisti, tu sei una stessa cosa con me 
per partecipazione della divina mia grazia». 

A queste espressioni così amorose, la povera anima mia, ricordevole di tutti questi divini favori, 
che Dio per pura sua bontà si è degnato compartirmi, come a suo luogo ho scritto questi favori 
ricevuti dal Signore nei passati fogli. 

Ricordevole, dunque, di questi favori lo ringraziavo incessantemente ed insieme lo pregavo a 
degnarsi di non abbandonarmi fino all’ultimo punto della mia vita. Lo pregavo con lacrime 
abbondantissime, che dagli occhi miei a larga copia versavo, per la gratitudine e per l’amore che 
sentivo verso il mio amorosissimo Dio, lo pregavo con tutto l’affetto del cuore a coronare tutte 
queste sue misericordie usatemi per pura sua bontà con la santa virtù della perseveranza finale. 

61.6. Libera un gran numero di anime purganti 

Il giorno 2 agosto 1821, giorno dell’indulgenza plenaria, detta del perdono di Assisi, ossia della 
Porziuncola, mi trattenevo in orazioni, pregando per le anime del purgatorio; sentendo di queste 
sante anime molta compassione, feci, per mezzo della grazia del Signore, una fervente preghiera. 

Si degnò Dio di condurre il mio spirito a vedere l’orrido carcere del purgatorio. Nel vedere luogo 
così afflittivo, dove quelle anime vengono tormentate dalla giustizia di Dio, per purificarle, a questa 
vista credetti di morire per la compassione e di timore insieme, alla considerazione della divina 
giustizia, che Dio esercita verso quelle anime, già sue predilette, per purificarle da ogni leggera 
imperfezione. Si degnò la misericordia di Dio, per sua bontà, di esaudire le povere mie preghiere 
col liberare un gran numero di quelle anime del purgatorio e condurle alla bella patria del paradiso. 



 

62 – RIPARARE IL DANNO ETERNO DI TANTE ANIME 

Il giorno 8 dicembre 1821, festa dell’Immacolata Concezione di Maria Santissima sempre 
Vergine, nella santa Comunione, dopo aver ricevuto questo divino sacramento eucaristico, questo 
celeste pane di vita eterna, con profonda umiltà e con sincero affetto mi riconoscevo indegnissima 
di sì alto favore. Ero profondata nel proprio mio nulla, tutta intenta a piangere le gravi mie colpe e 
le enormi mie ingratitudini. 

Io dicevo: tanto ingrata verso Dio e Dio tanto liberale e benefico verso di me. A confronto così 
dissonante si struggeva il mio cuore in lacrime d’amore, di gratitudine e di dolore per averlo tante 
volte offeso. Con fermo proposito promettevo al mio Dio di amarlo e servirlo con ogni fedeltà e con 
tutta l’ampiezza del mio povero cuore e con tutta l’estensione dell’anima mia. 

Nel tempo che stavo così concentrata e che l’anima mia si deliziava con il suo Dio sacramentato, 
tenendolo nel mio petto lo stringevo al cuore con sommo affetto e mi compiacevo di offrirgli tutta 
me stessa senza intervallo, senza riserva. Nel tempo dunque che mi trattenevo in santi colloqui con 
il mio Dio, tutti diretti alla mia eterna salute, mi sento dire nell’intimo dell’anima: «Mira, o figlia, 
quanto è disprezzato il mio amore da questi uomini ingrati!». Volgo lo sguardo e vedo ad un tratto 
tutta le iniquità che inondano la terra, tutte le indignazioni che si commettono contro l’infinita 
maestà di Dio. Oh come restò la povera anima mia addolorata ed afflitta, che si annientò nel proprio 
suo nulla confondendosi altamente per vedere tanto offeso ed oltraggiato Dio. Tutte queste 
indignazioni io le vedevo molto da lontano, ma bene distinguevo un immenso popolo che, dato in 
preda alla dissolutezza e ad ogni sorta di iniquità, correvano tutti dietro alle loro passioni 
pervertendo le massime del santo Evangelo, mettendosi sotto i piedi la santa legge di Dio e i suoi 
santi comandamenti, calcandoli con sommo disprezzo e con orgoglio ben grande. 

Vedevo Dio sdegnato per questo che, a mano armata, voleva punire la loro baldanza e la loro 
temerarietà e sfrontatezza. Mosso Dio dal suo giustissimo furore, con colpo di spada tagliente 
voleva nel mondo scaricare il funesto colpo dell’irritato suo sdegno col far piombare sopra questi 
temerari un severo castigo. 

Aveva già misurato il colpo, quando la povera anima mia, spettatrice di questo funesto fatto, 
accesa di carità verso il mio prossimo, mossa dalla compassione, per non vedere una simile strage, 
piena di spavento e di terrore insieme, per vedere Dio sdegnato, ciò nonostante la fraterna carità 
vinse il grave mio timore. Spiccai quasi un rapido volo e mi presentai avanti al mio Dio, e con 
umilissima preghiera e profondissimo rispetto mi presentai genuflessa al suo augustissimo trono, il 
quale mi abbagliava la vista per la sua immensità, e così lo pregai: «Mio Dio, Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo, abbiate pietà di noi, miseri peccatori. Protector noster, aspice, Deus, respice 
in faciem Christi tui. Mio Dio, Padre delle divine misericordie, non ci abbandonate al furore della 
vostra inesorabile giustizia, noi meritiamo il flagello, è vero, per la nostra iniquità, ma vi prego di 
ricordarvi che Gesù Cristo è morto in croce per noi». 

62.1. Placai lo sdegno di Dio 

Con queste ed altre simili parole terminavo la mia preghiera. Sopraffatta dalla fiducia negli 
infiniti meriti di Gesù Cristo, con santo ardire mi approssimavo a Dio, e ritenni il colpo già vibrato 



dalla mano onnipotente di Dio. Sospeso che ebbi il funesto colpo, mi prostrai ai suoi santissimi 
piedi. «Eccomi», gli dissi, «o mio Dio, Padre del mio Signore Gesù Cristo, eccomi prostrata avanti 
a voi, disponete di me come più vi aggrada, prendete sopra di me qualunque soddisfazione, ma 
placate il vostro giustissimo sdegno. Non castigate, non condannate questi uomini miserabili 
all’eterna morte, ma usategli misericordia. Vi prego di ricordarvi la preghiera che vi fece il vostro 
santissimo figliolo sopra la croce, che vi disse: Padre, perdona questi miserabili, che non sanno 
quello che fanno. Anche io, da miserabile peccatrice come sono, unita agli infiniti meriti di Gesù 
Cristo, vi dico: Pater dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt». 

Con questi ed altri termini ed amorose espressioni placai lo sdegno di Dio, che si degnò 
sospendere un colpo così fatale e lacrimevole, mentre questo castigo che aveva vibrato Dio nel 
mondo, per molti abitanti di esso, non sarebbe stato solo temporale, ma sarebbe stato eterno. Motivo 
per cui il povero mio spirito ne ebbe tanta compassione, che in quel momento, per impedirlo, mi 
sarei fatta straziare dai più crudeli tormenti, senza più avere alcun riguardo di me stessa né al mio 
proprio interesse spirituale, per riparare il danno eterno di tante povere anime, che a migliaia 
sarebbero piombate all’inferno. 

Quando tornai nei propri sensi, ricordai che il mio padre spirituale mi aveva comandato di non 
fare più offerte di patire senza il suo permesso. Mi trovai molto afflitta, dubitando di aver mancato 
alla santa obbedienza. Mi portai subito dal lodato mio padre spirituale, e piangendo gli feci il 
suddetto racconto, e gli dissi che in quel momento non ricordai l’obbedienza che mi aveva imposto, 
mentre il mio spirito era restato tanto sopraffatto dalla carità, e per non vedere tante anime 
eternamente perdute, io mi ero offerta di patire, per placare la divina giustizia, unendo la mia povera 
offerta a quella che fece Gesù Cristo Signore nostro sopra l’albero della croce. 

A suo esempio il mio spirito è stato portato dalla sua carità a farmi fare questo sacrificio. In quel 
funestissimo momento non potei fare a meno di offrirmi, perciò le domando perdono, scusa se non 
l’ho obbedito. 

«Figlia», mi rispose il suddetto padre, «non vi affliggete per questo, Dio come padrone vi ha 
fatto una sorpresa. State quieta che non avete disobbedito, perché conosco bene che vi deve essere 
in quel momento mancato il tempo alla riflessione. Dio vede il mio cuore, sa perché vi ho fatto 
questo comando. Io altro non desidero che voi facciate in tutto e per tutto la sua santissima volontà. 
Questi sono i miei sentimenti, state quieta e contenta». 

Le sue parole molto mi consolarono e restò quieto e contento il mio spirito, ma la povera mia 
umanità di questa offerta ne sentiva tutto il peso, tutto l’aggravio, rappresentandomisi alla mente gli 
acerbi patimenti sofferti nelle altre due forti sanguinose battaglie, già sostenute con la potestà delle 
tenebre, e i molteplici supplizi che mi avevano fatto patire con tanta crudeltà e strazio, che mi 
credevo certamente di finire la vita. 

62.2. Scusatemi, mio Dio! 

Tutte queste riflessioni mi recavano un timore ben grande; dubitando della mia debolezza, 
dicevo fra me stessa: chissà se reggo la diabolica malizia, chissà che io non tradisca il mio Dio con 
l’arrendermi alle loro diaboliche suggestioni, o come farò mai? Piena di mestizia e di timore mi 
rivolsi al mio Dio e gli dissi: «Mio caro Padre, degnatevi di non abbandonare una povera vostra 
figlia, che in voi confida, in voi spera. Mi sono offerta a voi, è vero, per amore dei miei fratelli, che 
voi mi avete comandato di amare come me stessa. Se mi sono ardita levarvi il flagello dalla mano, 
spero di non essermi opposta al vostro divino volere, mentre io con le mie deboli forze non avrei al 



certo potuto fare la minima resistenza al vostro onnipotente braccio. E come potevo io fare a voi, 
mio onnipotente Signore, una simile resistenza? Io che sono un nulla? E che per i miei gravissimi 
peccati merito ogni momento di essere sepolta viva nell’inferno! Credo certamente che la vostra 
infinita bontà e misericordia abbia voluto trionfare sopra la mia viltà e debolezza; dunque, mio 
amorosissimo Dio, non vi sdegnate contro di me per la resistenza fattavi, mentre mi protesto che 
altro non voglio, altro non bramo che l’adempimento perfetto della vostra santissima volontà, 
unicamente a voi voglio piacere, in tutti i momenti della mia vita. Ah, Gesù mio amabilissimo, io 
mi rivolgo a voi, proteggetemi, difendetemi, ditemi se io sono in grazia vostra, se voi mi 
soccorrerete in tutti i miei bisogni. Ah, non mi abbandonate, per carità, al furore della divina 
giustizia, che vuole da me soddisfazione, quale soddisfazione le potrò dare io, che sono tanto 
scellerata e tanto peccatrice? Io, verme della terra, ho disarmato il suo braccio onnipotente. Ah Gesù 
mio, io mi confondo! Mi sono offerta a sostenere il suo sdegno, come farò io a sostenerlo? Dove mi 
nasconderò per non essere perseguitata dal suo giusto furore? Aiutatemi Gesù mio, aiutatemi per 
carità. Nascondetemi nella piaga amorosa del vostro sacratissimo costato. Intra vulnera tua 
absconde me, et ne permittas me separari a te. Ab oste maligno defende me». 

62.3. Tu sei per me spada, scettro e corona 

Fatta la suddetta preghiera, dette queste ultime parole, con viva fede, speranza e amore ardente, 
con profluvio di lacrime che a larga copia dagli occhi versavo, parte per il grave timore di vedermi 
perseguitata dalla divina giustizia, parte per il grande amore che sentivo verso Dio, compiacendomi 
di essere ancora da lui perseguitata, per dargli piacere, e così soddisfare pienamente la sua 
santissima volontà. 

Piangevo ancora per vedermi assicurata nel cuore amorosissimo di Gesù Cristo, in questa piaga 
santissima l’anima mia si abbandonò, godendo una perfetta calma si sopì tutta in Dio, e dolcemente 
riposò nella speranza, nella fiducia che le comunicava il medesimo Dio. 

Dopo essermi così dolcemente riposata ed insieme ricreata nell’amor santo di Dio, se ne stava il 
mio spirito in una perfetta tranquillità, godendo un intimo raccoglimento di tutte e tre le potenze 
dell’anima le quali stavano in perfetto silenzio tutte riposate ed intimamente unite in Dio; mentre 
stavo in questo perfetto e dolce riposo, così mi parlò Dio, a mia confusione ben grande, ecco le sue 
parole che per obbedienza le scrivo, profondata nel proprio mio nulla. «Figlia», mi disse, «diletta 
mia, amica mia, sposa mia, riposa in pace, non temere il furor dei tuoi nemici, chi ti potrà nuocere, 
chi ti potrà sovrastare, se io sono con te? Tu sei spada al mio fianco, sei scettro nella mia mano, sei 
corona nel mio capo...» A queste misteriose parole, si destò il mio spirito, senza però alterare la 
pace e la tranquillità che godeva, più col sentimento del cuore e con l’affetto dell’anima andavo 
nella mia mente considerando e contemplando le suddette misteriose parole. 

«Mio Dio», diceva, «verità infallibile, come? io spada al vostro fianco, io scettro nella vostra 
mano, io corona nel vostro santissimo capo?». E con lacrime abbondantissime, mi umiliavo 
profondamente: «Mio Dio, io che sono la più indegna peccatrice che abita la terra e non merito che 
dal vostro augusto trono gettiate neppure un’occhiata sopra di me?». E piangendo dirottamente, mi 
trovai molto umiliata e mortificata, perché non distinguevo il senso delle suddette misteriose parole; 
ma un raggio di eterna luce rischiarò la mia mente e mi fece bene intendere il significato delle 
misteriose parole; e così tutta mi consolai ed ecco il sentimento che ne ebbi: «Le parole che udisti 
non tendono che alla mia gloria, mia diletta figlia, non ti rammaricare in te stessa, tu dubiti di 
troppo inoltrarti, hai ragione, l’umile tuo sentimento mi dà piacere, ma il tuo soverchio timore 
nasce perché non sai interpretare il giusto senso delle mie parole, ma riflettile bene, perché per 
mezzo della mia grazia, nel giusto senso le comprenderai». 



E difatti così fu. Conobbi chiaramente che la spada a nulla vale per se stessa, se non quando è 
impugnata da una mano guerriera, che la sappia adoperare; uno scettro a cosa serve? solo si stima in 
mano di un potente sovrano; cos’è per se stessa una corona, nobilitata viene allor quando il sovrano 
lascia che cinga il suo capo regio o imperiale; sicché vengono questi ornamenti medesimi a 
nobilitarsi, ad ingrandirsi, per la nobiltà del personaggio che si degna di usarli. 

Persuasa di questa verità, mi compiacqui altamente in Dio e nella medesima sua grandezza, 
compiacendomi e sprofondandomi nella mia bassezza, confessando con straordinario giubilo di 
essere un nulla dinanzi al cospetto di Dio, come ancora al cospetto del cielo e della terra, e di tutti 
gli uomini. Qual consolazione rechi alla povera anima mia la cognizione di questa verità, non mi è 
certo possibile poterlo spiegare, perché l’anima allora si trova nella vera sua proprietà e vera 
cognizione quando con giustizia conosce e confessa essere un vero nulla, e così viene a rendere 
tutto l’onore e la gloria all’immenso, all’incomprensibile Dio, per il quale la povera anima mia si 
strugge d’amore in lacrime per la compiacenza di conoscere il bene sommo che è Dio e in Dio. 

Dal giorno 8 dicembre 1821 fino al giorno 23 del medesimo mese, il mio povero spirito l’ha 
passati in gravi patimenti ed affannose pene; ma queste medesime pene erano alleggerite dai 
conforti che mi venivano, di tratto in tratto, somministrati dalla grazia del Signore, specialmente 
nella quotidiana santa Comunione, assicurandomi Dio della sua speciale protezione e del suo aiuto, 
in tutti i miei travagli ad afflizioni di spirito di cui ne andava ricolmo. Così restava consolato e 
fortificato il mio spirito in tante e sì acerbe pene. 

62.4. Dio mi si fece vedere sotto forma di Bambino 

Il dì 25 dicembre 1821, vigilia del santo Natale, Dio si degnò di ricreare il mio spirito, ad un 
tratto sollevarlo da tutte le pene che aveva sofferto negli scorsi giorni, riempiendolo di gaudio 
celeste, facendomi godere un bene di paradiso, mi si fece vedere sotto la forma di Bambinello, tutto 
raggiante di splendida luce. 

A vista così mirabile e divina, quanto mai restasse la povera anima mia sopraffatta da tanto 
splendore divino, io non so spiegarlo, quali fossero i miei accenti, quali fossero le mie parole non 
saprei dirlo, quali fossero gli affetti del povero mio cuore non so di certo rintracciarli, quali e quanti 
fossero i devoti miei sentimenti verso Dio, non so di certo manifestarlo. Mi umiliai, mi sprofondai 
nel proprio mio nulla, mi prostrai genuflessa ai suoi piedi, e in spirito e verità tutta al divino infante 
mi consacrai, tutta a Gesù Bambino mi donai, godendo di una vista sì amabile e cara, mi scordai 
affatto di tutte le miserie di questo basso mondo e di tutti gli abitanti di esso. 

Godevo un vero paradiso di contento, che comunicato mi veniva da quella luce inaccessibile e 
divina. Quando godevo di questo grande bene inarrabile ed incomprensibile, fui sopraffatta da un 
santo timore di perderlo, ricordandomi di essere ancora viatrice su questa misera terra ed in pericolo 
di perdere questo gran bene, e perderlo ancora per sempre. 

A questa riflessione qual fosse la pena mia a Dio solo è nota, mentre io non la so esprimere; una 
dirotta pioggia di lacrime dagli occhi versai, dalla pena che con affannosi sospiri, mi rivolsi al mio 
Bambinello Signore e gli dissi: «O Gesù mio, chi mi assicura di possedermi per sempre?Voi solo 
potete darmi questa sicurezza!Ah non tardate più di assicurare il mio povero cuore, voi ben 
conoscete quanto grande è la pena mia, ah, Gesù caro, vi prego, per l’amore che mi dimostrate nel 
vostro santo Natale, di darmi la sicurezza che io per sempre vi amerò, sì che vi voglio amare e 
amare per sempre, e per tutta l’interminabile eternità. Questa grazia la voglio, Gesù mio, non me la 



negate per carità, perché voi mi vedrete morire ai vostri santissimi piedi, per il grande desiderio che 
io sento di amarvi». 

Con queste ed altre simili espressioni il mio povero cuore era tutto infiammato di santa carità, e 
così acceso del santo amore di Dio, che più non poteva contenerlo. Ero fuori di me stessa, ed in 
questa situazione andavo ripetendo: «Gesù mio, datemi la sicurezza di amarvi e di amarvi in eterno. 
E se per mia somma disgrazia non vi avessi ad amare per l’eternità, vi prego, vi supplico di levarmi 
la vita in questo momento che per pura vostra misericordia la povera anima mia vi ama e vi ama di 
cuore. Voi lo vedete, voi lo sapete se in questo momento vi amo! Vi prego di aver pietà del mio 
cuore, che già per il passato feriste del vostro santo amore». 

Fatte queste espressioni, non potendo più reggere, né contenere l’amore e la santa carità che 
faceva dolce strazio del mio povero cuore, mi abbandonai in braccio del medesimo amore, 
acciocché facesse dolce scempio di me. 

62.5. Ho scolpito nel tuo cuore il mio nome 

In questo tempo fui rapita da dolcissimo sonno, e l’anima mia godeva una perfetta quiete di 
soavità ripiena; in questo tempo che dolcemente riposavo, tornai a vedere il divino infante, il mio 
caro Gesù, che nelle sue mani divine teneva il mio cuore. Scolpito in esso cuore vedevo a caratteri 
d’oro ed indelebili il nome santissimo di Gesù e sentivo dirmi: «Vivi sicura che, mi amerai, e mi 
amerai per sempre, ho scolpito nel tuo cuore il mio nome, non potrai dimenticarlo giammai». 

Queste amorose parole furono per me di tanta consolazione, che restai pienamente contenta, 
rendendo infinite grazie al Signore, che si fosse per sua infinita bontà compiaciuto di appagare le 
ardenti mie brame, umiliandomi profondamente per la grazia ricevuta riconoscendomi affatto 
indegna, resi le dovute grazie al Signore. 

Il giorno 27 dicembre 1821, avevo passato questi tre giorni in una perfetta quiete e in una pace di 
paradiso, godendo nell’anima una dolcezza tutta spirituale, mi sentivo tutta trasportata dal santo 
amore di Dio, non avendo altro pensiero che perfezionare la mia povera anima, per renderla così 
grata al suo amorosissimo Dio. 



 

63 – ALLA SOMMITÀ DELLA GLORIA DI DIO 

63.1. Comunioni sacrileghe 

Mi portai in questa medesima giornata del 27 dal mio padre spirituale, il quale mi domandò 
come avevo passato la notte del santo Natale, e mi obbligò di manifestargli quanto mi era accaduto 
nello spirito. Io, per obbedienza, gli comunicai il surriferito fatto, il medesimo mi domandò se mi 
ero ricordata di raccomandare i poveri peccatori, io gli risposi: «Padre mio, mi sono dimenticata, in 
quei momenti, affatto di tutti; ho perfino dimenticato che gli uomini, che vivono in questo mondo, 
fossero capaci di offendere Dio, mentre in quei momenti altro non conoscevo che amore». 

Il suddetto padre mi gridò e mi disse: «Così voi amate il vostro prossimo, che ve ne siete 
dimenticata? Io», mi disse, «vi comando di fare per i peccatori una forte preghiera al Signore, 
acciocché li illumini». 

Con umile sommissione gli risposi che avrei fatto quanto mi comandava, e che da miserabile 
peccatrice, avrei fatto subito, per questi, la preghiera. Difatti, all’istante, mi portai in una chiesa, 
dove si celebrava la messa cantata, e pregai il Signore per i poveri peccatori, come mi aveva 
comandato il mio padre spirituale. Fatta la preghiera, così sento dirmi: «Mira, o figlia, come viene 
oltraggiato il mio amore da questi uomini ingrati, che sacrilegamente hanno la temerarietà di 
ricevermi, non per ossequiarmi, ma per dileggiarmi». 

E difatti, fisso l’interno sguardo, e vedo, con somma mia pena ed orrore, tanti uomini con la 
bocca aperta e molto spalancata, con un palmo di lingua fuori della bocca, con i capelli dritti, con 
gli occhi stravolti e spaventati, a guisa di spiritati, sopra la loro lingua avevano l’impressione della 
sacrosanta particola, il loro aspetto era tanto spaventevole e brutto che faceva orrore; a questa vista 
così funesta, io ebbi proprio a morire dalla pena e dallo spavento, che mi cagionò un male tanto 
grande nell’anima e nel corpo, che credevo di morire in chiesa; ma, per misericordia di Dio, dopo 
qualche poco di tempo, potei tornare alla mia casa, accompagnata da una delle mie figlie, che si 
credeva di non potermici condurre, perché parevo un cadavere, per il gran male che avevo sofferto. 

Il resto della giornata lo passai un poco in piedi, e un poco sopra il letto, non potendo reggere la 
grave afflizione e travaglio di spirito, al riflesso delle tante e gravi offese che riceve il Signore da 
tanti uomini ingrati. 

Tre giorni restò afflitto il mio spirito e cagionevole ancora il mio corpo per questo fatto, ma poi il 
Signore, per sua infinita bontà, tornò a dare la calma e la pace al mio spirito, col dissipare questa 
funesta vista, così cessò la grave mia afflizione. E così potei iniziare il nuovo anno 1822 in somma 
tranquillità di spirito, non avendo altro pensiero che di perfezionare la povera anima mia con 
l’acquisto delle sante virtù, non avendo altro desiderio che di prepararmi alla morte. Bramando di 
lasciare questa spoglia mortale, il mio spirito altro non cerca che di tornare al suo principio e al suo 
fine, che è Dio: questo desiderio mi fa perdere ogni altro pensiero, e ogni altro qualunque desiderio. 
Mi pare propriamente di vivere in questo mondo in un duro esilio, mi pare di essere fuori del mio 
centro, altro non desidero che di terminare i miei giorni nella pace del Signore, per potermene 
tornare donde ne ebbi origine. 



Ah, sì, al mio Dio, per poterlo amare e incessantemente ringraziare e benedire per tutta 
l’interminabile eternità, affidata alla sua divina grazia e nei suoi infiniti meriti. 

63.2. Sentimenti dopo la comunione 

Il dì 6 gennaio 1822, dopo la santa Comunione, si raccolse e tutto si concentrò il mio spirito, alla 
considerazione di aver ricevuto un Dio d’infinita maestà, tutta in se stessa si annientava la povera 
anima mia, e sprofondata nel proprio suo nulla, si umiliava profondamente davanti al suo Signore 
sacramentato, stringendolo amorosamente nel mio petto, versando grande copia di lacrime d’amore 
e di tenerezza, alla riflessione che un Dio d’infinita maestà non avesse orrore di trattenersi con 
un’anima tanto miserabile e peccatrice come è la mia. 

63.3. Il tempio della mia anima 

Nel tempo che ero sopraffatta dallo stupore, alla considerazione dell’infinita bontà di Dio, che mi 
arrossiva e confondeva per la mia grande viltà e scelleratezza, sentivo ancora grandissima pena che 
un Dio d’infinita maestà si trattenesse in luogo tanto vile ed abbietto, quanto è la povera anima mia. 

Il mio Dio, per sua infinita bontà, si degnò di sollevarmi da questo profondo annientamento, che 
mi recava tanta pena e tanta afflizione. Così si degnò Dio di parlare alla povera anima mia, che 
stava gemendo fra mille affanni e pene: «Figlia», mi disse Dio, «figlia amata, figlia, solleva la tua 
mente, rallegrati con l’infinita mia bontà. Dà uno sguardo all’anima tua: io l’ho formata mio 
tempio, mia abitazione, osserva, quale edificio io la formai». A queste parole, fisso lo sguardo della 
mente e vedo un tempio, un edificio così bello, che io non ho termini per poterlo spiegare, non so se 
tempio o edificio possa chiamarsi cosa così bella, che con parole non si può spiegare, io la chiamerò 
opera grande della mano onnipotente di Dio, procurerò, per mezzo della grazia del Signore, di fare 
di questo edificio che io vidi, la descrizione, alla meglio che potrò, ma conosco bene che mi 
mancano i giusti termini per poterlo indiziare. 

Questo era un fabbricato quadrato ed insieme rotondo, dentro il quale vi erano innalzate e 
stabilite preziose colonne, di una pietra tanto bella che io non saprei a qual pietra assomigliarla. 
Erano queste colonne nel numero di dodici, erano così ben disposte in simmetria, che io restai 
incantata nel rimirarle; il cornicione di questo fabbricato era tanto bello che non so descriverlo. La 
sommità di questo non aveva soffitto, ma era tutto aperto che si vedeva il cielo in molta vicinanza. 
Ma il più bello, il più nobile, il più vago ed amabile che vi era in questo luogo era Dio medesimo 
che, con grande magnificenza, si tratteneva nel mezzo del suddetto tempio, nella cui sommità se ne 
stava assiso sopra la sua gloria, sostenendosi senza alcun punto di appoggio. 

Qual meraviglia, quale stupore, quale contento arrecò al mio cuore, vedere il mio Dio assiso 
sopra la sua gloria, nel mezzo del tempio, sostenendosi da se stesso, con la sua onnipotenza. Ben si 
avvide Dio dello stupore che ne aveva concepito il mio spirito restato estatico nel vedere tanta 
magnificenza: «Non ti stupire, o figlia», mi disse Dio io non ho bisogno di un sostegno, né di punto 
di appoggio; ma io sono il sostegno stesso!». 

A queste parole, illuminato il mio spirito da questa verità, mi umiliai profondamente e, con 
grande copia di lacrime, confessai la mia grande ignoranza. 

Una moltitudine si santi angeli si trattenevano ai piedi di quelle colonne, stavano tutti genuflessi, 
con sommo rispetto e riverenza, lodando e benedicendo Dio, mostrando insieme la loro 



ammirazione nel vedere l’opera del Signore. Il mio spirito, non meno di questi spiriti celesti, si 
annientava e umiliava profondamente, sopraffatto da tanta magnificenza, sentivo un amore grande 
verso il mio Dio e insieme di dolore, per averlo offeso. 

Nel tempo che mi struggevo in lacrime, per i santi affetti che uniti insieme facevano prova di 
levarmi la vita in ossequio al mio Dio, io non so come fosse, né saprei certamente ridirlo, stando in 
questi umili ossequi e profondo abbassamento di tutta me stessa, mi trovai alla sommità della gloria 
di Dio, ai suoi piedi santissimi, sotto la forma di tenera agnelletta. Da qual timore fui sopraffatta nel 
vedermi tanto vicina al mio Dio, che piena di santo timore mi nascondevo fra gli splendori della sua 
medesima gloria, per non essere da Dio, né dai santi angeli, osservata, tanto era il mio 
abbassamento, annientamento e propria cognizione, che in mezzo a tanta magnificenza altamente 
mi confondevo e profondamente mi umiliavo; ma come questo favore non bastasse a dimostrarmi 
l’amore che mi porta Dio, benché io ne sia tanto indegna ed immeritevole, volle per eccesso della 
sua infinita bontà, volle farmi un altro favore, ed è che, presa nelle sue santissime braccia la piccola 
agnelletta, la strinse amorosamente al castissimo suo seno, dopo averla così teneramente 
abbracciata, la bendò con le sue mani e la condusse con lui, portandola nelle sue santissime braccia, 
le fece trapassare i cieli, io niente vedevo, per essere così bendata nell’intelletto, ma godevo un bene 
nell’anima tutto proprio di paradiso, una profonda umiltà, una semplicità di spirito, una purità di 
mente, un’ardente carità verso il mio Dio, che non ho termini per poterlo spiegare. 

Si degnò Dio di attingere l’agnelletta in certe preziose acque e di propria mano lavarla, e poi 
condurmi in altro soggiorno, così mi disse: «Figlia, ringrazia l’infinito mio amore che 
gratuitamente in questo giorno ti fa degna di sì alto favore, sappi che ti degno di passare ad un alto 
grado di perfezione». 

63.4. Così per nove giorni, poi… 

Si trattenne la povera anima mia in questo felice soggiorno nove giornate, godendo un bene tutto 
spirituale e santo, benché dell’amenità di questo bellissimo luogo io non ne godevo che i soli buoni 
effetti, per essere stata da Dio bendata nell’intelletto, perciò mi mancava la vista e la cognizione di 
vedere e speculare l’amenità di questo amenissimo luogo, ma questo non privava l’anima mia di 
goderne in se stessa i buoni effetti di un puro e santo amore, tutta mi struggevo in santi affetti verso 
l’amoroso mio Signore, riconoscendomi indegnissima di questi eccelsi favori, passati i suddetti 
nove giorni, essendo il giorno 26 gennaio 1822. Mancarono alla povera anima i buoni effetti che 
fino ad allora aveva goduto, e fui sopraffatta da una penosissima desolazione di spirito, il mio 
intelletto fu oscurato da tenebre densissime, che più non sapevo dove fossi, né dove mi trovassi; mi 
pareva di aver perduto il mio Dio, piangevo, mi affliggevo, facevo al mio Dio umile ricorso, ma 
questo non bastava, perché non si faceva da me ritrovare, andava ogni giorno più crescendo a 
dismisura la mia pena, aggiungendosi a questa pena un grande timore di perdere il mio Dio, e 
perderlo per sempre. Questo timore era la mia pena maggiore, che mi portava quasi ad agonizzare, e 
rendeva l’anima all’ultima desolazione. In questo stato di grave afflizione, si giungeva un altro 
timore, mi pareva che il demonio mi avesse tramato una forte insidia, per la quale dubitavo di essere 
vittima di questo nemico con l’acconsentire alle sue perverse suggestioni, in questa maniera mi 
andavo struggendo e consumandomi nell’afflizione, dubitando ogni momento di fare qualche grave 
offesa al mio Dio, in questo stato di cose altro non facevo che ricorrere umilmente a Dio, 
trattenendomi lungamente in orazioni, sebbene queste orazioni erano ripiene di affanni e di 
amarezze; perché, se mi trattenevo a considerare l’infinita bontà di Dio, vieppiù mi affliggevo al 
riflesso della mia grande ingratitudine; se meditavo la passione di Gesù Cristo, questa mi 
rimproverava la mia cattiva corrispondenza, sicché mi pareva sempre di essere perseguitata 
giustamente dalla divina giustizia. 



Oltre a ciò altri affanni e pene che mi facevano propriamente agonizzare, si aggiungeva a queste 
pene un grandissimo desiderio di possedere Dio e possederlo per sempre. Io lo speravo negli infiniti 
meriti di Gesù Cristo, ma dicevo a me stessa: «Anima mia, e chi ti assicura di corrispondere alla 
grazia, senza la quale corrispondenza non puoi certamente salvarti? Osserva quanto già ne abusasti, 
a quante grazie tu non hai corrisposto! E potrà Dio più soffrire tanto eccesso di tua ingratitudine? 
Sarà obbligato di certo a condannarti all’inferno per tutta l’eternità». 

A tutti questi riflessi, qual funesto quadro mi si presentava alla mente, non è spiegabile, tutte le 
ingratitudini usate verso il mio Dio facevano prova di levarmi la vita. Per l’eccessivo dolore 
piangevo dirottamente le mie ingratitudini, le detestavo di vero cuore e con proposito fermo e 
stabile promettevo di non dare a Dio mai più il minimo disgusto; ma tutto questo non giovava a 
rendere contento il mio cuore, mesto e dolente, che, sopraffatto da una profonda mestizia, dubitava 
ogni momento di fare qualche grave offesa a Dio. 

Esaminavo rigorosamente la mia coscienza, e non trovavo alcuna cosa che mi gravava, mentre 
dei peccati, dopo averli confessati nella sacramentale confessione, trovavo di averli sempre pianti e 
detestati di vero cuore con vero proposito di morire mille volte, che tornare ad offendere Dio; 
cercavo ancora quali fossero i miei desideri, e trovavo che non sono che di piacere al mio Dio e di 
adempire, in tutti i momenti della mia vita, la sua santissima volontà, vivendo tutta abbandonata al 
suo divino beneplacito, questi erano nelle mie orazioni i sentimenti più frequenti e venivano da me 
ratificati nella giornata con molta frequenza. 

Eppure, chi lo crederebbe? il mio povero spirito non ne trovava alcun sollievo, trovava solo 
pene, afflizioni, travagli e angustie. 

63.5. Così Dio parlò alla sua «agnella» 

Cosicché dal dì 16 gennaio 1822 fino al primo febbraio del medesimo anno, vale a dire 15 giorni, 
stette in questa desolazione il mio spirito; il giorno 2, festa della purificazione di Maria Vergine 
santissima, Dio si degnò di sollevarmi da questa gravissima angustia, col compartirmi un favore 
celeste che tranquillizzò in un momento il mio povero spirito, afflitto e desolato. 

Dopo la santa Comunione, si concentrò il mio spirito, e fu ad un tratto tutto assorto in Dio, in 
questo tempo, mi trovai in un luogo quanto mai bello e delizioso, che io non so descrivere la sua 
bellezza, in questo luogo vedevo Dio che si compiaceva e deliziava con la povera anima mia, che 
sotto la forma di agnelletta tornai a rivedere. 

Questa la vedevo tutta risplendente e bella, al collo teneva legata una leggera catena d’oro 
intarsiata di gemme preziose d’infinito valore. Dio si degnava di tenerla presso di sé, per mezzo di 
questo nobile e prezioso legame, a sé l’univa, appresso di sé la conduceva, compiacendosi di 
vederla tanto vicina a lui. Così Dio prese a parlare con la sua agnella: «Rallegrati, o mia diletta, 
allontana da te il soverchio timore, non vedi che con vincolo indissolubile sei unita a me, non 
potranno giammai i tuoi nemici separarti da me; vivi sicura. amami con fedeltà: ché il tuo amore 
saprò abbondantemente premiare nel tempo e nell’eternità». 

A queste amorose parole la povera anima mia si annientò in se stessa, e con lacrime 
abbondantissime, proruppe in accenti di amore ardentissimo verso il suo buon Dio e di umiltà 
profondissima, confessando la propria miseria e la propria viltà. Attribuendo questo speciale favore 
all’infinita bontà di Dio, riconoscendomi affatto indegna delle sue divine misericordie. 



Per tre giorni restò impresso nella mia mente questo favore ricevuto da Dio, e nell’anima ne 
godetti i buoni effetti. In questi tre giorni, nella santa Comunione, tornavo a vedere la stessa cosa, 
che Dio, per sua bontà, teneva l’anima mia al suo fianco sotto la forma di agnella, la quale vedevo 
che in quel luogo vagava di qua e di là, per godere l’amenità del delizioso luogo in cui si trovava. 
La vedevo sempre fissa, rimirando il suo divino pastore, per timore di perderlo di vista e per non 
privarsi del piacere che sentiva nell’anima di godere la sua amabile presenza, che nel cuore mi 
destava un amore puro e santo che allontanava ogni desiderio, ogni pensiero mondano e sensibile; 
questi tre giorni li passai tutta assorta in Dio. 

63.6. Persi di vista il mio Dio 

Passati i tre giorni, perdetti la vista del mio Dio, niente più vidi, niente più capivo della 
situazione dell’anima mia. Oh Dio, qual pena! Non è esprimibile! Ecco, tutto ad un tratto, si trovò il 
mio spirito in folte tenebre, in questa penosa sottrazione, con somma premura andavo cercando il 
divino mio pastore, fra gemiti e pianti, affannosi sospiri. Andavo fra selve, monti e boschi, raminga 
cercando il mio amato pastore; ma, per quante diligenze facessi, non lo potevo rintracciare, mi 
affliggevo, amaramente piangevo, per avere così rapidamente perduto il mio amato tesoro. 
Dubitavo di aver dato a lui qualche disgusto, piangevo dirottamente, rimproverando me stessa per 
averlo perduto di vista, ne incolpavo la mia negligenza, la mia cattiva corrispondenza. Ah sì, a 
questa ne davo la colpa: «Avete ragione», dicevo, «avete ragione, o mio Dio, di abbandonarmi! 
Confesso umiliata la mia ingratitudine. Deh, Gesù mio, perdonatemi per carità, prendetevi 
qualunque soddisfazione, castigatemi come volete, ma fatevi dalla povera anima mia trovare. Io non 
reggo senza vedervi. Io ho perduto l’intima vostra presenza, per carità scopritevi al mio intelletto. 
Ditemi dove siete nascosto. Dove siete andato tanto lontano da me». 

Con una canzoncina amorosa, sfogavo il mio dolore, ne pongo qui varie strofette: 

Piango, né può giammai 
finire il pianto mio, 
finché il mio caro Dio, 
non giungo a ritrovar. 
Dove, mio ben, tu sei? 
Ove da me ne andaste 
lontano, e mi lasciasti 
misera senza te. 
Dove mi porto, o guardo, 
orrore io vedo e sento, 
tutto mi fa spavento, 
tutto mi è pene e dolore, 
mi strazia e non mi uccide, 
spietata ognor la morte 
e chiuse ohimè le porte, 
scampo non trovo più. 
E se per me non mai, 
vi fosse, o Dio, perdono, 
sappi che tua pur sono 
e sempre tua sarò. 
Ti amo, sebben mi vedo 
nemica agli occhi tuoi, 
fuggimi quanto vuoi, 



sempre ti seguirò. 

63.7. Breve riposo per il mio spirito 

Fatte queste ed altre simili esclamazioni, mi davo in preda al dolore, acciò facesse crudo scempio 
di me; in questa afflittissima situazione, si trovò il mio spirito per lo spazio di nove giornate, cioè 
dal giorno 6 febbraio 1822 fino al dì 15 del suddetto mese. Furono per me, questi nove giorni, molto 
dolorosi, che non ho termini di poterlo spiegare. Ma vostra paternità reverendissima, molto bene sa 
e m’insegna, cosa mai sia questa sorta di patimenti spirituali, che si può dire per verità che a Dio 
solo sono noti, potendoli accrescere e diminuire a suo piacimento. Questi portano l’anima ad un 
patire sopra le proprie forze, essendo questo un patire fuori dai propri limiti, che non si può 
manifestare, e senza una grazia speciale e soprannaturale del Signore non si potrebbe reggere, ma si 
andrebbe a soccombere se non nell’anima almeno nel corpo. Passato il giorno nono di questi gravi 
patimenti, essendo propriamente derelitta del tutto, il Signore si degnò per la sua infinita bontà 
sollevarmi da queste pene. 

Ero in orazioni nella mia cappella, circa le ore cinque della notte, vale a dire un’ora e mezza 
prima della mezzanotte, tutto d’un tratto Dio si degnò di sollevare il mio spirito, e per via di 
intelligenza mi diede a vedere il cammino che aveva fatto il mio spirito in quelle nove giornate di 
patimenti. Mi consolò col farmi vedere che era già terminato per me questo scabrosissimo 
cammino, e che era ormai giunta l’ora di dare al mio spirito, affaticato e stanco, un breve riposo. 
Come difatti seguì. Adesso, alla meglio che potrò, darò ragguaglio di quanto seguì nel mio spirito, e 
dei buoni effetti che sperimentai nell’anima. Mi accingo dunque a raccontare il fatto, alla maggior 
gloria di Dio, e per obbedire alla vostra paternità reverendissima, che mi ha comandato di scrivere, 
invoco l’aiuto dello Spirito Santo per potermi spiegare. 

63.8. Un tesoro di immenso valore 

Il dì 15 febbraio 1822, mi trattenevo in cappella ad orare, come già dissi, si sollevò ad un tratto il 
mio spirito e da perfetta quiete fui sopraffatta. In questo tempo vidi il mio spirito che stava in 
un’orrida foresta, tutta intralciata di montuosi boschi e solitarie selve, che il solo vedere luogo così 
deserto e afflittivo intimoriva il mio cuore. La maggior pena era sentirsi in quel solitario luogo, lo 
strepitio ed il ruggito di molti animali feroci le cui grida facevano terrore; questi animali feroci, io 
ben conoscevo, erano i miei spietati nemici, che tutti congiurati contro di me, cercavano a tutti i 
costi di spaventarmi, perché avessi retrocesso il cammino, e non mi fossi più inoltrata. In questo 
solitario luogo vedevo il mio spirito tremare, ramingo, negletto, vestito di bianca e rozza tonaca, 
nelle mani portava un tesoro di grande valore, che cercava con ogni diligenza di custodire e mettere 
in salvo, mentre i miei nemici cercavano di involarlo dalle mie mani: lo vedevo dunque tutta 
sollecitudine affrettarsi per il dritto sentiero, per rendere sicuro questo tesoro dalle mani dei nemici. 
Obbligato era il mio spirito di portarlo allo scoperto e nelle proprie mani, a vista dei propri nemici, 
senza poter loro occultare un tesoro di s’immenso valore. Questo mi pare che voglia significare, al 
mio sciocco parere, che 1’anima non può occultare ai suoi nemici di amare il suo tesoro che è Dio, 
deve dunque portarlo allo scoperto, che come nelle mani, a fronte dei suoi nemici, e dalle loro 
insidie, dove l’anima, in questo penoso cammino, fidarsi puramente di Dio e con frequente ricorso 
pregarlo di abbreviare questo penoso cammino, che se fosse più lungo, di certo, l’anima non 
potrebbe reggere e andrebbe a pericolo di morire, per i gravi patimenti che, senza una grazia 
speciale di Dio, non si può a questa sorta di patimenti sopravvivere. Vedevo dunque il mio spirito 
affaticato e stanco, per il laborioso viaggio che aveva già fatto. Era ancora tutto grondante di gelido 
sudore, per le pene sofferte, ciò nonostante, non curando la propria fatica, affrettava il passo, 



camminando con molta celerità teneva sempre fisso lo sguardo nel suo amato tesoro, dubitando ad 
ogni passo, che dai suoi nemici non gli venisse rapito. 

63.9. La maggiore consolazione: vedere Dio 

Ma buono fu per me, che Dio per sua bontà, mosso a compassione, dall’alto di un monte, poco 
distante, mi si fece vedere, applaudendo con somma gioia, il mio spirito, che tanto si fosse 
affaticato, per amor suo, mi diede a vedere che era già in salvo. Il resto del video che mi restava da 
fare era breve, e lo vedevo tutto scortato dagli angeli santi, i quali mi facevano coraggio a non aver 
timore dei miei nemici, mentre loro vigilavano alla custodia dell’anima mia. Erano in quel luogo 
per difendermi dalle insidie dei miei nemici. La cortese esibizione di queste milizie angeliche, 
l’impegno che mostrarono questi celesti personaggi di difendermi, e custodirmi dai miei nemici, 
questo fu per me di molta consolazione. Ma la maggiore mia consolazione fu di vedere Dio 
medesimo, tutto cinto di luce, che da quel monte scendeva con sommo giubilo, il quale si fece 
incontro alla povera anima mia per abbracciarla. A vista così esuberante di amore, a eccesso di sì 
straordinaria carità di un Dio di infinita maestà, la povera anima mia, sopraffatta da questo eccesso 
di bontà, cento e mille affetti insieme vennero ad assalire il mio cuore. L’amore, il rispetto, la 
riverenza, l’umiltà profondissima, l’annientamento di tutta me stessa. Alla sua divina presenza si 
prostrò la povera anima mia, genuflessa ai suoi santissimi piedi tutta dolente e compunta, altro non 
cercava dal suo Dio che il perdono dei suoi gravi peccati e la grazia di amarlo con fedeltà nel tempo 
e nell’eternità. Ma Dio, dimentico affatto di tutti i miei trascorsi, acceso del suo santo amore, 
abbracciò il mio spirito e dolcemente lo fece nel suo castissimo seno riposare, mostrando i suoi 
purissimi affetti verso l’anima mia, non meno, ma assai più che un amoroso padre, che va incontro 
ad un’amata sua figlia, che abbia fatto, per amor suo, un lungo e penoso viaggio. E chi mai potrà 
ridire, qual gaudio di paradiso, sperimentò il mio cuore! Oh, come ad un tratto cessarono tutte le 
mie pene! Un torrente di dolcezza divina, scorreva nel mio spirito, che mi faceva godere un bene 
inenarrabile. La celeste consolazione fu permanente in me, per molti giorni. 

63.10. Ti porterò sulle mie spalle 

Il dì 7 marzo 1822, mi trattenevo in orazione molto profonda, quando ad un tratto il mio spirito si 
trovò alla sponda di un grande lago, le cui acque erano tutte spumacciose e lezze, che facevano 
orrore al solo mirarle. Io conoscevo bene, che questo grande torrente lo dovevo passare, e non 
sapevo come dovevo fare. Mi sentivo struggere il cuore, mancandomi la maniera ed il mezzo per 
fare ciò. Ero per questo tutta mesta e dolente, ricorrevo al mio Dio con fervide preghiere acciò mi 
aiutasse. Fatta questa preghiera, mi si presentò il grande patriarca san Giuseppe, il quale con voce 
piacevole, così mi disse: «Figlia, perché tanto ti rattristi? Temi tu di passare quelle acque? Ah, non 
ti affliggere per questo, perché io sopra le mie spalle ti tragitterò da questa all’altra sponda, altro 
non devi fare che sostenerti sopra le mie spalle, in questa guisa non patirai naufragio». 

Dopo dette queste parole, disparve il grande patriarca, lasciando nel mio cuore un’indicibile 
consolazione ed una ferma speranza nella sua cordialissima esibizione. Umilmente lo ringraziai, 
caldamente mi raccomandai alla valevolissima sua protezione, ciò nonostante, sentivo tutto il peso 
della mia grave tribolazione, trovandomi immersa nelle folte tenebre dell’intelletto, uno 
smarrimento sentivo nello spirito, che mi rendeva afflitta e mesta, dubitando di annegare in quelle 
spumacciose acque. Non mi mancava per questo la fiducia nel santo patriarca, ma ne andavo 
meditando le sue parole. Dicevo fra me stessa: «Mi ha detto «sostieniti sopra le mie spalle che io ti 
tragitterò da questa all’altra sponda», dunque, io devo da me sostenermi? E come farò mai, io che 
sono tanto debole e miserabile? E se mi manca la forza di sostenermi, io sarò perduta per colpa 



mia? Perché sostenersi sopra le altrui spalle, se corri il pericolo di cadere? Dunque io non sono 
sicura di scampare questo pericolo. E difatti, è così, perché non mi ha detto san Giuseppe che mi 
avrebbe portato sopra le sue braccia, allora sarei stata sicura, ma mi ha fatto ben intendere che ci 
vuole la mia cooperazione». 

A questa riflessione, piena di timore, mi rivolgevo al mio Dio, e lo pregavo con calde lacrime a 
darmi aiuto per sostenermi ferma ed immobile sopra le spalle del santo patriarca, per così scampare 
il grave pericolo che mi sovrastava, di annegare in quel precipitoso torrente. Ogni giorno andava 
crescendo il mio timore e maggiore si faceva sempre più la mia pena. 

63.11. Il timore di perdere il mio Dio 

In questo stato di affanni e pene passai dodici giornate, vale a dire dal giorno 7 marzo fino al 
giorno 19, festa del santo patriarca, nel qual giorno mi trovai con indicibile contento tragittata 
all’altra sponda di quel funestissimo e pericolosissimo lago. E così mi trovai fuori da questo 
pericolo, per la quale grazia resi infiniti ringraziamenti al Signore e al mio grande protettore san 
Giuseppe.Ma non cessarono per questo le pene mie e le mie gravi afflizioni, perché mi trovai sola, 
raminga, in una solitaria campagna senza veruno che mi additasse il giusto sentiero di quella. 
Piangevo, pregavo il mio Dio di non abbandonarmi in questa mesta solitudine. «Degnatevi», gli 
dicevo, «mio amorosissimo Dio, di aver pietà di me, misera peccatrice; mostratemi la strada che mi 
conduce a voi, io sono del tutto smarrita in questa vostra campagna; mio sommo bene, mio sommo 
amore, voi lo vedete! Voi lo sapete che io non amo altro che voi, mio Dio. Io vi cerco con tanta 
ansietà e non vi trovo. Eppur io vi sento in me, nel tempo stesso in cui non vi vedo il cuor mio pur 
vi possiede, mi pare certo che voi siete con me. Ma questa cognizione era nel mio spirito molto 
occulta, era momentanea e non durevole, mentre appena l’anima andava per rallegrarsi di stare unita 
con il suo Dio, più non lo trovava, né lo sentivo in me. In questo tempo mi sentivo proprio struggere 
d’amore verso di lui, che ben spesso il mio spirito era sopraffatto da un deliquio di santo amore, che 
mi alienava dai propri sensi, per la passione amorosa e dolorosa insieme, perché ad ogni istante 
temevo di perdere il mio Dio. Questo è un martirio dell’anima tanto afflittivo che non ci sono 
termini sufficienti di poterlo spiegare. Nobile è per se stesso questo patire, ma tanto afflittivo che 
non si può spiegare. L’anima per questo perde ogni impressione sensibile ed umana, perde ogni 
gusto, ogni sollievo sensibile, ogni premura, ogni umana cura, ma tutto le si rende insipido e senza 
gusto, tutte le cose del mondo più non conosce, e che più per questa anima mia più non vi fossero, 
vivendo dimentica affatto di tutto il sensibile, solo le sue premure tutte sono di rintracciare l’amato 
suo Dio, pensa solo di andare appresso al suo Signore, qual perduto amante. 

Mi trattenevo dunque in questa vasta ed amena campagna, ma la sua amenità io non curavo, solo 
il mio Dio io ricercavo, in questo solo, tutto occupato era il mio cuore, ma il peggio era che in 
questo soggiorno, ora si faceva notte ed ora giorno; di tratto in tratto era sopraffatto il mio intelletto 
da folte tenebre e, per conseguenza, perdevo affatto la vista e l’intelligenza di ogni cosa e mi 
trovavo del tutto smarrita. In questo stato di cose ricorrevo alla fervida preghiera, tramandando dal 
cuore infuocati sospiri, i quali tutti li inviavo per rintracciare il sommo mio bene, servendomi 
ancora delle strofe dei salmi del divino ufficio, per così dimostrare a Dio la mia ambascia e la mia 
grave afflizione. Gemevo, languivo in mezzo a tanta pena, senza però la minima perturbazione, ma 
cara e grata mi era questa mia pena che non l’avrei cambiata con tutto l’oro del mondo, e né con 
tutte le sue false consolazioni. 



 

64 – MI INVITÒ ALLE SUE DIVINE NOZZE 

64.1. Patire per la vostra gloria 

Si trattenne il mio spirito in questa dolorosa situazione dal giorno 19 marzo 1822 fino al giorno 
25 del medesimo anno 1822, festa dell’Annunciazione di Maria Vergine Santissima. In questa santa 
giornata, Dio si degnò trasferire il mio spirito in un ameno giardino di soavità ripieno, dove il mio 
spirito si ricreò. In questo luogo si degnò Dio di parlare al mio cuore con termini così eloquenti e 
sublimi, mostrandomi con questi il suo particolare amore. Mi diede ancora a conoscere, per mezzo 
di scienza infusami, cose molto alte e sublimi, che la mia bassa mente non sa spiegare, né 
manifestare. Posso solo dire di aver provato un’indicibile consolazione tutta propria di paradiso, che 
invigorì il mio spirito, abbattuto da tanto patimento sofferto negli anzidetti giorni, come ancora il 
mio corpo per le pene sofferte. Era sì impallidito e smorto e molto indebolito nelle forze, che alle 
volte mi pareva restasse estinto. Ancora il mio corpo partecipò di questo divino favore per il quale 
si rinvigorì nella forza. Ma questo bene fu poco durevole, mentre in questo ameno giardino non si 
trattenne il mio spirito che per soli tre giorni, nei quali ricevetti dei distinti favori dal mio Dio; ma, 
per avere trascurato lo scrivere, non posso darne alcuna contezza, né posso farne alcuna 
dimostrazione. 

Passati i tre giorni suddetti, il mio spirito fu chiamato a soffrire altre ambasce, altre afflizioni 
mentali che non saprei come spiegarle. Queste facevano agonizzare la povera anima e per 
conseguenza ne pativa anche il corpo, ma questo patimento non era per me gravoso, ma dolce e 
soave, benché ne sentissi tutto il peso di queste mentali afflizioni. Mio appassionato Gesù, voi 
sapete per prova cosa sia mortalmente patire, voi ne foste il maestro, io sono la miserabile 
peccatrice vostra scolara indegnissima, voi insegnatemi a patire questa sorta di pene, ditemi, o mio 
amore, qual fosse la pena tale che voi soffriste nell’orto di Getsemani, ditemi voi qual fu la vostra 
pena nelle vostre agonie mortali, quando dall’albero della croce diceste le misteriose parole, da 
quale afflizione era sopraffatto il vostro santissimo spirito. Mio afflitto Gesù, vi prego, per questi 
acerbissimi interni patimenti che martirizzavano la vostra mente divina, ad aver compassione di me 
misera peccatrice, con l’insegnarmi questo per me nuovo modo di patire, ad onore e gloria vostra. 
Degnatevi, Dio mio, di non abbandonarmi in questo nuovo e doloroso conflitto. Così esclamavo, 
così pregavo in mezzo a tanti affanni e martirî. 

64.2. Non la chiamare nube importuna 

Così passai il resto della quaresima, stette il mio spirito in questa afflizione mentale per lo spazio 
di dieci giorni, vale a dire dal giorno 18, giovedì di passione, fino alla domenica di Resurrezione 
che fu il 7 di aprile 1822. 

In questa giornata di gaudio e di letizia, ricevetti dal mio Dio un distinto favore, che compensò 
molto bene tutto quello che avevo patito e sofferto negli scorsi giorni. Oh i infinita bontà di Dio, che 
non si fa vincere di cortesia, ma con soprabbondanza di perfetta carità viene a compensare il mio 
patire, L’amor suo verso di me viepiù mi innamora e mi obbliga di fare di tutta me stessa un 
perpetuo sacrificio alla sua maggior gloria, abbandonandomi in tutto e per tutto al suo beneplacito. 



Alla meglio che potrò e saprò, descriverò il fatto che mi seguì. Tutto ad un tratto Dio si degnò 
rapire il mio spirito in una maniera molto particolare e distinta, mi trovai in un istante tutta assorta 
in Dio. Illustrate furono in un momento le potenze dell’anima mia da un raggio di luce 
inaccessibile, in un istante mi trovai vicino a Dio. Oh, come si sprofondò il mio spirito nel proprio 
suo nulla, quanto mai si umiliò davanti al suo Dio. In questo profondo abbassamento, in cui mi ero 
sprofondata ed annientata per vedermi tanto vicina all’immensità di Dio, mi sentivo rapire il cuore 
di dolcezza di paradiso, un torrente di gaudio inondava il mio cuore, che mi faceva languire 
d’amore alla vista dell’oggetto amato. Ma nel tempo in cui godevo di questo grande bene, una 
candida nube mi privò di questa amabilissima vista. Questa candida nube venne tutta a circondare il 
mio spirito, in una maniera per la quale mi trovai come dentro questa medesima nube senza più 
vedere, né sentire cosa alcuna, priva affatto di quella bella vista che pocanzi godevo, più non 
vedevo quella luce suprema, nella quale io scorgevo il mio amorosissimo Dio, «Oh nube importuna, 
– dicevo perché dentro di me mi racchiudi? – perché mi privi dell’amabile vista del sommo mio 
bene?». 

Ma intanto, da soave riposo fu sopraffatto il mio spirito e nell’intimo del mio cuore intanto 
portavo scolpita l’immagine del mio signor Gesù Cristo, al quale consacravo tutta me stessa, 
riposando nel suo divino beneplacito, e con amore santo e puro tutta a lui mi donavo. Nel tempo in 
cui stavo in questo dolce riposo, il mio Dio la nobile sua voce mi fece sentir: «Figlia», mi disse, 
«importuna la nube, non la chiamare, ma chiamala apportatrice dei miei più alti favori. E non ti 
avvedi che io, quale artefice geloso, dei miei lavori, mi servo di questa per occultare il nobile 
lavoro che sto facendo in te? questa serve a te da custodia e a me serve per introdurti nei più 
reconditi luoghi la dove io mi compiaccio di mostrare l’eccesso del mio divino amore». 

A queste divine parole, il povero mio spirito si umiliò profondamente. Confessando la mia 
ignoranza avanti al mio Dio e umilmente gli domandai perdono piangevo ancora di tenerezza e di 
gratitudine, vedendomi piena di tanti demeriti e nonostante tanto favorita da Dio. A questo riflesso 
si accese una fiamma di carità tanto grande nel mio cuore, che non la potevo contenere, che mi 
faceva amare Dio con tanta purità e semplicità e vivo affetto, che non lo posso spiegare, provando 
nell’anima un bene vero di paradiso, che mi faceva languire di santo amore. 

64.3. Un dolce martirio 

Passai le tre feste della Santa Pasqua in un continuo rapimento di spirito, mentre Dio, per sua 
bontà, nella santa Comunione, tornava ad illustrare con i suoi splendidi raggi, la detta nube ed il mio 
spirito si trovava non solo illuminato, ma ricolmo di santi affetti verso Dio, e Dio si degnava 
favorirmi dei suoi più teneri e casti abbracciamenti; la povera anima mia intanto si struggeva, si 
liquefaceva, si stemperava d’amore al dolce calore di quel sole divino, che tutta intera possedeva e 
penetrava l’anima mia, questo bene fu in me poco durevole, perché passate le tre feste della Santa 
Pasqua, il giorno 10 di aprile, improvvisamente mancò il bel sole di giustizia di illuminare la detta 
nube, per conseguenza il mio spirito restò affatto privo di luce, e mi trovai coperta di tante tenebre 
senza sapere (se) dove ero, se dove mi trovavo. 

La pace non mancava al mio cuore, ma tutta rassegnata alla volontà del mio Dio, che avesse 
permesso di farmi passare dalla luce alle tenebre in questa dolorosa situazione lodavo e benedicevo 
Dio, ma nel mio cuore provavo un dolce martirio, che tutta mi consumava in santi affetti, 
desiderando di rintracciare quella luce che avevo perduta, qual pena sia passare dalla luce alle 
tenebre, ognuno lo può immaginare, ma questa luce da me perduta non era sensibile, ma divina, e 
per conseguenza, molto maggiore e senza paragone era la mia pena, che io non posso di certo 



spiegarlo; solo a Dio è noto certa sorta di patimenti, che noi non possiamo spiegare. Nove giorni mi 
trovai in queste folte tenebre, cioè dal giorno 10 aprile 1822 fino al giorno 19 del detto anno. 

64.4. Entra e riposa nel casto mio cuore 

Il di 19 aprile 1822, primo giorno della novena del patrocinio del gran patriarca san Giuseppe, 
dopo la santa Comunione, per mezzo della detta nube, dove ancora dimora il mio spirito, per mezzo 
di un raggio divino, fu ad un tratto tutta illuminata la candida nube e sollevata al cielo da benefico 
vento e da una aurea celestiale di paradiso. Venne sospinta e portata fino al cielo empireo, 
dolcemente era questa nube da questo benefico venticello innalzata, e da luce inaccessibile era 
invitata e necessitata a viepiù inoltrarsi negli ampi spazi della divinità. 

La nube intanto, così chiamata e necessitata, negli ampi spazi si ritrovò, in quell’istante il mio 
spirito ebrio di santo amore, si ritrovò; che cosa bella io vidi mai! Giammai veduta da me, non 
posso esprimere, non posso dire le cose magnifiche che io vidi dell’infinita beltà di Dio non posso 
esprimere, non posso dire non vidi mai cose così belle e mai provai uguale dolcezza, che mi 
stemperava il cuore di santo amore. 

L’anima intanto unita a Dio lasciò il mio corpo del tutto privo di forza e di calore, per la forte 
impressione della divina comunicazione, che credevo proprio di morire. 

L’amore di Dio io non potevo più contenere, la piena intanto dei santi affetti non potevo più 
comportar. Mi chiama e richiama il diletto Signore, Risponde l’anima: «Mio Dio, mio amore, 
confusa io sono dall’alta tua bontà». Il dolce invito per umiltà volevo ricusare. 

Ma torna a chiamarmi l’amante Signore, Oh Dio, non mi regge in petto il cuore, di ricusar il suo 
invito: «Mio Dio, dimmi dove vuol che io venga? Ebria d’amore, il tuo invito accetto di tutto 
cuore». Così mi rispose l’amante Signore, senza parole, ma l’anima intende le sue espressioni, per 
intelligenza e per amore. Così mi chiamò: «Amata colomba, gradita mia sposa, Vieni al mio talamo. 
Entra e riposa nel casto mio cuore». 

Oh dolce speme, oh dolce unione, oh santi affetti ditelo voi che io non reggo a tanto amore! Oh 
unione perfetta di due cuori insieme, in quel momento in un solo cuore il santo amore li trasformò. 

Io non sapevo più se ero in me stessa, restai sopraffatta dallo stupore lo non sapevo più se il 
cielo, o la terra, fosse oramai la mia abitazione, Sentivo solo trasportato il mio cuore da puro e santo 
amore, che per ventiquattro ore, non fui più capace della naturale sensazione, benché facessi tutto il 
possibile per occultare quanto era passato nel mio spirito. Sono passati più di tre giorni ora che 
scrivo, e ancora nei propri sensi non posso del tutto rinvenire, ma un dolce sonno mi occupa il 
cuore.  

L’amore, l’amore mi fa dormir ma l’anima intanto non dorme, sta desta, e tutta unita al suo 
Signor. Altro non cerca, altro non brama che di stare unita alla sua volontà, nauseando ogni 
desiderio ed ogni pensiero di questo mondo mortale. Lo sguardo in Dio fisso ritiene per esser pronta 
ad ogni suo cenno di puntualmente sempre obbedir. 

Passati già sono non solo i tre giorni, ma altri sei giorni e ancora nei sensi non posso del tutto 
ritornar, un dolce sonno mi tiene occupata, una pace interna che mi rapisce 1’anima e il cuore. 
L’amore, l’amore mi fa languire, io più non reggo, mi par di morire, mio Dio, aiutami il tuo santo 
amore a sostenerlo non reggo a tanto amore mio Dio. Io chi sono? Una vilissima creatura tanto 



amata da te, oh qual confusione è questa per me! Io mi inabisso davanti la divina tua maestà, solo il 
tuo onore e la tua gloria mi protesto di solo amar. 

Nella santa Comunione si aumentava ogni giorno più questo riposo, godendo un bene molto 
copioso, tutto amoroso, ma senza vedere, senza sapere, solo sentendo la voce del mio Signore che 
intimamente mi parlava così, con queste ed altre simili espressioni, che io non so rintracciare: 
«L’amata sen dorme, deh non la svegliate e non la turbate, quel sonno di amor, giace, e riposa in 
pace di amore L’amante suo cuore unito con me». 

A queste espressioni si umiliava e annientava il mio cuore ebrio d’amore, proseguiva a dormire. 
Questo riposo, questo raccoglimento così intimo, durò nel mio spirito quindici giorni, cioè dal dì 19 
aprile fino al giorno 5 maggio 1822. Il giorno 6 detto, tornai nella naturale sensazione, e mi destai 
da questo dolce e fruttuoso riposo. 

Dal dì 6 maggio fino all’l di giugno 1822 il mio spirito sostenne molte tribolazioni e angustie di 
spirito, desolazioni, smarrimenti afflittivissimi, aridità, desolazione in maniera che non sapeva fare 
orazione, sicché passai il mese di maggio in un vero purgatorio, mentre le mie orazioni e operazioni 
altro non erano che distrazioni e pensieri che mi affliggevamo il cuore. 

64.5. Simboli misteriosi 

Il dì 1 giugno 1822, giorno della Santissima Trinità, dopo la santa Comunione, si concentrò tutto 
ad un tratto il mio spirito, in questo tempo mi parve di trovarmi in un luogo quanto mai bello, dove 
il mio spirito fu rivestito dalle sante virtù morali e teologali, venne purificato da un’ardente carità, si 
serviva intanto lo spirito di queste sante virtù per sollevarsi verso il suo Dio, con atti di profonda 
umiltà, di rispetto, di venerazione, di stima, di adorazione ed altri atti interni che somministrati mi 
venivano dalla stessa grazia di Dio, che così andava disponendo la povera anima mia purificandola 
da ogni imperfezione. Da questo luogo passò il mio spirito in altro luogo più alto e più sublime, 
dove all’anima le furono messi tre misteriosi segnali: un manipolo, di grande valore, un ringolo di 
prezzo inestimabile la cui bellezza non si può descrivere, un velo bianco molto risplendente che 
dalla testa mi copriva tutta fino ai piedi, il sinistro braccio mi fu armato di forte scudo. 

Tralascio per un momento il racconto, e faccio la spiegazione di questi misteriosi segnali, per 
obbedienza del mio padre spirituale. 

Il manipolo significa la virtù della fede, con la quale l’anima viene a fare tutte le sue operazioni; 
lo scudo significa la virtù della speranza, con la quale l’anima si difende, e si rende forte ed 
invincibile, tutta affidata nei meriti infiniti del Redentore divino, suo fedelissimo sposo. Il velo 
significa la virtù della carità, che copre l’anima dal capo fino ai piedi, per così dimostrare che tutto 
fa in virtù dell’amore il quale la rende bella e gradevole, avanti al divino cospetto. Il cingolo 
significa la virtù della castità, che le cinge i lombi e la rende pura e casta. I due fiocchi del 
medesimo cingolo significano la virtù della santa umiltà, queste due virtù sono per se stesse tanto 
congiunte ed immediate; che l’una sta congiunta all’altra, come il cingolo è unito ai due fiocchi, i 
quali sono il suo ricco ornamento. I due fiocchi vengono a denotare i due alti pregi di questa santa 
virtù. 

64.6. Una stessa cosa con Dio 



Proseguo il racconto. Dopo che Dio, per pura sua bontà, mi aveva così adornata, si degnò 
compiacersi dell’anima mia, nella sua compiacenza chiamò l’anima a sé e le donò un’agilità 
prodigiosa che mi rese in quell’istante capace di sollevarmi fino al cielo. Lo spirito penetrava con 
tanta sottigliezza, e agilità che liberamente andava al suo Dio, che fortemente la chiamava,e 
intimamente la toccava,con la divina sua grazia, così la sollevava e la rapiva e l’invitava alle sue 
divine nozze. Cosa mai dirò di questo sublime favore? 

Non ho al certo termini di poterlo spiegare, per essere io ignorantissima, non ho maniera di 
poterlo manifestare. Con molta maggior forza tirava e sollevava Dio l’anima mia, di quello che un 
gran masso di calamita tiri ed unisca a sé un leggero ferro, ma l’anima mia unita al suo Dio perdeva 
affatto la sua proprietà, e per mezzo di trasformazione diveniva una stessa cosa con il suo Dio. 

Dopo aver goduto di questo bene sommo, inarrabile ed incomprensibile, che non si può a 
qualunque bene paragonare, l’anima mia si ritrovò tutta raggiante di luce, e in luogo di trovarsi gli 
anzidetti ornamenti, si trovò che Dio l’aveva rivestita di un abito molto più bello, e gli aveva donati 
altri tre misteriosi segnali. 

Questi erano uno scettro, che mi trovai nella sinistra mano, di una bellezza incomprensibile, nella 
destra mano mi trovai un bastone di comando, che io non so descrivere né paragonarlo, per essere 
cosa misteriosa e divina, una risplendente corona che cingeva la mia fronte; mi spiego: questi 
adomamenti non li vedevo nel mio corpo; ma bensì ne vedevo adorna l’anima mia, che in 
sembianza di leggiadra giovinetta la vedevo. 

Nel vedere l’anima mia così bella e così adorna, piena di stupore mi rivolsi al mio Dio e con 
profonda umiltà così gli dissi: «Mio amorosissimo Dio, questi adornamenti non convengono ad una 
peccatrice che sono io. Io sono piena di rossore e di confusione, al riflesso dell’enorme mia 
ingratitudine ed iniquità; punitemi piuttosto, Dio mio, in luogo di favorirmi con tante grazie, perché 
queste vostre grazie, altamente mi confondono. Che voi Dio mio non lo vedete? Che voi non lo 
sapete che io altro non faccio che abusare delle vostre grazie, altro non faccio che oscurare la vostra 
gloria con tanta mia ingratitudine»? A questa verace riflessione, detti in un dirottissimo pianto, 
sprofondandomi nel proprio mio nulla. Ma l’infinita bontà di Dio, non volle vedermi così afflitta e 
addolorata in una giornata così solenne, che si era degnato di favorirmi con grazia così grande e 
particolare, prese dunque a consolarmi con dolci parole, e mi fece intendere quanto grande sia 
l’amore che porta all’anima mia, e che l’amor suo oltrepassa la mia viltà e miseria e mi rende degna 
dei suoi divini favori, mi spiego, ancora, quali fossero quei tre doni che aveva fatti all’anima mia, 
cioè lo scettro, il bastone, la corona. 

Questa spiegazione la passo sotto silenzio, perché mi pare sarà molto più conveniente di farla 
vostra paternità reverendissima, per così risparmiarmi la confusione di manifestare i tratti amorosi 
di un Dio amante di me, povera e miserabile sua creatura, che con tutta ingenuità mi confesso per la 
più vile creatura che abbia la terra essendo io peggiore assai di tutti i demoni dell’infermo per i miei 
gravissimi trascorsi, come sono ben noti a vostra paternità reverendissima 

La prego dunque di non obbligarmi di fare di questi misteriosi segnali la descrizione, e questo lo 
domando per carità, perché troppo confondono e umiliano il povero mio spirito. 

Questa comunicazione mi tenne assorto lo spirito per molti giorni, e il mio corpo restò tanto 
estenuato nelle forze che, appena potevo reggermi in piedi, mancandomi perfino la voce, e poca o 
niente cognizione avevo delle cose sensibili, e di tratto in tratto ero alienata dai sensi. In questa 
situazione stetti per lo spazio di dieci giorni, che mi ridussi pallida e smorta che pareva avessi 
sofferto una grave malattia. 



Tanto era dolcemente chiamato il mio spirito da Dio, che il mio corpo pareva incadaverito per i 
continui languori d’amore che mi comunicava lo Spirito divino 



. 

65 – LE CHIAVI DEL PURGATORIO 

Passati i sopraddetti dieci giorni, vale a dire dal dì 2 giugno 1822 fino all’11 detto, passò il mio 
spirito a soffrire vari patimenti, particolarmente per essere l’anima chiamata da particolare 
cognizione dei propri peccati e di basso concetto di se stessa, conoscendo al vivo la mia propria 
viltà e miseria mi disfacevo in lacrime amarissime di dolore di avere tanto offeso Dio; questa 
cognizione mi rendeva odiosa a me stessa mi aborriva, mi vilipendiava, mi umiliava, mi 
confondeva, conoscendo tanto male in me che mi affannava, mi occupava il cuore in guisa che mi 
pareva di morire; questa cognizione, questo patimento però non mi faceva perdere la santa 
confidenza in Dio, ciò nonostante provavo un dolore, un’afflizione che mi faceva proprio 
agonizzare, alle volte avevo bisogno di distrarmi da questo affannoso pensiero, perché mi pareva di 
morire. 

65.1. Insegnamenti di san Giovanni Battista 

In questa situazione si trattenne il mio spirito 11 giorni, vale a dire dal giorno 13 fino al dì 24 
giugno 1822, festa del grande precursore santo Giovanni Battista, mio grande protettore ed 
avvocato. 

Nella santa Comunione si concentrò tutto ad un tratto il mio spirito, in questo tempo mi parve 
trovarmi in una vasta e deliziosa campagna, dove vedevo San Giovanni Battista che mi invitava a 
salire un alto monte e mi diceva che non mi fossi fermata a godere dell’amenità di quella fiorita 
campagna, ma che mi fossi compiaciuta di salire l’alpestro monte, che lui mi avrebbe in questo 
cammino scortata e guidata dalle parole del Santo, l’anima mia lasciò l’amena pianura e obbediente 
intraprese a salire l’altissimo monte alpestro, andando appresso al Santo che si era fatto mio 
condottiero, in questo arduo cammino. 

Non lasciava il Santo in questo faticoso cammino di dare all’anima santi insegnamenti 
riguardanti le celesti dottrine facendomi conoscere le vane apparenze dei beni transitori di questo 
basso mondo, e mi faceva comprendere il pregio grande dei beni eterni. 

Alle sue parole si infiammava il mio cuore di carità verso Dio, in guisa tale, che mi mancano i 
termini di poter spiegare i mirabili effetti che provavo in me di grazia sì grande; umili grazie 
rendevo al Santo per avermi istruita ed insieme riempita di carità. I suoi santi insegnamenti io non 
so ridire, mentre per via d’intelligenza, io comprendevo il suo misterioso parlare, mi fece conoscere 
quanto ancora mi devo umiliare per avere ricevuti da Dio tanti favori. 

Quando fui alla sommità del monte, mi fece vedere quanto l’anima mia per virtù di Dio, si trova 
distante dalla massa del mondo e quanto si trova vicina a Dio. «Mira», mi disse il Santo, «deh, mira 
quanto è grande l’infinita bontà di Dio verso di te. Vedi quanto lungi sei da quel vile e basso mondo 
che contiene tanti viventi, che altro non cercano che le cose vilissime della terra, Dio fu prodigo 
verso di te. Approfittati della sua particolare grazia, corrispondi fedele all’infinito suo amore, non 
vedi a quale alto grado ti sublimò?». 

Alle sue parole l’anima mia profondamente si umiliò, e restò come estatica fuori di se stessa. 
Vedendo il mondo che io abito, tanto lontano da me, lo vedevo migliaia di miglia lontano e come 



sotto i miei piedi, mentre il monte dove io mi trovavo era altissimo, quasi vicino al cielo. Terminato 
il santo colloquio, mi additò una celletta che era sopra quel monte, dico celletta perché mi manca il 
termine proprio, e non saprei a qual cosa paragonarla per essere cosa misteriosa e divina. Questo era 
un luogo di sicurezza per l’anima, dove i nemici, né le proprie passioni mi potevano molestare, 
questa era tutta di pietra lavorata in maniera che si rendeva impenetrabile. Vi era una piccola 
porticella, il Santo prima di farmi entrare in essa, mi fece vedere molti angeli che al di fuori la 
custodivano, poi mi fece entrare nella suddetta e di propria mano chiuse a chiave la porta, 
facendomi così intendere che non è in mia libertà il sortire da essa. 

Nell’entrare in quella beata solitudine intesi ricrearmi lo spirito da dolcezza, e da soavità 
celestiale e divina, che mi fece ardere ad un tratto il cuore di puro e santo amore. La celletta per 
essere al di sopra tutta aperta e senza tetto, l’anima mia godeva i benefici influssi del cielo, mi 
spiego: godeva in qualche maniera la vicinanza di Dio e dei beni celestiali, i quali beni tenevano 
assorto il mio spirito, in guisa che, per lo spazio di tre giorni non fui capace di cosa alcuna sensibile, 
mi regolavo per mezzo della medesima grazia di Dio di operare per abito senza la riflessione 
sensibile, sebbene in questi casi me la passo chiusa nel mio oratorio privato, sortendo da esso, per la 
pura necessità, servendomi del mezzo termine di sentirmi incomodata. 

65.2. Mi pareva di essere la creatura peggiore 

Passati i suddetti tre giorni all’anima mia le fu comunicato un particolar lume di propria 
cognizione e di basso concetto di se stessa, unito ad una contrizione dei propri peccati, caricandomi 
ancora dei peccati altrui, forse commessi per colpa mia; trovandomi in questa dolorosa situazione, 
altro non facevo che piangere amaramente chiedendo perdono al mio Dio, che conoscevo di averlo 
tanto offeso e oltraggiato. Ammirando l’infinita sua bontà, che si fosse degnato di non precipitarmi 
all’inferno, come meritano le gravi mie colpe, ma quello che più mi affliggeva e rendeva 
implacabile il mio dolore era nell’osservare d’essere tanto beneficata dal Signore. Dopo tanta 
enorme gratitudine, i benefici di Dio, le sue misericordie queste erano quelle che facevano maggiore 
il dolore mio, queste sì che mi affliggevano e mi contristavano a un segno tale, che mi pareva che 
non vi fosse creatura più vile di me, peggiore di me, e che la mia ingratitudine fosse peggiore assai 
di tutti i demoni dell’inferno. 

Lascio immaginare a vostra paternità reverendissima a quale eccesso arrivò il mio dolore; questa 
angustia, questa pena, può chiamarsi un cumulo evidente di pene, che non possono manifestarsi, 
questa pena però non toglieva all’anima mia la santa fiducia in Dio, solo riempiva di amarezza il 
mio cuore e così mi struggeva la contrizione, mi confondevo, mi umiliavo, odiavo me stessa, per 
vedermi tanto ingrata al mio amato Creatore e Redentore. In questa dolorosa situazione si trattenne 
il mio spirito per lo spazio di tre giorni. 

65.3. Voglio che quest’anima vada in paradiso 

Il dì 28 giugno 1822, vigilia dei gloriosi apostoli santi Pietro e Paolo, terzo giorno della suddetta 
mia afflizione, mi portai a fare la santa Comunione in San Carlo alle Quattro Fontane, dove vidi, 
dopo essermi comunicata, una lapide nuova, poco distante da dove mi ero posta in ginocchio, senza 
mia volontà, gli occhi in quella lapide mi si fermavano, più volevo ritirarli, viepiù la vista sulla 
lapide si fermava, fui dunque obbligata a leggere contro la mia volontà, e leggo: qui riposano le 
ceneri di Carolina Alvarez. Pensai che questa fosse una donna anziana, di vecchia età, che avesse in 
vita frequentato la suddetta chiesa, e per sua devozione lì stessa sepolta; formato questo pensiero, 
così sento dirmi con voce mesta e dolente: «Non sono vecchia come tu credi; ma sappi che sono di 



giovanile età, sovvengati chi io sono pure in vita mi conoscesti! leggi con attenzione che mi 
rammenterai». Torno a leggere con riflessione la lapide e ben conobbi esser questa la figlia del 
celebre scultore Alvarez che cinque anni or sono abitava incontro alla mia casa e per conseguenza 
questa figliola la conoscevo, sapevo ancora che era passata all’altra vita l’anno 1821, nella sua 
giovanile età di anni 16 o 17. Supponendo che già stesse in paradiso, così io le dissi: «Anima 
benedetta, che già sei in cielo, prega per me, misera peccatrice». Così mi rispose la suddetta: «Sappi 
che ancora sono dalla giustizia di Dio ritenuta in purgatorio, da te aspetto il suffragio e la 
liberazione da questo orrido carcere! La tua preghiera molto mi può giovare, impégnati per me 
presso l’altissimo Dio, perché io possa andarlo presto a godere per tutta l’interminabile eternità, se 
mi ottieni questa grazia io ti prometto di ottener grazia da Dio per Anna, tua figlia». 

A queste parole intesi tutto commuovermi lo spirito, e piangendo così le risposi: «E che cosa 
posso farti io, anima benedetta, che sono tanto miserabile e peccatrice, che devo confessare, a mia 
confusione, che sono la creatura più vile della terra?». Proseguendo a piangere, non sapevo cosa 
dovevo fare per liberare questa anima, trovandomi tanto sprofondata nel mio proprio nulla; pensai 
di parlare, quella mattina medesima, al mio padre spirituale, sicché lo feci chiamare e tornai per la 
seconda volta in confessionario, e gli raccontai quanto mi era accaduto. 

Il lodato padre, vedendomi piangere, e sentendo da me che non sapevo come fare per aiutare 
questa anima con voce grave così mi disse: «Fatevi coraggio che se voi conoscete di essere una 
peccatrice, non vi dovete smarrire per questo, avete i meriti di Gesù Cristo, in questi dovete avere 
tutta la fiducia. Presentatevi all’eterno Padre, chiedetegli questa grazia in nome del suo santissimo 
Figliolo, e per gli infiniti suoi meriti, e non abbiate paura che non solo questa anima potete liberare 
dal purgatorio, ma anche mille, se vuole, e andate che siete una sciocca. Io» mi disse, «vi comando 
che preghiate per questa anima che domani voglio che se ne vada in paradiso. Veramente siete una 
sciocca che non vi sapete approfittare della grazia che vi fa il Signore, ricordatevi che più volte si è 
degnato di consegnarvi le chiavi del purgatorio, dite dunque a Gesù Cristo che ve le ridia per 
scarcerare questa anima, ditegli che questo è il comando del vostro confessore, ditegli che, se gli 
piace vi faccia fare questa obbedienza, chiedetelo a Dio per la sua infinita carità, vedrete che non vi 
negherà la grazia». 

Alle parole del mio padre ad altro non pensai che di puntualmente obbedirlo, col fare quanto mi 
aveva comandato. In quel giorno mi diedi tutto il carico di suffragare questa anima, visitando la Via 
Crucis ed altre preghiere e mortificazioni; pregai ancora il principe degli apostoli per essere la sua 
vigilia. La mattina, festa del suddetto principe san Pietro, nella santa Comunione, la quale feci in 
suffragio della detta anima, si concentrò il mio spirito tutto in Dio, in questo tempo così mi intesi 
parlare dalla suddetta, ma senza vederla: «Ti rendo infinite grazie tra poco me ne vado al paradiso, 
sarò sempre memore della tua carità, torno a prometterti di ottenere da Dio grazia per Anna, tua 
figlia, non dimenticherò i miei genitori, ai quali spero ottenere la misericordia. Pregherò ancora per 
il tuo padre spirituale, al quale devo la sollecita mia liberazione dal Purgatorio, per il comando che 
ti ha imposto». 

Circa un’ora e mezza dopo viepiù si concentrò il mio spirito, e mi parve trovarmi in 
quell’anzidetta celletta, collocata sopra quell’altissimo monte, come già dissi. Da questa altura vidi 
la bella anima di Carolina Alvarez che se ne volava al cielo in mezzo ad un bello splendore di 
chiarissima luce; ma quello che osservai con mio stupore fu di vedere che portava un bello 
scapolare trinitario, tutto risplendente, con la croce rossa e turchina, lunga e larga quanto era lo 
scapolare. Domandai come le convenisse quel nobile segnale, mi fu risposto per essersi Dio degnato 
di annoverare questa anima sotto il glorioso stendardo dell’ordine Trinitario per avere il di lei padre 
consegnato il suo cadavere ai Padri Trinitari con molto affetto di devozione e per altri motivi che 
per prudenza si tacciono. Fu il mio spirito invitato a ringraziare la Santissima Trinità, per avergli 



compartito questo favore; finalmente si sollevò al cielo quella benedetta anima così risplendente di 
gloria, così ne perdetti la vista, restando nel mio cuore un giubilo di Paradiso, che mi durò un’intera 
giornata. Questa vista sollevò il mio spirito a contemplare l’infinita bontà di Dio e le sue infinite 
perfezioni, l’infinito suo amore verso di noi, poveri figli di Adamo. Si internò tanto il mio spirito in 
questi sentimenti, che per tre giorni continui mi tennero fuori dai propri sensi, perché ogni giorno 
più si accresceva in me la cognizione delle perfezioni di Dio, che l’anima fu tanto penetrata dal 
santo amore di Dio, che credevo di perdere la vita. 

Dio mi dava tanta attività e forza d’amore, che per mezzo della sua divina grazia tanto l’anima si 
inoltrò, che arrivò a lottare con il santo amore di Dio. 

Oh, chi sapesse spiegare questo fatto, potrebbe arrivare in qualche maniera a manifestare quanto 
mai sia grande l’amore che Dio porta a noi miseri mortali! Ma io sono molto ignorante, e per 
conseguenza insufficiente affatto di poterlo spiegare, perché mi mancano i giusti termini di poterlo 
manifestare, ma la povera anima mia ne prova in sé i buoni effetti, di queste divine, scienze che le 
vengono dettate dalla divina sapienza, per le quali viene l’anima a fare certe operazioni 
soprannaturali e quasi divine, per la partecipazione che Dio fa di sé all’anima. Queste operazioni 
sono per me del tutto nuove, per essere digiuna affatto di queste celesti dottrine. 

65.4. Sopraffatta dallo Spirito del Signore 

Questo divino favore mi tenne assorta per tre giorni, vale a dire dal giorno 30 giugno fino al 3 
luglio 1822, volevo occultare i buoni effetti che cagionò nell’anima mia questo favore, lasciando di 
copiare dal giornale quanto sarò per dire, che a bella posta avevo tralasciato di trascrivere, ma per 
comando espresso del mio padre spirituale, torno a riprendere il filo del mio racconto e lo termino 
per obbedire. 

Sopraffatta l’anima dallo Spirito del Signore, si lascia guidare dove esso vuole, abbandonandosi 
tutta al suo divino beneplacito, sicché lo Spirito del Signore la conduce, la guida, l’innalza, la fa 
penetrare, l’ammaestra, la fa amare, la fa umiliare, la fa inabissare nel proprio suo nulla; così in 
queste occasioni l’anima mia viene ammaestrata e penetrata dal santo amore, ma in questa divina 
scuola, prima si pratica il bene, e poi se ne ha la cognizione, in maniera che prima ne godo i buoni 
effetti e poi ne ho la cognizione. 

Queste illustrazioni seguono in me, senza prevenzione, senza meditazione, in guisa tale che io 
non so mai né come principiano né come finiscono, né come questi favori vadano a terminare; non 
sono che spettatrice di quanto va seguendo nel mio spirito, godendone i mirabili effetti, in 
anticipazione della cognizione. 

Questi distinti favori sono, in vero, molto disdicevoli in me, che sono piena di miserie e peccati, 
e non possiedo l’ombra della virtù, io veramente ne resto stupefatta e piena di rossore, nel vedere 
Dio che tanto mi favorisce, e mi ama, io non so a che attribuirlo, stolta che sono, vado dicendo fra 
me stessa: questi sono i frutti del merito infinito di Gesù Cristo. Ah Gesù mio, riprendo vigore, e mi 
rallegro in voi, mio sommo bene, ma torno a guardare me stessa, e mi confondo. Vorrei 
corrispondere a tanto amore, ma confesso che non lo so fare, questa mia cattiva corrispondenza è il 
mio continuo martirio, ah Gesù mio nascondetemi nella piaga amorosa del vostro santissimo 
costato. 

Con queste ed altre espressioni l’anima mia si riposava dolcemente in Dio, affidata nei suoi 
meriti, godevo una pace di paradiso. Terminati i suddetti tre giorni, improvvisamente si cambiò la 



luce in tenebre, e il povero mio spirito se ne restò pacificamente in mezzo a tanta oscurità, in quelle 
dense tenebre, volevo sollevare il mio cuore a Dio, e non potevo, perché mi mancava l’intelligenza 
e la cognizione; cercavo il mio Dio e non lo trovavo, qual pena sia mai questa di passare dalla luce 
chiarissima alle più folte tenebre, non è in vero possibile il poterlo manifestare, mentre l’anima 
teme, in questo stato, di offendere il suo Dio. 



 

66 – PADRE AMANTE E DIO DI MAESTÀ INFINITA 

In questa afflittiva situazione si trattenne il mio spirito per lo spazio di otto giorni, vale a dire dal 
4 fino all’11 del detto mese di luglio 1822. La mattina del dì 13 nella santa Comunione, per mezzo 
di un raggio di luce, Dio per sua bontà si fece ritrovare dalla povera anima mia, e come potrò io 
spiegare i santi affetti dell’anima verso il suo Dio? Questa si trattenne qualche tempo con il suo Dio, 
quale affettuosa fanciulla, che ritrova il caro padre suo, a braccia aperte gli andò incontro, e con 
molte lacrime di tenerezza e di amore si prostrò genuflessa ai suoi piedi santissimi, ringraziandolo 
che si era fatto ritrovare, lo adorai quale Dio di maestà, lo venerai qual padre amante, con lui sfogai 
gli amorosi affetti del mio cuore, mi trattenevo con lui qual tenera figlia che si compiace nel caro 
padre suo, e il mio Dio con me si tratteneva con tanto trasporto d’amore, che io non lo posso 
spiegare; passò dunque l’anima mia in santi colloqui con il caro padre suo, questo si faceva con una 
purità e semplicità di spirito, che io non lo saprei spiegare.  

Passai poi tutta la giornata in santo raccoglimento, la sera prima di andare a riposare mi 
trattenevo nel mio oratorio, in orazioni, secondo il mio solito, intesi ad un tratto intimamente 
chiamarmi dal mio Dio, in un modo molto particolare, che io non so spiegare, va l’anima 
rapidamente a questo tocco interno di Dio, che la obbligò, che la necessitò ad andare dove lui la 
chiamava; restò intanto il mio spirito estatico, e non sapeva il perché, solo sapeva di stare con il suo 
Dio. 

Molto volentieri sarei restata in orazione tutta la notte, ma non avendo il permesso dal mio padre 
spirituale non volli arbitrarmi di restare tutta la notte, come ancora per avere le forze molto deboli. 
Dopo essermi un poco trattenuta, andai a riposare, senza però perdere la divina impressione, io non 
so dire se il mio riposo naturale, sonno potesse chiamarsi, mentre riposava il corpo, ma stava desto 
il mio cuore e nell’intimo dell’anima godevo un bene molto particolare. 

La mattina mi destai, e non sapevo se in questo mondo ancora mi trovavo, tanto era grande il 
raccoglimento interno e la pace del cuore, che ancora conservavo. L’amore non mi faceva capire 
dove mi trovavo, se dentro o fuori dal corpo fosse ancora il mio spirito, procuravo di scuotermi e di 
destarmi, per quanto potevo, ma il mio spirito era tutto occupato nel rendere umili grazie al suo Dio; 
ma io non sapevo il perché. 

In questo tempo intesi una melodia di armoniche voci, che più che mai sopivano il mio cuore, 
così sentivo cantare da voci dolci e amabili, ma io il giusto senso non sapevo interpretare. 

Ecco le loro parole: Os iusti meditabitur sapientiam et lingua eius loquetur iudicium, lex Dei 
eius in corde ipsius: et non supplantabuntur gressus eius. 

Da questi armonici canti mi avvidi di avere, in quella santa notte, ricevuto grazie da Dio, io 
sapevo di avere goduto un grande bene nell’anima, ma non sapevo qual fosse la grazia che mi aveva 
compartita il mio Dio.  

66.1. Prese particolare possesso dell’anima mia 



La mattina, vale a dire il giorno 14 luglio 1822, nella santa Comunione, il Signore mi manifestò 
la grazia, il favore che mi aveva compartito ed era di avere preso un particolare possesso dell’anima 
mia. Ma siccome io sono in queste divine scienze ignorantissima, in luogo di consolarmi, non poco 
mi rattristai, volgendomi piena di lacrime a Gesù Cristo, che stringevo affettuosamente nel mio 
petto, per averlo ricevuto nella santissima Comunione, così gli dissi: «Ah Gesù mio, io non capisco 
come va questa cosa, io fino dai primi momenti che mi donai tutta a voi, per mezzo della vostra 
santa grazia, vi donai tutta me stessa e vi feci assoluto padrone dell’anima mia, vi donai la mia 
volontà, la mia libertà, il mio arbitrio e tutto quanto sono, nell’anima e nel corpo; e questa offerta, 
sono ormai più di venti anni che io l’ho fatta di tutto cuore, come dunque mi dite adesso che avete 
preso particolare possesso dell’anima mia? Gesù mio, che non ne siete stato finora il padrone? 
Questa cosa veramente mi affligge, ditemi, Gesù mio, per carità, non mi avete voi sempre 
posseduta? Eppure posso dire che in venti e più anni non è passato giorno che io questa offerta non 
l’abbia ratificata, mediante la vostra santa grazia». 

Piangevo e mi affliggevo non poco, per non distinguere il giusto senso della grazia ricevuta; ma 
Gesù Cristo non volle vedermi così afflitta, prese a consolarmi e mi fece intendere che sempre mi 
aveva posseduta, ma che in quella notte si era, per sua bontà, compiaciuto in modo speciale 
nell’anima mia, per via d’intelligenza mi diede a conoscere cosa significava questo particolare e 
speciale possesso che si era compiaciuto di prendere nell’anima mia, sicché ricevuta questa 
cognizione, umilmente confessai la mia ignoranza, e dall’afflizione, il mio Dio mi fece passare ad 
una consolazione celestiale e divina, che mi fece umilmente ringraziare, lodare, benedire il Signore. 

Presento questi fogli a vostra paternità reverendissima, acciò li esamini, la prego di osservare per 
minuto, se queste cose che seguono nell’intimo dell’anima mia, vi sia illusione o inganno del 
demonio, la prego per carità di manifestarmelo con ogni libertà, per quiete della povera anima mia, 
che tutta al suo savio parere e consiglio si affida. 

Quando scrive per ubbidienza niente le è permesso di celare per umiltà. Sia lodata la Santissima 
Trinità, che tanto ama le sue immagini, santificate col prezioso sangue di Gesù Cristo. Sino al 14 
luglio 1822 inclusive. 

66.2. Dissapori con una figlia 

Dal giorno 14 luglio 1822 fino al 31 detto. Ebbi molto a soffrire di pene interne ed esterne: 
interne per molte oscurità e aridità di spirito, esterne per diversi travagli e disgusti ricevuti da 
parenti, e da altre persone, che cercavano di sollevarmi una delle mie due figlie, col biasimare la 
mia condotta, facendole credere che il mio vivere ritirato dal mondo, era l’ostacolo al suo 
collocamento matrimoniale, dandole a credere ancora, che vi era chi l’aveva richiesta; ma, atteso il 
mio vivere ritirato, aveva ricusato di apparentarsi con me. 

La semplicetta credette quanto le dissero, e molto se ne afflisse, per questo oggetto sentiva dello 
sdegno contro di me e della mia condotta, e non si avvedeva che questa era una larva del demonio, 
per mettere in discordia e in confusione la mia casa, e così da un paradiso di pace, divenisse una 
Babilonia di confusione; ma come piacque a Dio, la figliola mi manifestò quanto le avevano detto, 
come ancora il dissapore e lo sdegno che sentiva verso di me, per questo racconto che le avevano 
fatto i parenti, con molte lacrime la figliola mi narrò il tutto, chiedendomi umilmente perdono, mi 
disse che, per quanta resistenza faceva per discacciare questo pensiero, questo dissapore che sentiva 
contro di me, viepiù questo dissapore, questo sdegno la molestava contro sua voglia. 



Il Signore mi fece la grazia di ascoltare tutto il suo ragionamento con molta tranquillità di spirito 
e serenità di volto, assicurandola che io sentivo una grande carità verso di lei, e non mi trovavo 
offesa punto dal suo racconto, mentre chiaramente conoscevo essere questa una forte tentazione del 
demonio alla quale lei doveva resistere; le dissi ancora molte altre cose che tranquillizzarono il suo 
spirito. Nonostante le suddette angustie, non mancò il mio Dio, per sua bontà, in questo tempo di 
consolarmi e compartirmi delle grazie, segnatamente a vantaggio delle anime sante del Purgatorio. 

66.3. La vicenda del monaco certosino 

Un fatto riporto, per obbedire al mio padre spirituale, che me ne ha fatto un assoluto comando. il 
racconto lo faccio per extensum, per essere questa l’obbedienza che mi ha imposto. 

Il lodato mio padre in Gesù Cristo, nel mese di maggio del 1822 ricevette una lettera dalla 
Spagna, dove veniva informato da un amico che il suo fratello certosino si trovava malato di 
un’infermità di petto e che erano quattro mesi che guardava il letto, e per l’estrema debolezza non 
aveva potuto scrivere di proprio pugno, che il suddetto si era dato ad una profonda malinconia, non 
permettendogli le indebolite sue forze né di leggere, né di scrivere, né di recitare il divino ufficio, e 
che si trovava in una grande desolazione di spirito, temendo della sua eterna salute. 

Il mio padre spirituale mi fece sentire la lettera, che gli aveva scritto l’amico del suo fratello 
certosino, mi disse di raccomandarlo al Signore, che se era in piacere della volontà di Dio l’avesse 
fatto guarire. 

Il suddetto mio padre volle celebrare la santa Messa nel mio oratorio privato, per il suo fratello 
infermo, io unii al suo santo sacrificio la povera mia Comunione, il Signore, per sua bontà, mi fece 
intendere che il suddetto infermo sarebbe morto. Nel partire dalla mia casa, il mio padre spirituale 
tornò a dirmi che avessi pregato per il suo fratello, io gli risposi che non facesse speranza sopra la 
vita del suo fratello, perché il Signore mi pare se lo voglia portare in paradiso. 

La notte del 28 maggio, vale a dire 25 giorni prima della morte del suddetto infermo, ecco cosa 
seguì nel mio spirito: stavo orando nel mio oratorio, poco dopo la mezzanotte, il mio spirito era 
tutto raccolto in Dio, godendo nell’intimo dell’anima un riposo, una quiete, una pace propria di 
paradiso, tutto ad un tratto mi parve di vedere da lungi il suddetto infermo, in una situazione molto 
afflittiva e dolente. Mosso il mio spirito dalla compassione, mi rivolgo al mio Dio, e con umile 
sentimento di carità lo prego di mandarmi a consolare, a confortare l’infermo. 

Questa preghiera la feci con tanto fervore e fiducia, che il Signore, per sua bontà, mi accordò la 
grazia: «Va’», mi disse il mio Dio, «va’ qual messaggera di pace. A mio nome di’ al mio servo che 
presto sarà con me in paradiso, per segno di questa verità io gli donerò pace, tranquillità e unione 
perfetta al mio divino volere, e una certa speranza di godermi per tutta l’interminabile eternità». 

Ricevuta l’ambasciata, in senso molto migliore di quello che io ho saputo scrivere, attesa la mia 
grande ignoranza, ad un tratto mi parve di trovarmi nella camera dell’infermo, si avvicinò il mio 
spirito al suo piccolo letto e fece l’ambasciata, per la quale lo spirito dell’infermo esultò in Dio, e 
pieno di gaudio celeste fece i suoi cordiali ringraziamenti all’Altissimo; quanto grandi fossero i suoi 
ringraziamenti verso il suo Dio, per avergli compartita la suddetta grazia, non mi è possibile poterlo 
ridire.  

Con il mio spirito si mostrò molto grato, per avergli portato questa consolante nuova, mi promise 
di raccomandarmi alla Santissima Trinità. 



Ritornata in me stessa, mi trovai tutta aspersa di lacrime, per la tenerezza di questo fatto, 
proseguii a lodare, benedire e ringraziare il Signore di tutto l’accaduto. La mattina seguente, 
riflettendo a quanto era seguito nel mio spirito la notte, disprezzai questo fatto, e non ebbi coraggio 
di manifestarlo al mio padre spirituale, prendendo questa cosa per una alterazione della mia 
fantasia; come ancora tacqui il suddetto fatto, per non affliggere il mio padre per la vicina morte del 
suo santo fratello. 

Dissi fra me stessa: «con la lettera che riceverà, lo saprà». E difatti il mio padre mi scrisse un 
biglietto, dove mi diceva che aveva ricevuto la lettera che il suo fratello il 12 di giugno 1822 era 
passato all’eternità. La lettera lo notiziava che quindici giorni prima della sua morte aveva 
acquistato una pace, una tranquillità imperturbabile, ed erano terminate tutte le sue desolazioni ed 
afflizioni, rendendo il suo spirito a Dio nella pace del Signore, aveva fatto una morte da santo. 

Il mio padre spirituale, ricevuta la lettera della morte del suo fratello, all’Ave Maria, mi scrisse 
un biglietto secco secco, senza accennarmi, né punto né poco, la santa morte che aveva fatto il suo 
fratello, mi scrisse solo tre righe che tali e quali qui trascrivo: 

Il mio fratello certosino il 12 morì, se si trova in purgatorio e non sorte domani alla mia messa, 
sarete grandemente castigata. Dio vi benedica! 

Proseguo il racconto. Letto il biglietto, subito mi ritirai nel mio oratorio, chiedendo lume al 
Signore, acciò mi avesse fatto conoscere lo stato di questo defunto. Il Signore, per sua bontà, mi 
fece intendere essere di già gloriosa la sua anima in cielo. 

Fu tanto forte questo sentimento, che non potei per questa anima santa fare in quella notte il 
minimo suffragio, nonostante il mio spirito non restava appagato di questa sola notizia, tornai a 
pregare il Signore e così gli dissi: «Mio Dio, a me non basta questa sola notizia, per assicurarmi 
della verità». 

Così intesi intimamente rispondermi: «Domani mattina, alla Messa del tuo padre spirituale, ne 
avrai tutta la sicurezza». 

Mi porto dunque la mattina in chiesa, ad ascoltare la santa Messa del suddetto mio padre. Il 
Signore, per sua bontà, mi diede a vedere la gloria grande che godeva l’anima di questo suo servo, 
ma perché il grande splendore della sua gloria il mio spirito non poteva contenere, mi diede il mio 
Dio a vedere il solo albore del suo splendore. 

Questo bastò per farmi provare una consolazione di spirito tanto grande, che non ho termini di 
poterlo esprimere: il suo splendore era assai più bello di quello che sia bello il sole nello spuntar nel 
bel mattino, assai più, e senza paragone più bello. 

Oh come tutta si ricreò la povera anima mia per mezzo di questo bello splendore, la mia mente fu 
sollevata da celesti pensieri, la dolcezza e la soavità inondava il mio cuore e mi faceva lodare e 
benedire il mio Dio, ammirando l’infinita sua bontà. 

Questo bene fu durevole in me per vari giorni, mentre quando mi ponevo in orazione, 
ricordevole dell’accaduto fatto, tornavo a godere un bene nell’anima molto grande, che mi univa al 
mio Dio. 

66.4. La contemplazione della passione e morte di Gesù 



Nel mese di settembre 1822, come già dissi nei precedenti fogli, il mio spirito fu chiamato da 
Dio a meditare, a contemplare la passione e morte di Gesù Cristo. 

Molto si internò l’anima in questi dolorosi misteri, che più volte credetti di morire, mentre Dio, 
per sua infinita bontà, mi partecipava in parte le pene sofferte nella sua santissima umanità, come 
sarebbe l’angustia, l’affanno, la tristezza che provò il suo spirito santissimo nell’orto del Getsemani; 
il mio spirito nel compassionare le sue pene, per via di compassione ed intima unione, era chiamato 
da Dio a partecipare, a patire simili ambasce, simili pene, unite a certe cognizioni intellettuali e 
divine, che la povera anima mia era sollevata sopra se stessa e veniva inebriata di puro e santo 
amore. 

Quanto fosse fruttuosa all’anima mia questa orazione, io non ho termini di poterlo spiegare, ma 
tanto era buona questa orazione per la salute dell’anima, tanto era pregiudizievole per la salute del 
corpo, mentre per gli interni ed esterni patimenti il mio corpo s’indebolì tanto nelle forze, che sono 
ridotta un cadavere in piedi, la continua occupazione che il mio spirito ha con il suo Dio mi fa 
odiare me stessa e la società, mentre l’occupazione interna mi impossibilita ogni sorta di 
conversazione e trattenimento sociale, benché lecito ed onesto; ma siccome io non mi ritrovo in un 
deserto e sono necessitata di conversare con il mio prossimo, questa per me è una grandissima pena, 
fuggo più che posso la compagnia altrui, altro non amo che la solitudine, per conversare con il mio 
Dio. La solitudine la chiamo «il mio paradiso in terra»; il mio spirito, quando si trova in compagnia, 
sta sempre in stato di violenza, a tal segno che ne soffre anche il corpo, che si leva tutto in un gelido 
sudore per la pena che patisce. 

Il povero mio spirito non trova più alcuna soddisfazione terrena, solo trattare con il suo Dio gli 
piace, e in Dio e con Dio resta pienamente contento e soddisfatto. 

Questo non deve recare meraviglia, mentre noi vediamo tutto giorno che gli amanti del secolo 
vanno perduti dietro ai loro amori e, se sono colpiti dal genio e dalla passione, si fanno servi, 
schiavi dell’oggetto che amano, dimenticando la loro stima, la loro reputazione, le ricchezze, gli 
onori, la roba, non trovando più in tutto questo la loro soddisfazione, altra consolazione non trovano 
che di stare con l’oggetto che amano, e se tanto può l’affetto terreno, qual meraviglia recherà a chi 
legge che la povera anima mia, colpita dal santo amore, sia perduta amante di un Dio che la creò? e 
con lo sborso del suo preziosissimo sangue la riscattò? 

Ah, sì, tutto poco sarà. Benché potessi per amore del mio Dio milioni di volte sacrificare me 
stessa con i più acerbi tormenti, questo sarebbe onore per me e non corrispondenza, mentre conosco 
che, per quanto mai io potessi fare e patire, non potrò giammai corrispondere ai tanti benefici e 
all’infinito amore che porta Dio, per sua bontà, alla povera anima mia peccatrice. 

Tutto questo che ho detto e sono per dire, valga solo per glorificare il mio amorosissimo Dio, e 
per sempre più confondere l’anima mia nel profondo della santa umiltà e nel basso concetto di me 
stessa; conoscendomi, per mezzo della grazia di Dio, di essere la creatura più vile, più peccatrice 
che abita la terra: questa verità è per me tanto certa e sicura, che la confesso con tutta l’ingenuità del 
mio cuore, avanti a Dio e agli angeli ed i santi del paradiso, avanti a tutti gli uomini che abitano la 
terra, che io sono la creatura più vile, più miserabile che abita la terra. 

Di questa chiara cognizione che mi dona Dio, per sua bontà, io lo ringrazio continuamente e lo 
prego incessantemente di levarmi prima la vita, se mai per mia grande disgrazia avesse a mancarmi 
questa chiara cognizione, questo umile sentimento che lo tengo tanto caro quanto tengo cara 
l’anima mia. 



 

67 – DUE MESI A MARINO 

67.1. Un sudore mortale 

Proseguo a narrare quanto seguì nel mio spirito il mese di ottobre e novembre del 1822. Fui 
obbligata di partire da Roma e andare al paese di Marino, per motivo di una malattia sofferta da una 
delle mie due figlie, il medico mi ordinò che l’avessi portata fuori di Roma, che la mutazione 
dell’aria l’avrebbe ristabilita in salute. A questo oggetto portai in Marino il giorno 17 di settembre, 
da dove scrivo questi fogli. 

La villeggiatura di quarantasei giorni non alterò il mio metodo di vita, tanto nel vitto quanto 
nell’orare, come ancora nella solitudine, mentre la chiesa e la casa era tutto il mio diporto; chiusa 
nella mia camera, me la passavo il più delle volte nell’amata mia solitudine orando, e quando il 
dovere mi portava di andare a far visite, ovvero riceverle, questo lo facevo a grande stento e con 
somma mia pena e fatica, per le continue interne chiamate che faceva Dio all’anima mia, non 
potendo corrispondere agli interni sentimenti che mi comunicava il mio amante Signore, il mio 
spirito pativa grande pena, ed intanto sudava sudor di morte per la violenza che faceva allo spirito 
del Signore, per il timore che non si avvedessero quanto seguiva in me. 

Ciò nonostante il più delle volte restavo alla presenza degli altri come sbalordita, senza intendere 
cosa si dicesse; l’interna violenza che io facevo per non far distinguere cosa passava nell’intimo 
dell’anima mia, questo mi costava veramente grande pena; sicché la villeggiatura in parte, è stata 
per me un martirio lento, dico in parte, perché per grazia di Dio godevo molta libertà nella casa 
dove fui alloggiata con le mie due figlie. 

67.2. Mi ferì il cuore poi me lo rapì 

Riprendo il filo del racconto. Dio, per sua infinita bontà, proseguiva con interne illustrazioni a 
farmi contemplare la passione e morte del suo divino figliolo, e il frutto che ne riportava l’anima 
mia era un eccessivo dolore dei propri peccati, piangevo amaramente la mia cattiva corrispondenza 
ai tanti benefici ricevuti, una chiara cognizione della propria mia viltà, che mi faceva umiliare fino 
al profondo del mio nulla. 

Questi interni lumi mi facevano ardentemente bramare il santo amore di Dio, per così 
corrispondere con fedeltà; ma, conoscendo che da me niente posso, pregai il Signore, con molte 
lacrime e ferventi preghiere, acciò si degnasse inviarmi un dardo della sua divina carità, simile a 
quello che mi donò in principio della mia conversione. Così gli dicevo umilmente: «Mio buon Dio, 
replicate il colpo alla durezza del mio cuore, non basta un sol colpo di amore. Sì, mio Dio, replicate 
il colpo con maggior forza e vigore; sono venti anni che mi colpiste il cuore con dardo prodigioso 
del vostro santo amore; mio Dio, un altro colpo ci vuole all’indurito mio cuore, acciò tutto 
s’infiammi del vostro santo amore!». 

Con queste ed altre simili espressioni, che mi venivano suggerite dal vivo desiderio di 
corrispondere, fedele al mio Dio, mi stemperavo di amore in lacrime di gratitudine, sperando, dalla 
sua infinita bontà, di ottenere la grazia. Pregavo ancora Maria santissima ad essere mia mediatrice. 



Non furono vane le mie speranze, né andarono a vuoto le povere mie preghiere. La grande 
Madre di Dio si degnò esaudirmi, e mi ottenne il dardo di amore tanto da me desiderato. 

Il giorno che correva la festa del Santissimo Rosario, il dì 8 ottobre 1822 mi ero preparata nei 
giorni antecedenti a questa festa con ritiro, orazioni, lacrime e altre piccole mortificazioni. 

La mattina della festa, nella santa Comunione, mi apparve Maria santissima e mi recò la felice 
nuova, che in quella mattina stessi preparata che avrei ottenuto la grazia; qual fosse il mio contento 
a questa felice nuova, ognuno lo può immaginare, quanto grandi fossero ancora i miei umili 
ringraziamenti, verso questa divina Madre, non posso esprimerlo. 

Si raccolse viepiù il mio spirito, e circa due o tre ore dopo questa divina ambasciata, fu il mio 
spirito come da mano invisibile trasportato in un altissimo luogo di luce ripieno, vedo dall’alto dei 
cieli scendere Gesù Cristo, corteggiato da una moltitudine di angeli. Il divino Signore con volto 
piacevole e maestoso, tutto raggiante di luce, alla povera anima mia rivolto, pieno di piacevolezza 
ed amore, l’anima intanto sorpresa da sì bella vista, fu sopraffatta da santo timore, si sprofondò 
nell’abisso del suo nulla alla presenza del suo divino Signore, e piena di confusione e di rossore, per 
vedermi in mezzo a tanta magnificenza, non poteva contenere lo splendore che tramandava il mio 
divino Signore, mi balzava in petto il cuore per il contento, ma il rispetto, la venerazione, la stima 
intimorivano il mio cuore.  

Ecco che ad un tratto cento e mille affetti insieme assalgono il mio cuore, e in deliquio di amore 
cadde distesa l’anima mia ai piedi santissimi del suo divino Signore. 

Quando caduta mi vide, distesa ai piedi suoi, con dolce strale di amore prima ferì il mio cuore e 
poi me lo rapì. 

Io tutta di amore mi accesi, in mezzo a mille affanni, per il desio di amore. Allora unita mi vidi 
al nobile suo splendore, l’anima piena di luce unita al suo divino amore, più non si distingueva, 
neppur si conosceva l’anima dal suo Dio, ma una stessa luce pareva insieme a lui. Di nobili e santi 
affetti sentivo ripieno il cuore. L’amore, l’amore, l’amore, Dio mi faceva amar! Lo amavo? sì lo 
amavo, in maniera così perfetta, che, annientata in me stessa, rendevo onore e gloria al mio 
amante Signore. 

Di più non posso dire, mi mancano i termini di potermi spiegare, parla più il silenzio, che ogni 
eloquente espressione, mentre non si può comprendere da noi l’amore grande che Dio porta a noi 
miseri mortali. 

Questo favore tenne assorto il mio spirito per molti giorni. 

67.3. Risoluta di morire crocifissa 

Il dì 14 ottobre 1822, dopo la santa Comunione fu il mio spirito favorito dal Signore, con altra 
grazia, si concentrò il mio spirito tutto ad un tratto in se stesso, umiliandosi profondamente; in 
questo tempo, per mezzo di interna illustrazione, fu chiamato da Dio a contemplare i divini misteri 
della nostra redenzione. Ecco una grande luce che sollevò il mio spirito, e con dolce attrazione a sé 
lo attrasse, e con sé lo condusse in una grande altezza, voglio dire altezza di penetrazione e di 
intelligenza, benché a me pare in questi casi di trovarmi di persona in luoghi altissimi, non più 
ricordando il mondo sensibile. 



Attratto dunque il mio spirito da questa divina luce, dolcemente mi conduceva, e viepiù mi 
inoltrava nel suo maggior splendore, e sempre più si accresceva nell’anima l’intelligenza e la 
cognizione, quando ad un tratto vidi in mezzo allo splendore il mio bene crocifisso. Ebbra di santo 
amore, l’anima verso il suo amato bene si slanciò e così le parlò: 

«Amato mio, soccorrimi, deh, non mi abbandonare, ti prego, Gesù mio, di unirmi alla tua divina 
umanità, io risoluta sono di morire crocifissa con te, Gesù mio, umilmente ti abbraccio al mio 
cuore, fortemente ti stringo per non separami giammai da te, mi riconosco indegna di simile favore, 
ma il nobile tuo cuore son certa che non mi sdegnerà, cosa sono per dire». 

Il crocifisso Signore, con trasporto di amore, così mi parlò: «Aperi mihi cor tuum, soror mea, 
amica mea, columba mea, immaculata mea, veni». E con dolce attrazione, tirò a sé il mio spirito, e 
così stretta ed unita al lato del crocifisso Signore, l’anima mia si ritrovò, dal sacro suo costato 
dolcissimo liquore nell’anima tramandò; oh nobile bevanda di soavità ripiena, sì nobile, sì cara, 
cosa al certo più rara di questa non si dà. Questa riempì il mio cuore di sublime amore e di 
profondissima umiltà che io non so spiegare. In dolci e santi affetti passò l’anima mia nella divina 
compagnia del crocifisso suo bene. La divina luce viepiù si faceva maggiore, che il mio Redentore 
io non lo vidi più. Immersa in quell’inaccessibile luce, io mi ritrovai allora ripiena di vittoria e di 
sante virtù, di umile sentimento, sopraffatto fu il mio cuore dal dolore e dall’amore, credevo di 
morire. Altro non posso dire, mi mancano i termini per potermi di più spiegare. Questa 
comunicazione mi tenne per più giorni assorta in Dio. 

67.4. Non ho mai visto cosa più bella 

Digressione. Prima dell’anzidetto fatto per vari giorni antecedenti a questo favore, il mio spirito 
era nella santa orazione chiamato in una solitudine a contemplare di proposito la passione e morte 
del nostro Signore Gesù Cristo, di maniera che l’anima mia la vedevo in questo solitario luogo sotto 
la sembianza di vaga e leggiadra giovanetta, come un’ombra tutta risplendente e bella, questa 
teneva nelle sue mani l’immagine del suo bene crocifisso, teneva il suo sguardo fisso in quello, e 
con matura riflessione andava ponderando le di lui pene. 

Tutta si struggeva di amore in lacrime, stringeva nelle sue mani e al cuore il crocifisso suo bene, 
compassionava intimamente i suoi dolori, si offriva ad imitare i suoi esempi, facendo molte proteste 
ed altri atti di virtù, che mi suggeriva la devozione e l’amore. 

Passai in questo rapimento di spirito sette giorni, vale a dire dal giorno 14 ottobre 1822 fino al 
giorno 21 del medesimo mese; nel qual giorno 21 fu il mio spirito nuovamente favorito dal Signore 
con grazia specialissima, la qual grazia mi sembra molto difficile il poterla in scritto manifestare. 
Vivo quieta però, per averla di già comunicata a voce a vostra paternità reverendissima, giacché Dio 
permise che, quando mi seguì questo fatto, vostra paternità si trovasse di persona in Marino, e così 
io ebbi la consolazione, per mia quiete, di narrargli nello stesso giorno il fatto che mi era accaduto 
nello spirito nel tempo della santa orazione. 

Vostra paternità reverendissima mi fece coraggio e per mia quiete mi assicurò essere questo un 
favore molto particolare, che mi aveva compartito Dio per sua infinita bontà. Ricordo ancora che mi 
comandò che avessi scritto il suddetto favore, da Dio ricevuto; ed io le risposi che mi si rendeva 
impossibile il poterlo scrivere, perché mi mancava la maniera di poterlo esprimere. Ciò nonostante, 
per non mancare alla santa obbedienza, mi accingo a scrivere, invocando lo Spirito del Signore, 
acciò mi dia la grazia di poterlo fare a maggior sua gloria. Mio Dio trino ad uno, datemi grazia di 
manifestare le vostre incomprensibili misericordie, illuminate il mio intelletto, acciò possa ridire 



quanto sono grandi le vostre grazie, i vostri favori, che vi degnate compartire alla povera anima mia 
peccatrice, e peccatrice ben grande, per avervi mancato di fedeltà e per la mia cattiva 
corrispondenza. 

Mio Dio, mi umilio avanti a voi e confesso di essere quella che sono, peccatrice ben grande, 
nonostante i vostri divini favori, ah sì, mio amorosissimo Dio, vi prego di convertirmi una volta da 
dovero e farmi per mezzo della vostra divina grazia corrispondere con fedeltà, fino all’ultimo 
respiro della mia morte. 

La sola sostanza del fatto scrivo, perché non mi riesce di poter spiegare. Il giorno 11 ottobre 
1822. Dio, per sua infinita bontà, sollevò il mio spirito e lo condusse nei suoi divini tabernacoli, 
cosa più bella non vidi mai, né giammai provai dolcezza uguale. Questa è un’unione tanto perfetta, 
che non ci sono termini sufficienti di poterlo spiegare, valga il silenzio dove le mie forze non 
possono arrivare. Io più di tanto non posso, non so manifestare, valga quel poco che ho detto, per 
obbedire a vostra paternità. 

67.5. Un solo cuore 

Passo a narrare un altro fatto seguitomi. Il dì primo novembre 1822, festa di tutti i Santi, il mio 
spirito fu sollevato da Dio con un ratto divino, mi trovai ad un tratto con lo spirito in una grande 
altezza; mi vidi tutta circondata di luce, il mio spirito lo vedevo sotto forma di leggiadra donzella, 
ma quasi un’ombra questa appariva, tanto leggiadra e bella, che non posso descriverlo. 

La vedevo tutto fervore, che altro non faceva che adorare profondamente il suo Creatore, il suo 
Redentore, il suo Dio, che riconosceva per mezzo di quella luce inaccessibile. Umilmente lo 
adorava, l’ossequiava e ardentemente lo amava e con trasporto di amore apprezzativo, a lui tutta si 
donava, compiacendosi nella sua divina volontà; sentivo nel mio cuore un aborrimento totale a tutti 
i beni transitori della terra, un odio santo di me stessa, e un desiderio grande di patire per amore di 
Dio. 

Spiegava, intanto, la fortunata donzella i santi suoi desideri al suo Signore, il quale, con piena 
gratitudine li riceveva, e sovrabbondando l’anima di maggiori illustrazioni, se la stringeva al suo 
castissimo e amorosissimo cuore. Andavano intanto crescendo a dismisura i santi affetti ad entrambi 
i cuori, ma quanto dissimili l’uno dall’altro! Oh cuore divino, quanto grandi fossero le tue fiamme, 
io non posso al certo esprimerlo. Ah sì, questo divino fuoco fece ardere, fece bruciare il povero mio 
cuore di santa carità e più non si distingueva per la partecipazione, per la perfetta unione di questo 
sacro fuoco; il mio cuore ardeva in mezzo a quella fiamma viva, di santa carità, in guisa tale che di 
due cuori un sol cuore si formò, in questo tempo restò la mia volontà unita tanto perfettamente alla 
divina volontà che l’anima mia perdette ogni suo volere. 

Ridotta l’anima in questo stato di perfezione, per mezzo della grazia di Dio, venne a possedere le 
sante virtù morali e teologali; Dio, per sua bontà, si compiacque di adornarla con i sette suoi doni, e 
allora questa donzella comparve a dismisura assai più bella di prima, Dio con trasporto di amore, 
allora, per poterla meglio vagheggiare, la fece salire sopra un trono; ma non so se trono questo 
possa chiamarsi, ma mi spiegherò alla meglio, invocando il divino aiuto, acciò dia lume alla mia 
mente, per poter dire cose che io non vidi giammai, e non so come denominarle, né a che 
paragonarle, né come ridirle. Mentre mi manca la maniera di potermi esprimere, mi mancano le 
figure dimostrative per potermi spiegare. 



 

68 – IL PURGATORIO SI SPOPOLÒ 

68.1. Mi fece arbitra delle sue misericordie 

Prendo a raccontare il fatto, lasciando per un momento il mio spirito in quella situazione 
poc’anzi detta, mentre questo fatto che sono per raccontare seguì immediatamente dopo il surriferito 
favore. 

Quasi come a Dio non bastasse la dimostrazione della sua grande carità verso la povera anima 
mia, gliene volle dare un’altra prova, per sempre più confonderla ed umiliarla. 

Ecco che in mezzo a quella luce inaccessibile vedo un masso d’oro e d’argento, quanto mai 
bello, tutto lavorato con intagli e lavori finissimi, conoscevo benissimo esser questa opera del 
divino artefice; una cosa così bella che io non so descrivere, il mio spirito restò estatico e pieno di 
stupore nel vedere cosa così sorprendente e bella. 

Questo bellissimo masso d’oro e d’argento finissimo e lucidissimo, era ancora intarsiato di pietre 
preziosissime, questo masso d’oro era fatto a forma di altare triangolare, ma non so se altare possa 
denominarsi, non so spiegarmi altrimenti, non so dire di più. Questo non aveva alcun ornamento né 
di fiori, né di candelieri, ciò nonostante era in tutto così maestoso e bello che non si può spiegare, 
rendeva devozione, rispetto, venerazione e stima. 

Nel tempo che il mio spirito stava tutto ossequioso, umiliandosi profondamente avanti al suo 
Dio, ecco, in questo tempo, tre principi della corte celeste, con tre incensieri, che vennero ad 
incensare con profondo rispetto quel sacro altare. 

Il loro incenso tramandò tanto odore soave, che l’anima mia, dalla grande fragranza del celestiale 
odore, mancò e cadde in amoroso deliquio. Mi sentivo in questo tempo stemperare il cuore di puro e 
santo amore, mi rivolgevo verso il mio Dio, e con dolci espressioni gli mostravo il mio amore. 

Quando rinvenni da questo amoroso e santo deliquio, senza avvedermene senza mia volontà, 
sopra quell’altare mi trovai, tutta circondata da quel fumo di incenso di soavità ripieno. La povera 
anima mia, in mezzo a questa magnificenza, sentiva viepiù accrescere in me stessa il lume di 
propria cognizione, sicché mi umiliavo viepiù, e dolcemente mi lamentavo, con l’amato mio bene, 
che tanta confusione mi facesse provare col tanto innalzarmi senza alcun merito, quasi come se ne 
trovasse offesa. 

A questi sentimenti dell’anima, Dio corrispondeva con somma compiacenza, e la tirava a sé con 
tanta forza e violenza, questo seguiva per mezzo di una luce inaccessibile e tanto penetrante che ad 
un tratto tutta mi assorbiva e intimamente a sé mi univa, e così veniva l’anima mia a perdersi in 
Dio, perdendo la sua proprietà. 

Terminata questa divina unione tornai alquanto in me stessa, senza perdere il grande bene che 
godevo ancora nell’anima; in quel momento ricordai che si dava principio in quella santa giornata 
all’ottavario dei fedeli defunti, mi rivolsi con somma premura ed impegno verso il mio Dio e lo 
pregai con fervente preghiera e con calde lacrime ad usare misericordia con le anime defunte. «Mio 
Dio», gli dissi, «degnatevi di darmi la chiave di quell’orrido carcere, come altre volte vi siete 



degnato darmi, perché io sento un desiderio grande di scarcerare dal purgatorio quelle anime sante, 
vi supplico di questa grazia per gli infiniti meriti della vostra passione e morte». 

Questa offerta bastò per ottenere la grazia, per essere di valore infinito. All’istante il mio Dio, 
per sua infinita bontà, si degnò concedermi quanto bramavo, mi fece arbitra delle sue misericordie; 
ma l’anima, in luogo di approfittarsi liberamente della grazia, domandava al suo Dio, con umile 
sentimento, cosa doveva fare, e non ardiva neppure alzare gli occhi della mente, ma mi trattenevo 
genuflessa avanti al suo divino cospetto, trovandomi ancora sopra del detto altare, il quale altare, se 
non erro, mi pare che sia denotato il dono dell’orazione. 

68.2. Presto saranno con me in paradiso 

Riprendo il filo del racconto. Mi trattenevo, dunque, piena di timore, avanti al divino cospetto, 
non sapendo cosa dovevo fare: «Va’», mi disse Dio, «presentati a quel carcere a mio nome, reca a 
quelle anime la consolante nuova che presto saranno con me in paradiso». 

In quell’istante apparvero tre santi angeli, i quali accompagnarono l’anima mia all’orrido carcere 
del purgatorio. L’anima mia la vedevo sotto la forma di un’ombra chiarissima, tutta risplendente di 
luce, si approssimò dunque l’anima a quell’orrido carcere in compagnia dei tre santi angeli, e recai, 
da parte di Dio, a quelle sante anime la consolante nuova della loro prossima liberazione. 

Non mi è possibile il ridire l’esultazione, il gaudio, la consolazione di quelle sante anime, e 
quanto mai grandi fossero i loro ringraziamenti e le lodi che ne resero all’infinita misericordia di 
Dio. 

Questo fatto mi seguì la mattina. Il giorno dopo il pranzo mi portai alla chiesa e stetti in orazioni 
più di tre ore, pregando per le anime purganti; in questo tempo il mio Dio si degnò mostrarmi il 
trionfo della sua misericordia verso le anime purganti. 

Vidi dunque quelle sante anime che a schiere, a schiere, accompagnate dai loro santi angeli 
custodi, gloriose e trionfanti se ne salivano al cielo. 

In tutti i giorni dell’ottavario, seguì lo stesso, anzi in nove giorni, perché il duomo di Marino 
incluse un’altra giornata di esposizione in suffragio dei fedeli defunti, sicché in nove schiere può 
dirsi che si spopolò il purgatorio! 

Vista più bella di questa non vi può essere, che dimostri più al vivo l’infinita misericordia di Dio, 
e il trionfo grande degli infiniti meriti del sangue preziosissimo di Gesù Cristo. 

La vista di questo trionfo rese il mio spirito estatico, di maniera che nei detti giorni era il mio 
corpo tanto alienato dai sensi, che dalla chiesa mi portavo a grande stento alla casa di mia 
abitazione, che restava poco distante, strascinando il mio corpo, alla meglio che potevo. 

Mi chiudevo subito nella mia camera, e, per quanto potevo, mi rendevo invisibile a tutti, mentre 
per queste interne comunicazioni il mio corpo pareva un cadavere in piedi, che faceva compassione 
a chi lo mirava. 

Supponevano le padrone di casa dove io abitavo, che mi sentissi molto male di salute, ed io 
lasciavo che lo credessero, così molto meglio veniva occultata la vera cagione, che mi aveva in 



quello stato ridotta. Nella mia camera me la passavo in orazioni, più o meno ero alienata dai sensi, il 
mio spirito tutto rapito ed assorto in Dio, di maniera tale che non conoscevo più di abitare il mondo. 

68.3. Lontana dal mondo 

All’11 di novembre 1822 terminò la nostra villeggiatura, tornai in Roma con le mie due figlie, 
essendoci trattenute in Marino 45 giorni. 

Dall’11 novembre fino al 7 dicembre 1822, il mio spirito in questo tempo sperimentò i buoni 
effetti di questi distinti favori, in questi giorni Dio si degnò farmi godere nell’intimo dell’anima un 
riposo, una quiete, uno straordinario raccoglimento, unito ad una presenza di Dio tanto amabile e 
cara che non ho termini di poterlo spiegare. Questa presenza di Dio cagionava nell’anima mia una 
profonda umiltà, un annientamento di me stessa, un bassissimo concetto di tutta me; questa umile 
cognizione mi faceva trattenere alla presenza di Dio, con santo amore e santo timore. Così passai i 
detti giorni. 

Il dì 8 dicembre 1822, festa dell’Immacolata Concezione di Maria Santissima, mi accostai alla 
santa Comunione con molto raccoglimento di spirito, ma non fu di più. Passate circa tre ore dopo la 
santa comunione, tutto ad un tratto Dio si degnò sollevare il mio spirito ad una elevata 
contemplazione (io non so se questo favore possa chiamarsi contemplazione). 

Mi dava dunque il mio Dio a vedere il suo divino splendore, per cui veniva illustrata la mia 
mente, e il mio intelletto restava tutto occupato in Dio, la mia volontà era tutta unita e medesimata 
in Dio. Nel trovarmi immersa in questo grande bene, domandai dove si trovasse il mio spirito, che 
tanto bene godeva, Dio per sua infinita bontà si degnò mostrarmi la situazione del mio spirito, e con 
parole me lo fece intendere: «Mira», mi disse, «o figlia mia dilettissima, l’amore mio verso di te fin 
dove giunse! Ti ha separato affatto dalla massa degli uomini, ti ha sollevato sopra questo monte, 
dove ora si trova l’anima tua, per solo conversare con me!». Altro punto ammirativo. 

Tornò con trasporto d’amore a ripetere: «Mira, deh mira, o mia figlia carissima, quanto lontano 
si trova dal mondo sensibile l’anima tua». 

Ed infatti io vedevo il mio spirito in un altissimo monte, molto lontano dal mondo, anzi separato 
affatto, ma in grande lontananza vedevo il misero mondo con i suoi seguaci immersi nelle crapule e 
nel libertinaggio, segnatamente li vedevo camminare senza fede, senza religione, conculcando la 
santa legge di Dio e i santi suoi comandamenti. 

Questa cognizione riempiva il mio cuore di pena e di affanno, che mi amareggiava quel bene che 
io godevo in me stessa, perché ero sollecitata dall’amore del mio prossimo, sicché facevo per questi 
molte ferventi preghiere; la vista di questi infelici affliggeva grandemente il mio cuore, che in 
mezzo a tanto bene che godeva in me particolare si convertiva in una grave afflizione di spirito, al 
giusto riflesso del disonore che questi miseri fanno all’infinita bontà di Dio, e al danno che 
cagionano a loro stessi. 

68.4. Sopra un altissimo monte 

Portato il mio spirito da queste riflessioni, venivo a patire un male tanto eccedente, che mi faceva 
patire l’anima e il corpo, che credevo di finire la vita, per l’interna angustia non potevo più 
reggermi in piedi, se non a grave stento e fatica; passavo le ore intere nel mio oratorio, semiviva e 



posso dire quasi morta, avevo fatto il viso cadaverico, che faceva pena a chi mi guardava, 
conoscevo benissimo che non potevo più reggere; ma, come a Dio piacque, per sua bontà, per non 
vedermi perire in siffatta angustia, trasportò il mio spirito in un altro monte più eminente e molto 
più separato da questo mondo sensibile, che il mio spirito trasportato che fu in questo luogo, al 
momento ne perdette affatto l’idea funesta, questo mi seguì la notte del Santo Natale 25 dicembre 
1822. 

Questo monte altissimo, dove si trova il povero mio spirito, come già dissi, per averlo condotto 
Dio di propria mano, questo monte dunque, lontano dai rumori del mondo, e per la sua eminenza 
l’anima si trova vicina a Dio, si trova spogliata affatto di ogni sua proprietà, unita perfettamente alla 
volontà divina, che in questa sola volontà del suo Dio trova tutta la sua compiacenza, tutto il suo 
gaudio, tutta la sua felicità e in questa dolcemente riposa. 

In questo santo monte 1’anima non soffre né tentazioni, né concepisce alcun desiderio, ma solo 
tiene il suo sguardo fisso in Dio, pascendosi, deliziandosi nella sua santissima volontà. 

In questo santo monte la povera anima mia era illuminata, confortata e favorita da Dio con 
particolari favori; ma tutto questo grande bene seguiva in me con grave patimento di spirito, e con 
grande detrimento della mia salute temporale, perché questa sorta di orazione, per essere 
soprannaturale, l’anima mia tanto si assottiglia per la celeste penetrazione, che Dio le comparte, che 
lo spirito, portato dalla divina intelligenza, penetra fuori di ogni idea naturale e così viene a patire 
moralmente e fisicamente l’anima e il corpo; ma questo patire è di tanto gaudio e di tanta 
consolazione all’anima e al corpo, che altamente me ne compiaccio e ne rendo le dovute grazie al 
mio Signore. 

Pativo con straordinario giubilo, trovandosi così occupato il mio spirito con il suo Dio, non 
avevo più quella sollecitudine di pregare per i peccatori. 

68.5. Vi comando di pregare per i peccatori 

Detti ragguaglio al mio padre spirituale di quanto seguiva nel mio spirito, e la nuova situazione 
in cui aveva Dio, per sua bontà, posto l’anima mia; gli dissi ancora che trovandosi l’anima, in 
questo alto monte, tanto occupata per se stessa in Dio, non sentiva più quel forte impegno di prima 
per i peccatori, avendo in questo santo luogo perduto affatto la memoria di tutte le cose sensibili 
della terra, e di tutte le sue miserie spirituali e temporali. 

Il mio padre spirituale, prudentemente, così mi rispose: «Non mi fa meraviglia che in questa 
situazione non vi ricordiate le miserie della terra, né le cose sensibili di essa, né le offese che si 
fanno a Dio, questo lo comprendo, e ne conosco la giusta cagione, ciò nonostante io vi comando che 
preghiate per i poveri peccatori. Ditelo a Gesù Cristo che questa è l’obbedienza che vi impone il 
vostro padre spirituale, ditegli che vi dia grazia di obbedire». 

Io gli risposi: «Padre, questa preghiera porta con sé il sacrificio, perciò io, da miserabile quale 
sono, mi offrirò a patire per la conversione dei peccatori». 

Mi rispose: «Non voglio assolutamente che voi vi offriate a patire volontariamente, la sola 
preghiera dovete fare, badate bene di non offrirvi a nessun patimento senza il mio permesso; dite a 
Gesù Cristo che voi non avete licenza di fare nessuna offerta di voi medesima». 

Io gli risposi: «Farò quanto mi comanda vostra paternità». 



Secondo il solito, mi ritirai nel mio oratorio e mi posi in orazioni. Stando in mezzo ad un interno 
raccoglimento, era il mio spirito tutto assorto in Dio, quando così presi a parlare con il mio Dio: 
«Mio Dio, mio Signore, assoluto padrone del cielo e della terra, mio Creatore, mio Redentore, in cui 
credo fermamente e spero dalla vostra infinita bontà il perdono di tutti i miei gravissimi peccati; ah 
Signor mio, Dio mio, degnatevi di perdonare ancora tutti i poveri peccatori, fratelli miei, vi 
raccomando la santa Chiesa». 

Con questa, ed altre espressioni pregai per i bisogni di santa Chiesa e per i peccatori. Fatta la 
preghiera, l’anima mia si sopì in Dio. Stando in questo dolce riposo, mi furono presentati molti 
travagli, croci e tribolazioni e mi fu fatto intendere che se volevo ottener grazie per la santa madre 
Chiesa e per i peccatori dovevo assoggettarmi a patire. 

L’anima ricordevole di quanto mi aveva detto il mio padre spirituale: «Mio Dio», dissi, «ben 
volentieri mi assoggetterei a qualunque patimento, ma voi lo sapete che l’obbedienza mi proibisce 
di offrirmi a patire». 

Così intesi rispondermi: «Lo so che il tuo direttore te ne ha fatto il divieto, ma sappi però che 
questa obbedienza non ti assenta di fare la mia volontà, alla quale tu sei tanto unita e congiunta». 

A queste parole l’anima mia si umiliò profondamente, e tutta si rassegnò alla divina volontà. 

Riferii al mio padre spirituale quanto mi era accaduto nelle orazioni, il quale così mi rispose: 
«Non vi è dubbio che quanto io vi ho comandato non toglie che voi dobbiate adempiere la volontà 
di Dio, Lui sa perché vi ho fatto questo comando, io non mi oppongo, fate dunque la volontà di Dio, 
che sono contento». 

Questa fu la determinazione del mio padre spirituale che prese sopra dell’anima mia di 
abbandonarla al divino beneplacito. Staremo a vedere cosa Dio determinerà, e a suo tempo ne darà 
riscontro. 



 

69 – HO PERDUTO IL MIO DIO! 

Dal dì 25 fino al dì 31 dicembre 1822, il mio spirito è stato godendo in questi sei giorni un bene 
molto grande, mentre l’anima, in questo altissimo monte, godeva la vicinanza di Dio, sempre fisso 
teneva il suo sguardo in Dio, per ogni dove mi volgevo, trovavo il mio amorosissimo Dio, era 
sempre presente a me in una maniera molto particolare. 

Oh cara mia sorte, oh degnazione ammirabile di un Dio amantissimo dell’anima mia! Trattenersi 
con me? trattenersi dentro di me! fuori di me, e di tutta circondarmi ed unirmi in qualche maniera 
alla sua immensità, che posso dire, senza alcun dubbio, che in questi sei giorni il mio spirito fu tutto 
assorto in Dio, senza capire le cose sensibili della terra, tanto era l’anima mia occupata e fissa in 
Dio, che i sentimenti del corpo erano tutti attratti in maniera che quel poco che agivo non era che 
per abito, sebbene in questi casi me la passo tutta la giornata e buona parte della notte, nel mio 
oratorio privato, senza farmi vedere, fuori di un caso di necessità e occorrenza della propria 
famiglia, secondo l’obbligo del mio stato. 

Passati i suddetti sei giorni, tutto ad un tratto mancò questa bella vista e tutto questo grande bene 
che godeva l’anima mia, e mi trovai in un momento tutta ricoperta di folte tenebre, senza più 
distinguere dove mai io fossi, dove mai io mi trovassi. Qual pena sentivo in me, più non vedevo il 
mio carissimo Dio, piangendo dirottamente, lo cercavo e non lo trovavo. 

«Oh mio Dio, quale inaspettato avvenimento è questo per me», dicevo, «quando meno me lo 
aspettavo, voi vi siete partito da me. Oh bel sole di giustizia, parevami al certo di essere tutta 
inabissata nel vostro divino splendore, e che mai potessi più perdervi di vista, speravo di avervi 
trovato per non perdervi mai più, mio Dio, e come mai in un tratto sono passata della luce 
inaccessibile alle più folte tenebre. In questo buio io niente vedo, niente distinguo, sento 
opprimermi il cuore, mio amorosissimo Dio, deh per pietà, datemi aiuto, soccorso per carità. Ma 
viepiù la pena a dismisura opprimeva il mio cuore e il santo amore faceva amoroso scempio di me. 

Andavo per sollevare la mente verso il mio Dio, e ne ero respinta; piangevo amaramente, 
riconoscendomi meritevole di questo castigo. Cresceva in me il desiderio di ritrovare il mio Dio, e 
viepiù si addensavano le folte tenebre, e così sempre più si faceva maggiore la mia pena; in questo 
stato così afflittivo ricorsi alle sante virtù della fede, della speranza, della carità, con molto fervore 
dicevo: «Oh sante virtù, voi additatemi il mio Gesù, io ho perduto il mio Dio, per mezzo vostro io 
lo voglio ritrovare; Gesù mio, voi mi avete meritato queste sante virtù con lo sborso del vostro 
preziosissimo sangue, dunque comandate a queste sante virtù che favoriscano la povera anima, non 
vedete in che stato deplorabile io sono ridotta? Gesù mio, spero certo da voi questa grazia». 

69.1. Fede, speranza e carità 

Non furono vane le mie speranze, né andarono a vuoto le mie suppliche e le mie lacrime, che in 
molta copia versavo; mercé la misericordia del mio Dio, puntualmente mi favorirono queste sante 
virtù teologali, ma me le donò in un grado molto eccellente ed elevato, che potei esercitare gli atti 
più sublimi di fede, di speranza, di carità. 



Queste sante virtù mi additarono il mio Dio, l’anima dunque virtualmente ritrovò il suo Dio, e 
tutta in Dio si riposò, ma senza vederlo, solo in virtù della fede che mi assicurava con ogni certezza, 
sicché l’anima mia con infallibile sicurezza si abbandonava e si riposava tutta in Dio, in virtù della 
fede, questo è un atto molto meritorio per l’anima e tanto caro a Dio, che altamente se ne compiace, 
perché rende a Dio molta gloria e molto onore, ma peraltro dobbiamo confessare che questi atti di 
virtù, tanto eminenti ed eccellenti, non si possono da noi praticare senza una grazia speciale di Dio, 
sicché la povera anima mia altamente se ne confonde, dopo di aver praticato sì eccellenti virtù, si 
umilia profondamente e ne rende la più affettuosa grazia al suo Dio, confessandomi affatto incapace 
di esercitare questi atti di virtù. 

L’anima dunque, per rendere onore e gloria all’amato suo bene, si compiaceva di proseguire a 
stare in quelle folte tenebre, ed intanto, con la grazia del Signore, si andava esercitando in queste 
sante virtù teologali, non trascurando ancora l’esercizio delle altre virtù, non desiderando altro che 
di piacere e compiacere il mio Dio, non curando più me stessa, né il mio grave patire, ma solo 
abbandonata al beneplacito dell’amato mio bene. 

69.2. Il mio Dio si prende gioco di me 

Vedendomi il mio Dio tutta anelante ed ebbra del suo santo amore, in mezzo a quelle folte 
tenebre, altamente se ne compiaceva, e si prendeva gioco di me. 

In mezzo a quelle folte tenebre, dall’anima si faceva vedere con tanto splendore e bellezza che 
l’anima ne restava rapita ed innamorata ad un segno, che non poteva più contenere se stessa, sicché 
non camminava, ma volava per approssimarsi all’amato suo Dio, che con tanta ansietà fino allora 
aveva cercato con tanta fatica e stento. Ma che, quando credeva di raggiungerlo, nuovamente si 
nascondeva, lasciando nell’anima maggior brama di possederlo. Si accendeva viepiù in me la 
fiamma della divina carità, e questa faceva crudo scempio di me, e l’anima mia, piena di fortezza e 
costanza, sempre più con sommo ardore, in mezzo a quelle folte tenebre, cercava il mio Dio. Di 
qual tempra sia questa sorta di patimenti non si può di certo spiegare. Senza la grazia speciale di 
Dio non si resiste, perché è così crudo e sensibile il patire, che può chiamarsi un forte martirio, che 
non si può spiegare. Mentre Dio dona all’anima un desiderio veementissimo di congiungersi, di 
unirsi con lui, di medesimarsi con lui, tanta è l’intelligenza ed il rapimento che le comparte, che 
necessita l’anima di aspirare a questa perfetta unione; intanto Dio, per compiacenza, suscita 
nell’anima un amore tanto grande che la strugge e consuma per amore dell’amante e le rende 
altamente afflitto il cuore. 

Ogni giorno si accrescevano a dismisura le pene, le angustie nel desolato mio spirito. 
Compartendomi Dio per sua bontà tanto lume di propria cognizione, che odiavo me stessa, e mi 
pareva di essere odiosa a Dio, ai santi, agli angeli, agli uomini. 

Oh Dio, qual pena è mai questa, che non si può spiegare, che portava l’anima mia ad un doloroso 
conflitto; altro non facevo che pascermi di amarissime lacrime e di affannosi sospiri, sopraffatta 
dalle pene e dal dolore, che mi riduceva quasi ad agonizzare. 

Una notte stando in queste orazioni così penose per accrescimento delle mie pene, vidi il mio 
spirito sopra quel monte anzidetto, che camminava in mezzo a quelle folte tenebre; un piccolo 
splendore lo scortava e gli additava il cammino dell’erto monte, camminava con molta attenzione 
appresso al piccolo splendore, per il timore di non perdersi in mezzo a quelle folte tenebre. 



Il mio spirito lo vedevo per mezzo di quella piccola luce, ed era tutto vestito di candide vesti, ma 
quello che mi recò gran pena fu di vederlo vestito goffo e poco attillato, erano questi bei vestimenti 
tutti risplendenti. 

Questa vista mi consolò, ma non restò pago il mio cuore, perché l’importunità delle vesti mi 
parve che volesse significare la mia negligenza nell’operare, sicché per questo molto mi afflissi, e 
piangendo dirottamente chiedevo perdono al Signore e lo pregavo incessantemente di darmi la 
grazia di corrispondere alle tante sue divine misericordie e a tanti suoi favori. 

Non sto qui a dire le lunghe preghiere che facevo, le lacrime che versavo, gli affannosi sospiri 
che il mio cuore inviava verso il suo Dio, mentre in mezzo a quelle folte tenebre non distinguevo se 
Dio era con me, se io ero in grazia sua; qual pena recasse questa dubbiezza al mio cuore, non posso 
al certo esprimerlo. Sentivo intanto un amor grande verso Dio, ed una necessità di amarlo. 

Questa è un’amorosa prova che Dio fa all’anima, e l’anima mia molto bene lo distingueva, e 
viepiù si accendeva di santo amore, il quale faceva crudo scempio di me, e così martirizzava 
l’anima e il corpo. Questo doloroso conflitto durò 33 giorni: dal 31 dicembre 1822 fino al dì 3 
febbraio 1823. Sicché il mese di gennaio lo passai in queste gravissime afflizioni. 

Tralascio il dire come Dio, per sua infinita bontà, mi sollevò da queste gravi angustie, 
riservandomi a darne riscontro in altro cartolaro. Intanto prego vostra paternità reverendissima di 
esaminare questo, che umilio e soggetto al savio suo parere e consiglio, per quiete della povera 
anima mia, la quale sempre dubita di essere ingannata dal demonio: protestandomi avanti al mio 
Dio, di aver scritto questi fogli a sua maggior gloria, e per obbedire vostra paternità, che me l’ha 
comandato. 

69.3. Una chiamata improvvisa 

Il dì 3 febbraio 1823, la notte stava ragionando con le mie due figliole di cose indifferenti, non 
lasciavo intanto di soffrire le mie interne pene e le mie gravi angustie di spirito, quando 
improvvisamente sento un tocco interno della divina grazia, ma tanto forte e violento, che mi trasse 
in un subito fuori dei propri sensi, per la forte chiamata il mio corpo si levò in gelido sudore. 

Io non capivo il significato di questa improvvisa chiamata; in questo tempo mi sopraggiunse un 
forte svenimento, le figlie, avvedutesi di questo mio male, volevano adagiarmi sopra il letto, ma io 
le dissi: «Non posso, conducetemi al mio oratorio!». Come di fatto fecero. Una delle figlie stette un 
poco di tempo a vedere come io mi sentivo, essendomi avviticchiata in terra, perché non mi potevo 
reggere altrimenti; la suddetta mi mise una sedia, perché mi sostenesse, mi voleva portare dei 
cuscini, perché mi appoggiassi, ma io la ringraziai e le dissi che fosse andata pure a fare le sue 
incombenze, che mi avesse lasciata in libertà, che stesse quieta, che io mi sentivo bene. 

Obbedì la figliola, mi lasciò in libertà. Chiusa nel mio oratorio, l’anima mia se ne andò al suo 
Dio, che così fortemente la chiamava: «Mio amorosissimo Dio», diceva l’anima, «cosa volete da 
me, io non v’intendo!». In questo tempo si sopì in Dio l’anima mia, ed il Signore dolcemente così la 
chiamò, e la destò da quel soave sonno: «Giovanna Felice del mio cuore», mi disse, «perché tanto ti 
affliggi? E non vedi che il divino aiuto è nelle tue mani? Di che temi, di che paventi? Se io sono con 
te, chi sarà contro di te? chi ti potrà nuocere? chi ti potrà sovrastare?». 

A queste amabilissime parole, qual mi restassi io non so dirlo, perché in quel momento che il 
mio Dio si degnò manifestarsi all’anima, ad un tratto passai dalle afflizioni ad una consolazione 



tanto grande che non posso spiegarlo, passai dalle folte tenebre alla risplendente luce. L’anima 
intanto, vedendo il suo Dio, ebria di amore, con affettuose parole, così rese a parlare, umiliandosi 
profondamente con sommo rispetto, così gli dissi: «Mio Dio, mio Signore, padrone assoluto del 
cielo e della terra, mio Creatore, mio Redentore in cui credo fermamente, da cui spero tutto il mio 
bene, vi amo, sì, vi amo, mio Dio, mio Signore, vi amo più di me stessa, oh quanto sono contenta! 
oh quanto è grande la mia consolazione di avervi pur ritrovato una volta! oh quanto è stato crudo il 
mio esilio! Io lungi da voi? e voi lungi da me? Mio Dio, io più non vi sentivo in me, ciò nonostante 
mi sentivo viepiù innamorata, appassionata di voi, mio Dio, mio amore, mio tutto, il vostro santo 
amore ha fatto crudo scempio di me. Ah Gesù mio, non sia più così, non vi nascondete più agli 
occhi della mia mente, non vedete a che stato mi ha ridotto il vostro amore! Ah, Gesù mio, abbiate 
pietà di me, adesso che vi siete fatto da me ritrovare, non vi separate più da me: Ne permittas me 
separari a te». Con queste ed altre simili espressioni, che non mi dà l’animo di poterle manifestare, 
perché in questi casi cento e mille affetti insieme assalgono il mio cuore, perché prodotti sono dalla 
grazia del Signore. Lascio per un momento il mio spirito con il suo Dio, sfogando il suo ardente 
amore, e ricevendo dal suo amato bene i più distinti favori della sua divina carità. 

69.4. Appoggiata a un bellissimo bastone 

E prendo a raccontare cosa vidi in quello spazio di tempo che sarà stato di circa due ore e più, di 
dunque in questo tempo il mio spirito in mezzo a quelle folte tenebre, che rischiarate venivano dalla 
suddetta luce, vedevo il mio spirito che si affrettava a camminare per l’interna chiamata avuta dal 
suo Dio; lo vedevo vestito nella medesima maniera anzidetta, vestito di candide vesti, ma queste 
erano mal messe e senza attillatura. Camminava con molta celerità e speditezza, a cagione di un 
bellissimo bastone che teneva nella mano destra, sul qual bastone lo spirito si appoggiava e si 
sosteneva, e così si rendeva abile a camminare velocemente. 

Io restai molto ammirata nel vedere il mio spirito che camminava così velocemente; in questo 
tempo così intesi dirmi: «Non ti rechi meraviglia la celerità del suo cammino, non vedi che il divino 
aiuto è nelle sue mani, sotto il simbolo di quel forte bastone! Giovanna Felice, rallègrati e non ti 
rattristare, non fissare il tuo sguardo negli abiti più o meno attillati, il camminare è quello che ti 
giova. Affréttati dunque, e non ti perdere d’animo; dalle tenebre passerai alla luce. Mira, o figlia, 
fin dove vuol condurti il mio amore». 

Dette queste parole, fisso lo sguardo della mente e vedo un sommo splendore che tutta mi 
circondava e mi medesimava in Dio, per partecipazione godevo un bene essenziale, non so spiegare 
se fuori di me stessa, o dentro di me stessa, perché il mio spirito io più non lo distinguevo, tanto era 
in Dio medesimato ed intimamente unito; non so spiegare di più. Ne lascio a vostra paternità 
reverendissima il decidere, se io con giusti o ingiusti termini, mi sono spiegata, come ancora se 
queste siano opere dello Spirito del Signore, ovvero larve del tentatore. 

69.5. Un monte la cui sommità arriva al cielo 

Riprendo il filo del racconto. Dopo essere stata per qualche tempo godendo di questo bene 
inarrabile, che non so dire qual spazio di tempo fosse, tornai in me stessa ritenendo in me i buoni 
effetti, mi trovavo ancora tutta assorta in Dio, e quasi come in un nuovo mondo, tanto per il favore 
ricevuto, come ancora per trovarmi sgombra da quelle folte tenebre. In questo tempo fu nuovamente 
chiamata l’anima da Dio, il quale si degnò farmi vedere un monte altissimo, la cui sommità arrivava 
al cielo. Era questo monte ricoperto di languida luce, ma era tanto erto e dritto che sembrava 
impossibile il poterlo salire. Io lo guardavo con ammirazione, ed intanto riflettevo alla grande 



difficoltà di poterlo salire, ciò nonostante questi ostacoli, io sentivo in me un santo desiderio di 
intraprendere quell’arduo cammino, ma bilanciavo le mie deboli forze, e sempre più si sembrava 
non solo difficile, ma affatto impossibile di intraprendere un sì laborioso viaggio. 

Stando io in questo forte contrasto, non sapevo cosa risolvere, ma il mio Dio si degnò di 
sciogliere tutte le mie difficoltà, così prese a parlare il mio buon Signore: «Figlia carissima, non 
bilanciare le tue forze; ma, tutta affidata alla mia onnipotenza, potrai con facilità salire l’erto monte, 
il mio divino aiuto mai ti mancherà. Io sarò sempre con te e tu felicemente arriverai fino alla 
sommità del monte santo dove io ti aspetto per coronarti d’immortalità, questa sarà un’opera per me 
di gloria e di onore, e per te di gran merito». 

A queste parole la povera anima mia profondamente si umiliò, e con voce flebile e tremante così 
rispose: «Mio Dio, dove mi volete voi condurre? Che non mi conoscete, che sono la creatura più 
vile, più ingrata che abita la terra? Come volete che l’anima mia, contaminata da tante miserie e 
peccati, possa salire questo monte santo, che hanno calcato i vostri fedelissimi servi che ora vi 
godono in paradiso? Ah, non son degna, mio Dio, di tanto onore. Cosa potete sperare da me, povera 
e vile vostra serva, voi lo vedete, Dio mio, Signore mio, che io altro non faccio che disonorare la 
vostra divina maestà, con le mie replicate ingratitudini! Ah Signore, abbiate riguardo al vostro 
onore, alla vostra gloria, la quale mi è più cara che il proprio mio vantaggio». 

Fondata in questi umili e giusti sentimenti, piangevo dirottamente e sospiravo, in luogo di 
consolarmi stavo tutta mortificata, stetti due giorni in questa situazione. 

Ero tutta assorta in Dio conservando nel mio cuore questi umili sentimenti, in santo 
raccoglimento, lodavo e benedicevo il mio Dio, che si degnava favorirmi con la sua divina grazia, 
nonostante il mio gran demerito. 



 

70 – L’AIUTO DEL SANTO RIFORMATORE TRINITARIO 

70.1. La via che conduce al santo monte 

Il dì 5 febbraio 1823, la notte mi trattenevo in orazioni, nel qual tempo tornai a vedere il suddetto 
monte, il Signore invitava la povera anima mia ad intraprendere il viaggio, ma io mi ritrovavo molto 
combattuta, perché avrei voluto subito accettare l’invito, per compiacere il mio Dio, ma un santo 
timore arrestava il mio passo, mi confondevo ancora per non sapere come intraprendere un 
incognito viaggio, così malagevole e disastroso. 

Ero per questo mesta e dolente, piena li lacrime mi rivolsi al mio Dio e così gli dissi: «A me non 
mi dà l’animo di salire questo altissimo monte, le mie forze sono troppo deboli».Così mi intesi 
rispondere: «Hai ragione: né con le tue forze, né con la sola grazia ordinaria potresti al certo 
salire questa altura; ma sappi però che io sono per comunicarti una particolare grazia, perché tu 
possa intraprendere questo beato cammino, vieni con me ed osserva la via che conduce al santo 
monte. Questa è una via occulta e nascosta, non è a tutti palese la maniera di salire questo monte, 
a me solo è riservata io solo posso condurci quelle anime che più mi piacciono, senza far torto ad 
alcuno, perché io sono padrone dei miei doni, non c’è anima che possa questa grazia meritare, per 
quanto si adoperi per amor mio. figlia, il dono è gratuito, rifletti bene, quanto mi devi 
ringraziare!». 

A queste divine parole l’anima mia profondamente si umiliò e liquefacendosi di tenerezza, 
d’amore e di santo timore insieme, tutta in lacrime si disciolse, con tanto affetto e amore, che non 
ho termini di poterlo spiegare. 

In questo tempo il mio Dio mi condusse nell’interno del monte, e mi fece vedere la strada che 
alla sommità di detto monte conduceva. Allora l’anima mia esclamò con vivo affetto: «Mio Dio, 
quanto mai siete grande nelle vostre operazioni! Oh quanto è grande la vostra infinita bontà! 
L’anima mia resta sorpresa fino al grado di timore; per l’eccesso della vostra infinita carità il mio 
intelletto vien meno, e affatto si perde nell’eccessivo vostro amore». Con queste ed altre simili 
espressioni andavo sfogando la fiamma della carità che ardeva nel mio cuore. 

Per non tediare tanto vostra paternità reverendissima non sto qui a ridire quanto lungo fosse lo 
sfogo d’amore e gli umili sentimenti con cui l’anima si trattenne con il suo Dio, e la ripulsa che fece 
prima di intraprendere il suo viaggio al monte santo; solo dirò che si degnò di condiscendere agli 
umili desideri che mi venivano comunicati dalla sua santa grazia, desideri erano questi di non 
oscurare la gloria di Dio; riconoscendomi affatto indegna di calcare la strada di quel santo monte, 
così dicevo piangendo: «Ah mio Dio, mi riconosco troppo indegna di questo favore! Abbiate 
riguardo alla vostra gloria, non mi conducete in questo monte santo, perché io sono la creatura più 
vile, più indegna che abita la terra, sono la stessa abominazione. Mio Dio, prima degnatevi di 
purificarmi nel vostro prezioso sangue, perché non sia tanto disonorata da me la vostra santità». 

Si compiacque di esaudire la mia povera preghiera, e mi promise di purificarmi prima di farmi 
intraprendere il detto cammino, come di fatti seguì. 

Tre giorni si trattenne il mio spirito ai piedi del santo monte, preparandosi con ritiro, 
mortificazioni, orazioni e dolore dei propri peccati, con atti di profonda umiltà e con lacrime 



abbondantissime, che mi venivano comunicate dalla grazia del Signore, compartendomi una propria 
cognizione, che mi faceva conoscere la mia propria viltà e miseria, riconoscendomi indegna di tanto 
favore mi trattenni in questi tre giorni lodando e benedicendo Dio, il quale si degnò di 
ammaestrarmi nella pratica delle sode e vere virtù, segnatamente della carità verso Dio e verso il 
prossimo. 

70.2. I fondatori trinitari mi condussero verso il monte santo 

Il giorno 8 febbraio 1823, festa di san Giovanni de Matha, fondatore dell’ordine trinitario, il mio 
spirito, con l’aiuto del Signore, intraprese il suddetto viaggio. 

Ecco il fatto come seguì: fino dal giorno 7, vigilia del detto santo, il mio spirito sperimentò in se 
stesso un grande raccoglimento, unito ad una profonda umiltà. La mattina dell’8, nella santa 
Comunione viepiù si accrebbero in me questi umili sentimenti, riconoscendomi affatto indegna di 
intraprendere il suddetto santo viaggio, a questo oggetto mi portai dal mio padre spirituale, e dopo 
aver fatto una dolente confessione dei miei peccati, piangendo gli dissi: «Padre, come ministro del 
Signore lei deve zelare l’onore di Dio, dunque non permetta all’anima mia di salire il monte santo, 
perché Dio resterà da me disonorato. Padre questa è una grande pena per me». 

Il mio padre spirituale così mi rispose: «Io voglio che siate umile, ma non vile, dovete confidare 
in Dio, lui vi invita, voi dovete accettare l’invito, confidate in Dio e non abbiate paura, ché lui vi 
darà la grazia di corrispondere con fedeltà a quanto vuole da voi, vi dico che non solo ve lo 
consiglio, che intraprendiate questo santo viaggio, ma ve lo comando. Non voglio assolutamente 
che rinunciate ai favori di Dio. Andate, andate», mi disse, «che siete una sciocca! Qualunque grazia 
vi possa fare Dio non sarà mai tanto grande in paragone di quella che vi ha creata e redenta con il 
suo prezioso sangue». 

Alle parole del mio padre, mi umiliai profondamente, conoscendo che diceva benissimo, che io 
sono una sciocca col ricusare i favori di Dio. 

Persuasa di questa verità, chiesi perdono al mio Dio, feci la rinnovazione dei voti, come mi 
aveva imposto il mio padre, ed accettai l’invito. 

Nel tempo che si celebrava la messa cantata, nella chiesa dei trinitari, ecco cosa seguì nel mio 
spirito. Mi parve di ritrovarmi ai piedi di detto monte santo, Dio per sua bontà mandò un raggio di 
luce sopra di me, tanto forte e potente, che non solo purificò il mio spirito, ma gli comunicò una 
chiarezza indicibile, che mi rese tanto bella che non si può immaginare, nonostante che mi vedessi 
così bella, in luogo di compiacermi, mi sprofondavo umilmente, confessando la mia viltà, rendevo 
onore e gloria al mio Dio che si era degnato di ammantarmi con il suo divino splendore; vedevo 
dunque il mio spirito così risplendente e bello, vestito dell’abito trinitario. Il mio spirito si era 
prostrato sul suolo con la fronte per terra, umiliandosi fino al profondo del suo nulla, ammirando 
solo l’infinita bontà di Dio, che si degnava comunicarmi la sua divina grazia. 

In questo tempo mi parve di vedere uno stuolo immenso di padri trinitari già trapassati all’altra 
vita, queste sante anime di già gloriose in cielo, venivano a schiere a schiere, uniti a molti santi 
angeli, venivano a rallegrarsi con la povera anima, per l’ottenuto favore. Dio, per la sua infinita 
bontà, faceva pompa della sua carità usata verso di me, si compiaceva mostrarmi a tutti quei beati 
cittadini del cielo. Oh come veniva glorificato Dio da tutti quei beati comprensori! oh come tutti si 
rallegravano con la sua infinita bontà! 



Dio allora manifestò a tutti quei cittadini celesti l’opera che era per fare con questa sua creatura, 
manifestò ancora per qual fine tanto mi benefica. Così disse Dio: «Oggi sia manifesto in cielo. 
Verrà il giorno che sarà manifesto agli uomini: tutti dovranno confessare che questa è opera mia!». 
Tutto questo fu detto con voce sonante e sonora. 

In questo tempo il mio spirito se ne stava, per umiltà e per il timore, annientato in se stesso, con 
la fronte sul suolo, per il grande timore, nonostante che il mio spirito fosse tutto raggiante di luce; si 
approssimarono i santi fondatori trinitari e mi sollevarono da terra, mi fecero fare tre profondissimi 
inchini ad onore della santissima Trinità, condussero l’anima mia per la strada del monte santo, 
assicurandomi di proteggermi e di guidarmi, dandomi la loro santa benedizione da me si partirono, 
lasciando nel mio cuore un indicibile contento. Piena di coraggio, sperando nella loro valevole 
intercessione, così l’anima mia diede principio a questo santo viaggio del monte santo, dove al 
presente si trova; a suo luogo dirò quanto mi andrà seguendo. 

70.3. Accetta con umiltà la sua grazia 

Il dì 14 febbraio 1823, festa del beato Giovanni Battista, riformatore dell’ordine trinitario, la 
mattina nella santa Comunione si sopì il mio spirito in Dio in modo molto particolare, restai astratta 
dai sensi, il Signore mi comunicò un lume molto particolare di propria cognizione; in questa umile 
situazione mi portai a San Carlo alle Quattro Fontane per ivi assistere alla Messa cantata, mi 
prostrai in ginocchioni, e così immobile restai per due ore circa, senza più distinguere la mia 
sensibilità; questo tempo lo passai in umili preghiere e abbondanti lacrime, che dagli occhi versavo 
in gran copia raccomandandomi al santo riformatore ad ottenermi la remissione dei miei gravissimi 
peccati, e la grazia di salvare questa povera anima mia. Lo pregavo ancora incessantemente a farmi 
conoscere se io andavo ingannata dallo spirito delle tenebre; sfogavo ancora, con questo benedetto 
santo, i miei sentimenti, le mie afflizioni, il mio aggravio nell’avere acconsentito al surriferito 
favore di Dio, così gli dicevo: «Come volete, santo mio benedetto, che io possa di buona voglia 
acconsentire di essere trinitaria, se sono la creatura più vile che abita la terra, come? io che sono una 
stracciona, un’ignorante, come potrò sostenere un simile incarico? Ah, santo mio benedetto, 
pensateci voi di pregare l’Altissimo, acciò si degni assentarmi da questo forte incarico, mio Dio, io 
rinunzio a questa grazia, a questo favore». 

Piangevo intanto dirottamente: «Mio amorosissimo Dio, rinunzio, sì rinunzio a questo vostro 
favore, per non disonorare la vostra divina maestà! Mio Dio, voi pure lo sapete che io sono una 
povera spergiura, santo mio benedetto pensateci voi, che non venga da me disonorato Dio, che tanto 
cara mi è la sua gloria, il suo onore. Ah, non sia mai vero che per innalzare un verme vilissimo della 
terra, quale io sono, abbia da oscurarsi la gloria di un Dio di infinita maestà! Santo mio glorioso, 
zelate voi l’onore di Dio». 

Speravo che le mie ragioni avessero convinto il santo zelo del beato Giovanni, mi pareva che i 
miei sentimenti fossero giusti e prudenti, e che il santo avrebbe preso a difendere l’onore di Dio con 
l’escludere a me da questo incarico ma fu tutto al contrario di quello che pensavo. Così mi rispose il 
santo, non facendosi però da me vedere: «Figlia mia», mi disse, «non ti negare ai favori 
dell’altissimo Dio, adora i suoi divini giudizi, accetta con umiltà la sua grazia». 

A queste parole del santo, intesi tutta commuovermi, conoscendo il suo giusto parlare, e la mia 
stoltezza nel rifiutare le divine misericordie. 

Ravveduta, dunque, volevo accettare di buon grado, ma non potevo, perché un forte timore me lo 
impediva, perché ponevo lo sguardo sopra la mia viltà, non mi reggeva il cuore di attendere a questa 



grande opera; tornai nuovamente a dire al santo: «Ah, che io mi trovo insufficiente, sono affatto 
incapace di regolare un’opera sì grande; voi, santo glorioso, sapete quanta fatica vi è costata, quanto 
avete patito e sofferto». 

«Sì», mi rispose il santo: «è vero, mi costò grande fatica, ma tu non devi tanto faticare! altro non 
devi fare che venire appresso alle mie norme, questo ti basta per compiacere la divina maestà. 
Mira», mi disse, «o figlia, quanto facile ti sarà il regolare questa opera! Dio con la sua grazia ti 
faciliterà l’impresa». 

Allora mi fece vedere una macchina quanto mai bella, stabile, ma nello stesso tempo movibile, 
ma io non la so descrivere. Dopo avermi fatto vedere questa bella macchina, soggiunse: «Ti pare 
adesso tanto ardua l’impresa, tu altro non devi fare che stare al registro di essa. Non temere, che 
Dio medesimo è l’autore e il regolatore di questa grande opera». 

A questa vista restai altamente confusa e convinta, perché conobbi ad evidenza la mia 
ingratitudine di non voler fare tanto poco per compiacere il mio Dio, gli chiesi per questo 
umilmente perdono, poi tornai a pregare il santo così: «Mio carissimo padre, deh, per pietà, non mi 
abbandonate come meriterei, deh vi prego di proteggermi, vi dono la mia volontà, voi presentatela 
al mio Dio, acciò disponga di me come più gli aggrada». 

Rivolta poi a Dio dissi: «Deh, mio amorosissimo Signore, degnatevi di ricevere la mia volontà 
per le mari di questo vostro fedelissimo servo, io ve la dono, ve la consacro, io ve la offro 
interamente, fate di me ciò che vi aggrada». 

Fatta questa offerta Dio mi fece provare una consolazione di spirito tanto grande, che non lo 
posso spiegare, un abbandono totale della mia volontà nella divina volontà di Dio, tanto perfetta che 
può chiamarsi un’intima unione. 

Dopo aver goduto questo grande bene, il mio Dio si degnò darmi a vedere il suo fedelissimo 
servo, il beato Giovanni Battista della santissima Concezione; cosa mai dirò della sua bellezza, della 
sua gloria? al certo non mi è possibile il poterlo manifestare; ma pure dirò qualche cosa, per non 
mancare alla santa obbedienza. 

Io lo vedevo in atto estatico, tutto assorto in Dio, con tre raggi di splendida luce sopra il suo 
capo, che lo rendeva tanto bello, che non si poteva mirare il suo volto, per lo splendore. 

Dalla croce del suo scapolare scintillava tanto splendore, che non si poteva fissare in lui lo 
sguardo, questa vista destò in me molta stima e venerazione, ed insieme un indicibile contento, che 
non posso esprimere, ma questo contento era unito ad un profondo di umiltà, che mi annientava in 
me stessa e mi faceva solo ammirare l’infinita bontà di Dio. 

In questo tempo vidi apparire il glorioso stendardo trinitario, con grande numero di anime dei 
santi religiosi che militano sotto questo glorioso stendardo, accompagnati da molti santi angeli, che 
festosi facevano coro cantando inni di gloria all’Altissimo, con somma gioia fu annoverata la 
povera anima sotto questo glorioso stendardo della santissima. 

70.4. Dio solo sa quanto mi costano questi scritti 

Per ordine del mio padre spirituale riporto le gravi molestie che ho dovuto soffrire dal nemico 
tentatore, che voleva a tutto suo costo impedire che io scrivessi quanto passa nel mio spirito nel 



tempo delle orazioni, con le sue diaboliche suggestioni mi ha sempre perseguitata, acciò non 
scrivessi; solo Dio sa quanto mi costano questi scritti, quante fatiche e pene ho dovuto soffrire dalla 
diabolica suggestione, che si trova sempre pronta, quando scrivo per confondermi e farmi credere 
che quello che passa nel mio spirito nel tempo delle orazioni altro non è che un gioco della mia 
fantasia alterata, che mi fa vedere tutte quelle rappresentanze fantastiche. 

La suggestione mi dice: «Non curare, né raccontare al confessore quello che ti salta per il capo 
nel tempo dell’orazione, disprezza tutte queste cose, se no andrai ad intisichire, vedi quanto 
aggravio ti porta il vivere così tediata e concentrata, sciocca che sei, potresti fare una vita allegra e 
contenta senza tanti pensieri; lascia lo scrivere, non far caso a quanto segue nel tuo spirito, allora 
potrai divertirti e stare allegra, non dare ascolto al confessore che non sei obbligata di obbedirlo 
quando ti comanda imprudentemente». 

Non solo queste, ma tante altre cose mi suggeriva per persuadermi di lasciare affatto la vita 
interiore, era tanto forte la tentazione che mi dava gravissima angustia e molte volte sono stata sul 
punto di stracciare i miei scritti in minutissimi pezzi. 

Il nemico mi voleva persuadere dicendomi che andavo formando il mio processo, che questi 
scritti sarebbero stati l’eterna mia condanna, a queste forti suggestioni io sentivo una pena 
grandissima, perché mi si ottenebrava la mente e non potevo discernere il vero dal falso, tanto più 
che mi diceva la verità. «Non vedi», diceva, «che sei una sciocca senza senno, non sei capace al 
certo di penetrare tanto alto, sei una miserabile, sei un’indegna, in te altro non c’è che sogni e 
vaniloqui».  

Queste ragioni mi pareva che mi quadrassero, perché è vero, verissimo che io sono una 
scellerata, una sciocca, una insensata, perché ho offeso tante volte gravemente il mio Dio tanto 
buono; a questo riflesso mi mettevo a piangere e facevo forte ricorso al mio Signore Gesù Cristo, il 
quale, per sua infinita bontà, immantinente mi dava soccorso con l’illustrare la mia mente; così 
conoscevo il vero dal falso spirito, che mi voleva subornare con le sue menzogne, così tornava la 
calma al mio cuore e godevo una pace di paradiso, e una semplicità molto particolare mi campartiva 
Dio, allora raccontavo tutto al mio Dio quanto mi era seguito come se Dio niente ne sapesse di 
quanto avevo io patito e questo lo facevo con tanta puerilità, tutta propria dei fanciulli, quando 
raccontano ai loro genitori le loro angustie, così si convertiva la mia luttuosa scena, in un paradiso 
di contento, e potevo scrivere tranquillamente per molti giorni, ma poi si tornava da capo a 
combattere con la medesima suggestione e prosegue a molestarmi tuttora quando scrivo i noti fogli. 

Ma non tutte le volte mi era permesso né potevo fare questo ricorso al mio Dio, perché 
permetteva il Signore che la diabolica suggestione mi inviluppasse di più la mente, e così dovevo 
patire e soffrire pene molto grandi, perfino a sospendermi le potenze dell’anima; in mezzo alla 
confusione delle suggestioni, che io non capivo più, tenevo le carte avanti ma non potevo fare 
neppure una parola, sentivo uno stringimento interno che mi pareva di morire, non ricordarmi più le 
lettere che compongono le parole, scrivevo una lettera per un’altra, scrivevo affatto fuori di senso. 

Nel vedere questi cattivi effetti, ero ancora tentata di impazienza contro me stessa e contro 
ancora il mio direttore, per avermi imposto questa obbedienza, per quanto mai io possa dire, mai 
dirò quanto mi costino questi scritti, torno a dire che solo Dio lo sa, che mi ha dato la forza, la 
grazia di superare questi forti ostacoli. 

Per ordine del mio padre spirituale prendo a raccontare un’altra sevizia sofferta dalla diabolica 
suggestione. 



Nell’anno 1823, in cui ci troviamo, per la grazia di Dio, nel mese di febbraio, giorno 17, la sera 
stavo nel mio oratorio trascrivendo dal giornale vari fatti accadutimi negli scorsi mesi di ottobre, 
novembre e dicembre, per darne il dovuto discarico al mio padre spirituale. In questo tempo mi 
assalì improvvisamente la suggestione diabolica, che provò a fare crudo scempio di me, cosa non 
disse, cosa non fece per sovvertirmi, poco mancò che io non facessi in minutissimi pezzi i miei 
scritti, tanto fu la diabolica oppressione e l’angustia che mi dava, dicendomi: «Strappa quei fogli, 
che queste non sono cose da darsi alla luce, è un grande sciocco quell’uomo del tuo confessore, che 
ti fa scrivere queste baggianate, tu sei una pazza e non ti avvedi che dici cose che sono affatto non 
solo credibili, ma del tutto impossibili; queste sono cose tutte da riprovarsi e non da approvarsi. 
Non ti fidare, ché il tuo confessore ti inganna, bella figura fai tu di sollevarti tanto alto! non vedi 
che sei una miserabile, che sei piena di miserie e peccati?». 

A queste verità io viepiù mi inviluppavo, perché conoscevo essere questa verità, che sono la 
creatura più miserabile, più peccatrice che abita la terra. 

In questo caso così funesto mi rivolsi al mio Dio, piangendo dirottamente, confessando questa 
verità che sono una miserabile, una peccatrice. Mi posi in ginocchioni, con la fronte per terra, ed in 
questa positura mi trattenni più di mezz’ora, invocando il nome santissimo di Gesù, facendo fervide 
preghiere, ottenni la liberazione di questa diabolica molestia, ad un tratto tornò la calma al mio 
cuore, così potei tornare a scrivere con somma pace e tranquillità, godendo una quiete di paradiso. 



 

71 – TI INVITO A MORIRE IN CROCE 

71.1. Doloroso viaggio al Getsemani e al Calvario 

Il dì 10 febbraio 1823, la sera del giovedì, circa le ore due di notte italiane, stavo nel mio 
oratorio, quando improvvisamente si concentrò il mio spirito, per attendere ad una intima chiamata 
del suo Signore; non sapendo cosa dovevo fare, stavo tutta raccolta e concentrata, aspettando 
l’ordine del mio Signore. Ecco che tutto ad un tratto sono condotta da mano invisibile all’Orto di 
Getsemani, e quivi sono invitata a patire, a soffrire le ambasce già sofferte dal nostro divino 
Redentore; ecco che fui assalita da gravissimo affanno e da pene intensissime, la desolazione, la 
mestizia, il timore, mi facevano agonizzare l’anima; mi trattenni in questo doloroso conflitto buone 
tre ore, che credevo veramente di finire la vita, per gli interni ed esterni patimenti, un gelido sudore 
bagnava tutto il mio corpo, uno svenimento interno mi privava di forze, la desolazione, la tristezza 
interna mi rendeva incapace di ogni umana sensazione; in questo stato, alla meglio che potei, mi 
coricai nel letto, per dare alquanto riposo alle mie afflitte membra, ma quando credevo di aver 
terminato il patire, e pensavo di dare qualche conforto all’afflitto mio spirito, fui nuovamente 
invitata a fare il viaggio afflittivissimo del monte Calvario. 

L’anima mia, nonostante che si possa dire semiviva per le pene sofferte nel Getsemani, non 
ricusò l’invito, ma piena di coraggio, affidata al divino aiuto e agli infiniti meriti di Gesù Cristo, 
intraprese il doloroso viaggio. 

Cosa mai patì, io non so dirlo! perché fu tanto grande e grave l’acerbità delle pene che soffersi, 
interne ed esterne, che restarono preoccupate le potenze dell’anima e i sentimenti del corpo; in 
mezzo a tante ambasce, che posso dire di essere stata immersa in un mare amarissimo di affanni e di 
pene, che io medesima che le soffrivo non le comprendevo, perché superavano la mia ragione, il 
mio intendimento, le mie forze; io debbo confessare, a mia confusione, che se non perdetti la vita in 
questo dolorosissimo conflitto, si deve attribuire alla particolare grazia di Dio, che si degnò 
sovvenire l’anima e il corpo. Io non so dire se terminato il doloroso viaggio l’anima fosse ancora 
crocifissa, perché l’intenso dolore del viaggio mi privò affatto di ogni altra cognizione. 

Il fatto si è che, per lo strazio sofferto, interno ed esterno, mi si agitarono tutti gli umori del 
corpo, e mi venne una febbre tanto gagliarda e forte, che mi durò tre giorni continui, e dovetti 
guardare il letto, sentendomi molto male; questo fu sabato, domenica e lunedì. 

71.2. Desidero diventare santa 

Il martedì notte, 15 febbraio 1823, il Signore si degnò confortare il mio spirito e guarire il mio 
corpo con la sua divina presenza, stando tutta la notte in mia compagnia, mentalmente trattenendosi 
con il mio spirito in santi ragionamenti, comunicandogli particolari illustrazioni, mi fece 
sperimentare gli affetti più vivi del suo santo amore; oh come l’anima mia apprendeva le celesti 
dottrine che le insegnava il suo divino maestro! oh come si struggeva di santo e puro amore, 
disfacendosi in lacrime tenerissime di santi affetti, oh come si umiliava profondamente, desiderando 
di possedere tutte le sante virtù, per piacere al suo divino maestro! oh come desiderava di imitare i 
suoi esempi! oh quanto desiderava di diventare perfetta e santa, a sua maggior gloria! 



Oh notte santa! oh notte benedetta, che si degnò Dio di tanto favorire l’anima mia! oh notte 
degna che un’altra simil notte forse per me non tornerà più, perché sono tanto scellerata, tanto 
peccatrice, che sono indegna di simili favori di Dio, perché non mi so approfittare delle sue divine 
misericordie, ma sempre ingrata qual tigre ircana ai benefici del mio Signore. 

Ah, mio amorosissimo Dio, quando sarà che io termini di essere tanto ingrata con voi, che siete 
con me lo stesso amore, la stessa bontà? ah, mio buon Dio, io sono risoluta di corrispondervi con 
fedeltà, fino all’ultimo respiro della mia vita, vi supplico, con il più vivo sentimento del cuore, a 
concedermi la grazia della corrispondenza e della perseveranza. 

La mia malattia, che compariva molto seria sul principio, in un istante cessò; perché, come già 
dissi, il Signore, per sua bontà, mi guarì in un istante, e così potei lasciare di guardare il letto, 
avendo riacquistato le primiere forze. 

Non lasciò Dio, per sua bontà, di consolare la povera anima mia, che si trovava in una penosa 
desolazione di spirito, ma di tratto in tratto la favoriva con certe locuzioni interne, e così si faceva 
sentire dalla desolata anima mia, la quale esultava, in mezzo a quelle folte tenebre, al suono della 
sua divina voce; oh come in un momento passava dalla desolazione alla consolazione, e in un 
momento passava dalle tenebre alla luce, e dall’aridità passava ad una gioconda soavità; i miei 
occhi inorriditi ed asciutti in un momento erano arricchiti di abbondantissime lacrime, uniti ai 
sentimenti più eccellenti delle sode e vere virtù. 

Ma tutto questo bene, o Dio, a mia confusione lo dico, non erano in me permanenti, ma solo 
duravano tanto quanto Dio si degnava trattenersi con me, appena Dio si ritirava la povera anima 
tornava nella sua amarissima desolazione, soffrendo pene non meno che mortali, che mi facevano 
agonizzare. 

71.3. Buona a niente 

In questa penosa situazione si trattenne il mio spirito per lo spazio di 24 giorni, cioè dal dì 25 
febbraio 1823 fino al 19 di marzo del detto anno. 

Riporto varie locuzioni interne, con le quali Dio consolava in questo tempo di desolazione il mio 
spirito, come mi istruiva e riprendeva nei miei difetti e mancanze. 

Locuzioni interne o siano colloqui tenuti fra Gesù e l’anima nel mese di marzo 1823. 

L’anima, conoscendo la sua viltà e miseria, si lamenta con il suo Dio, perché così imperfetta 
l’abbia condotta al monte santo, il quale è abitato da sante anime perfette, che possiedono tutto il 
cumulo delle sante virtù. 

L’anima parla con se stessa e dice: «Come io, miserabile peccatrice, potrò salire questo santo 
monte, carica di miserie e peccati, se gli abitatori di questo santo luogo sono giusti e perfetti?». 

Da questi umili sentimenti sopraffatta, l’anima fa un dolce ed amoroso rimprovero al suo amante 
Signore per averla condotta a questo santo monte, l’anima parla con Dio: «Mio Dio, il vostro 
infinito amore mi ha condotto in questo santo monte di altissima perfezione, gli abitatori di questo 
sono anime a voi carissime, come dunque volete voi che io, che sono tanto vile e peccatrice, possa 
abitare questo santo luogo? Io, Gesù mio, ve lo dicevo, non mi ci conducete, che ci farete una triste 
figura! I santi abitatori di questo luogo reclameranno alla vostra divina giustizia, e con ragione 



diranno: «Non vogliamo fra noi questo cane morto, che il suo puzzo ci nausea». Mio Dio, hanno 
ragione queste anime giuste di lamentarsi, io ve lo dicevo che il troppo amore che mi portate vi 
avrebbe fatto essere redarguito dai vostri servi fedeli, Gesù mio, voi mi ci avete spinta, voi mi avete 
obbligata di intraprendere questo cammino, io non volevo accettare l’invito, voi mi faceste 
intendere che il vostro amore sarebbe restato offeso e disgustato se io non obbedivo, dunque, per 
non disgustarvi, io prontamente obbedii ed accettai l’invito, sperando certo nella infinita bontà. Il 
vostro divino aiuto, e mediante la vostra santa grazia, che debbo confessare di provarne i buoni 
effetti, sentendo la mia volontà piena di santi desideri, disposta a patire grandi cose per potervi 
piacere; ma, Gesù mio, quanto mi confondo, perché mi vedo che non sono buona a niente, mi vedo 
senza virtù, e come dunque io potrò piacere a voi, che siete la stessa santità? Ah Gesù mio, ditemi 
voi cosa devo fare per potervi piacere, datemi voi tutte le sante virtù, così mi vedrete contenta, 
vedete in che stato di afflizione si trova il mio povero cuore per vedersi così povero, vedete quanto 
piango. Deh per pietà, muovetevi a compassione di me, Gesù mio, a voi mi raccomando per la 
vostra passione e morte, consolatemi per carità. 

Gesù si degna rispondere all’anima: «Figlia, non ti affliggere, ma consolati, che ne hai giusta 
ragione, la mia grazia ti dà a conoscere la perfezione; vorresti praticarla, ma le forze ti mancano e 
per questo tanto ti angusti; figlia, confida in me, e non temere! Io non pretendo già dai miei servi 
quello che non possono fare, senza la mia particolare grazia, tu vorresti arrivare a tenere il tuo 
sguardo fisso in me, a non pensare che a me, a non parlare che di me». 

L’anima risponde: «Ah, mio Signore, questo è quello che desidero, di fissare il mio sguardo in 
voi per mai più ritirarlo». 

Gesù risponde all’anima: «Figlia, questo non è permesso alle anime viatrici, ma solo ai 
comprensori beati». 

L’anima risponde: «Dunque fino che vivo su questa terra, io non potrò fissare il mio sguardo in 
voi, mio amorosissimo Dio, e se non lo posso ottenere, come dunque questo desiderio io lo sento 
tanto vivo in me, che per arrivare ad ottenere questa grazia, mio Dio, sarei pronta a fare qualunque 
sacrificio; ah Gesù mio, quanto sarei felice, ma voi mi dite che questo non è permesso alle anime 
viatrici, dunque questo che io vi chiedo non è giusto e forse non piace a voi. Gesù mio, ditemi come 
devo fare, questo desiderio è tanto forte che non posso fare a meno di non abbracciarlo con tutto il 
sentimento del cuore, degnatevi dunque dirmi Gesù mio cosa devo fare per piacervi e come posso 
rimediare a questi ingiusti miei desideri».  

Gesù risponde all’anima: «Figlia, questi desideri nascono da quelle illustrazioni interne che io ti 
comparto, la cognizione che io ti dono del mio infinito essere ti fa conoscere il grande bene che sia 
di possedermi, tanto maggiore sarà la cognizione che acquisterai per mezzo della mia divina 
grazia, tanto più si accrescerà in te il desiderio di possedermi; figlia, non chiamare ingiusti questi 
santi desideri, perché sono originati dalla mia grazia, coltivali e non li disprezzare, umilmente 
ricevili e rendi a me le dovute grazie; sappi che questi sono favori molto speciali che non a tutte le 
anime io li comparto: se non puoi arrivare a tenere lo sguardo fisso in me, come io per 
compiacenza lo tengo fisso in te, non ti meravigliare di questo, perché io sono immenso e tu sei 
creatura limitata di fragil corpo rivestita; figlia, non puoi passare tanto oltre; ma, quando godrai 
la visione beatifica, ti sarà tolto ogni ostacolo, e allora potrai fissarmi per tutta l’eternità, desidero 
martirizzi il tuo cuore e il mio amore ti insegni a patire. Deh mirami, o figlia, sopra di una croce, 
come fui trafitto e schernito, io meco ti invito in croce a morire». 

L’anima risponde: «Gesù mio, le vostre parole di vita eterna riempiono il mio cuore di dolcezza 
e di soavità, sebbene voi non mi parlate che di croce e di pene; ma convinta da queste infallibili 



verità, sento, per mezzo della vostra santa grazia, tutta la buona disposizione al patire, e adesso 
conosco che questa è la vera ricchezza dell’anima; sì, mio Dio, datemi da patire quanto vi piace, ma 
ricordatevi però che sono una povera miserabile, una povera peccatrice; Gesù mio, aiutatemi voi, 
per carità, deh non mi abbandonate in mezzo ai patimenti, aiutatemi con la vostra santa grazia che 
sono certa di tutto vincere e superare». 

Gesù risponde all’anima: «Abbandona te stessa e troverai me; sta senza elezione e senza alcuna 
proprietà, se mi vuoi piacere, rasségnati umilmente alla mia volontà, tanto nelle piccole 
tribolazioni quanto nelle grandi, non eccettuo niente, ma voglio che ti spogli di ogni cosa, 
altrimenti come potrai esser mia ed io tuo, se tu non sarai spogliata di dentro e di fuori di ogni 
propria volontà? quanto più presto ciò farai, tanto più mi piacerai e molto più guadagnerai». 

L’anima risponde: «Ah mio sapientissimo Signore, che celeste scuola è mai questa che voi mi 
insegnate, la quale mi rende tanto persuasa, che non posso fare a meno di apprendere quanto voi mi 
dite, e con piena volontà fare di me un totale sacrificio di tutta me stessa; sì, voglio spogliarmi, per 
amor vostro, di dentro e di fuori, come mi dite, per potervi davvero piacere. Ma cosa dico, stolta che 
sono! Gesù mio, io non lo so fare questo spoglio che voi volete da me, vi prego dunque che voi lo 
facciate in me come vi piace, come vi aggrada, io vi consegno la mia volontà, la mia libertà e 
quanto sono, per la vostra carità, che mi ha donato l’essere e l’esistenza che tuttora godo; dunque, 
Gesù mio, sono tutta, tutta vostra, fate di me quello che vi piace: Domine, quid de me vis facere, fiat 
voluntas tua». 

Con queste ed altre simili parole terminò il santo colloquio. 



 

72 – CONGIUNTA CON L’ETERNO BENE 

72.1. Il cammino fatto in poco tempo 

Riporto quanto mi seguì nello spirito il dì 19 marzo 1823, festa del glorioso patriarca san 
Giuseppe, dopo la santa Comunione era il mio cuore pieno di tristezza e timore, era tutto intento il 
mio spirito a considerare la propria sua miseria, la propria sua viltà, era tutto annientato in se stesso, 
si umiliava profondamente dinanzi al suo Dio, spargendo lacrime di compassione, si presentava al 
suo Signore, mostrandogli la propria viltà e miseria, quando Dio, per sua bontà, sollevò l’anima mia 
da questo grande inviluppo in cui giaceva, e le tornò a mostrare quel monte, e le diede a vedere 
quanto cammino ella aveva fatto in poco tempo, per mezzo della sua santa grazia. 

L’anima stupì nel vedere che tanto aveva camminato, perché mi credeva di non avere ancora 
dato un passo, vidi dunque l’anima mia che aveva di già scorso l’aspra strada del monte e si era 
inoltrata in quella altura, avendo già fatto molte miglia di quella strada, vedeva di aver fatta la più 
malagevole, nel vedere che in tanto poco tempo aveva fatto un sì lungo e disastroso viaggio. Mi 
rallegravo nel Signore e prendevo un poco di coraggio e ne rendevo i più umili ringraziamenti al 
Signore, ma restavo attonita e confusa, perché conoscevo di non aver fatto niente per amore di Dio, 
anzi dovevo confessare di essermi portata malissimo e di aver commesso delle mancanze e difetti, 
di essere stata ingratissima a Dio: piangevo dunque la mia ingratitudine e la mia stoltezza e ne 
domandavo umilmente perdono al mio buon Dio, il quale prese a consolarmi con dolci ed amorose 
parole e per assicurarmi che l’anima mia godeva la sua particolar grazia; me la diede a vedere sotto 
l’immagine di leggiadra donzella, tutta vestita di candidissime e risplendentissime vesti, sopra le 
quali portava un adornamento di colore rosso, ma tanto bello che io ne restavo ammirata e piena di 
stupore nel vedere adornamento sì bello e maestoso, vedevo poi che Dio prendeva per sua bontà 
tanta compiacenza in questo puro spirito, così riccamente adornato della sua divina grazia, che 
l’univa a sé in un modo molto particolare e santo. L’anima intanto godeva in se stessa un bene così 
puro e perfetto, che in quei felici momenti mi pareva di godere l’eterna beatitudine, tanto l’anima 
mia era stretta, unita e congiunta con l’eterno suo bene Dio. Questo distinto favore mi tenne assorta 
in Dio per lo spazio di tre giorni, che poco e niente capivo le cose sensibili, nelle orazioni e nella 
santa Comunione restava il mio spirito tanto unito e stretto con il suo Dio, che l’anima mia non 
distingueva più di abitare in questo mondo sensibile; ero sopraffatta da un profondo e dolce riposo 
che mi faceva dimenticare le cose tutte della terra.  

72.2. Nell’interno del monte 

Passati i detti tre giorni, cioè dal dì 19 al 22 marzo 1823, in questa situazione. 

Il dì 23 detto, domenica delle palme, nella santa Comunione l’anima fu invitata dal Signore a 
camminare una strada interna del riferito monte, sicché l’anima per qualche spazio di tempo non 
camminò al di fuori del monte, ma dentro, all’interno del detto monte. Alla meglio che posso mi 
spiegherò: questo monte non è di terra pieno, ma è nell’interno vuoto, e vi è la sua strada, ma ardua 
e scoscesa, che senza un aiuto speciale di Dio non si può al certo salire; questo monte è di pietra 
durissima, la strada interna è molto recondita ed occulta, solo a Dio è palese, ed è padrone di 
condurci quelle anime che a lui piace, per pura sua bontà, senza cercare il merito proprio delle 
anime, per essere questo dono gratuito della sua infinita liberalità, perché se non fosse così, l’anima 



mia peccatrice non potrebbe al certo trovarsi in questo santo monte; sicché, con ogni verità, 
possiamo dire che questo è un grande prodigio dell’infinita bontà di Dio, ed a lui si deve tutto 
l’onore e la gloria, e a me si deve la più profonda umiliazione per la mia cattiva corrispondenza. 

Riprendo il filo del racconto, come il mio Dio mi condusse nell’interna strada del monte, mi 
apparve Dio per mezzo di una splendida luce e così mi parlò: «Mia dilettissima figlia, ti sei riposata 
per tre giorni, adesso conviene che riprendi il cammino». 

Intanto per mezzo di quella luce fui introdotta nell’interno del monte; io restai molto sorpresa, 
non sapendo che questo monte avesse la strada interna, non poco mi contristai nel vedere la strada 
tanto stretta ed angusta ed insieme ripidissima, che mi sembrava veramente impossibile il poterla 
salire, ma il mio Dio mi fece coraggio, promettendomi la sua particolare assistenza; affidata alle sue 
promesse, intraprese l’anima il suo cammino. Fino a tanto che il Signore si degnò, per mezzo di 
quella luce, trattenersi con me, non mi avvidi dei disastri della strada ma quando da me si partì, oh 
Dio, in quali angustie io mi trovai, solo Dio lo sa; il trattenersi con me non fu che per poche ore, mi 
lasciò che non sapevo ancora camminare, mi lasciò sola e negletta; al buio di quella oscurità, non 
sapevo dove mettere il piede, ogni momento mi pareva di precipitare, pregavo, piangevo, mi 
raccomandavo, ma tutto invano, perché il mio Dio non mi ascoltava, anzi viepiù si addensavano in 
me le folte tenebre, e la desolazione cresceva a dismisura, ah Gesù mio, Dio mio», dicevo, riposare 
nel suo castissimo e purissimo seno, così la povera anima mia passò ad un tratto dalle tenebre alla 
luce, dalla fatica ad un dolce riposo di soavità ripieno; questo riposo fu in me permanente tutte e tre 
le feste della santa Pasqua, i buoni effetti restarono in me fino all’ottava di Pasqua, domenica in 
Albis, che fu il di 6 aprile 1823. Passati i suddetti 8 giorni, dovette l’anima proseguire il suo 
cammino il quale intraprese con molta agilità e celerità per avere riposato nei suddetti giorni. 

72.3. L’immagine del mio spirito 

Il mio Dio per sua bontà mi fece vedere l’anima mia con che agilità camminasse, per mezzo 
della sua divina grazia, i dirupi, le balze di quella disastrosa e montuosa strada, vidi dunque il mio 
spirito sotto forma di leggiadra donzella, il suo portamento era umile, savio e modesto, portava la 
sua croce in spalla, con molta attenzione camminava ed affrettava il suo passo, per compiacere 
l’amato suo bene, che la stava mirando per mezzo di un piccolo finestrino, che stava nell’altura del 
detto monte. 

Era il piccolo finestrino di tersissimo cristallo, da dove Dio tramandava un raggio della sua 
divina luce, così veniva ad illustrare la mia mente di santi pensieri, di santi desideri, che riempivano 
il mio cuore di santo amore e di santo fervore, e così poteva con agilità camminare la povera anima 
mia e portare la sua croce in spalla, senza sentirne il peso, la portava tanto bene equilibrata, che 
faceva piacere il vederla scorta da quella divina luce che la rendeva tanto bella che pareva un angelo 
e non un’anima peccatrice come sono io. 

In realtà questa vista destò in me molta afflizione, umiliazione e pianto, perché non trovavo in 
me quel bene che scorgevo in quello spirito. 

Dicevo fra me stessa: «Io sono una grande superba e in questo spirito che mi si dimostra io altro 
non vedo che umiltà, purità e pazienza, in una parola vedo in questo delineate tutte le sante virtù. 
Mio Dio», dicevo, «illuminatemi acciò io non vada ingannata», piangevo, mi raccomandavo 
incessantemente: «Ah mio Dio», dicevo, «io non capisco come va questa cosa, vedo in questo 
spirito che voi mi fate vedere, che possiede tante belle virtù e mi dite essere questo l’immagine del 



mio spirito, ma io non trovo in me quel bene che scorgo in esso, anzi trovo tutto l’opposto, io non 
trovo in me che miserie e peccati». 

Così piangevo e sospiravo. Riferii tutto il fatto con molte lacrime al mio padre spirituale, e lo 
pregai di dirmi se andavo ingannata, per vedermi nelle sante orazioni di raccoglimento tanto 
dissimile da quella che sono in realtà. 

Il mio padre mi rispose così: «State quieta, non vi affliggete, perché, grazie al Signore, non c’è 
inganno, quello spirito, che voi vedete tanto bello e virtuoso, vuol significare quello che voi siete 
mediante la grazia di Dio e gli infiniti meriti di Gesù Cristo. Quello poi che voi conoscete in voi 
stessa è un’altra grazia molto particolare di Dio, che vi fa conoscere che per voi stessa non siete 
altro che miseria e peccati, per questo è molto ragionevole che vi umiliate profondamente e 
ringraziate infinitamente il Signore, che vi fa conoscere la vostra miseria». 

Queste parole furono bastanti a potermi del tutto quietare conoscendo questa verità chiaramente: 
che io sono una grande miserabile peccatrice; il sentimento del mio padre spirituale tanto mi 
persuase che lasciai di piangere, dimessi ogni dubbio di essere ingannata, tanta è la fiducia che il 
Signore mi dà in questo suo ministro che al suono della sua voce la povera anima mia si quieta e 
resta del tutto persuasa e tranquilla, non solo adesso che sono sedici anni che dirige il mio spirito, 
ma fino dal bel principio che si degnò ricevermi per sua figlia spirituale; le sue parole sono state 
sempre per me così efficaci, che in tutti i casi di interni travagli che ho sofferto, mi ha sempre 
tranquillizzata e sono sempre tranquilla e contenta. 

Tre giorni durò questa vista, tutte le volte che si raccoglieva nelle sante orazioni il mio spirito, io, 
ricordevole di quanto detto mi aveva il mio padre, mi umiliavo profondamente e dicevo al mio Dio: 
«Quanto mai siete buono, che ad una creatura tanto miserabile come sono io, voi fate tanto bene! 
Vedo questo mio spirito tanto bello, conosco bene che questo è l’amore che voi mi portate, mentre 
in esso vedo delineata la vostra santa grazia, per voi Gesù mio io sono tanto bella, e per me stessa 
sono tanto brutta e deforme, lasciatemi dunque piangere, Gesù mio, che ne ho giusta ragione, 
mentre con la mia malizia ho deformato l’anima mia, opera grande della vostra onnipotente mano. 
Mio Dio», dicevo, «vi domando perdono, vi domando pietà, conosco di aver fatto un grande male».  

Così piangevo amaramente tutte le volte che il Signore mi tornava a far vedere il mio spirito, 
sicché questa orazione, atteso il consiglio del mio buon padre, era per me molto fruttuosa, perché 
terminava con un grande dolore dei miei peccati, che mi lasciava quasi tramortita, ma quando ci 
avevo preso piacere di fare questa sorta di orazione, ben presto terminò, facendo Dio per altissimi 
suoi fini passare il mio spirito ad una penosissima aridità e grave desolazione delle quali darò 
riscontro nel quarto cartolare, che copierò dal mio giornale del 1823, per poi unirli tutti quanti 
assieme, quando vostra paternità reverendissima li avrà esaminati. La prego di avvertirmi, per 
carità, se sono, queste cose che seguono nel mio spirito, inganni del demonio. 

72.4. Lo sguardo fisso verso il finestrino 

6 aprile 1823. Cartolare quarto. Riprendo il filo del racconto: passato che fu il mio spirito 
nell’anzidetta grave aridità e desolazione, altro conforto non avevo che tener fisso il mio sguardo in 
quell’anzidetto finestrino, da dove, di tratto in tratto, Dio si degnava di mandare i raggi del suo 
divino splendore, e così restava illustrata l’anima mia e confortata da un bene grande, che Dio si 
degnava comunicarmi, in mezzo a tanti patimenti, affanni e pene, proseguiva dunque l’anima il suo 
cammino nell’interno del monte, non ero per questo malcontenta; benché fossero grandi le pene che 



soffrivo ma il divino aiuto, che Dio mi compartiva, era molto grande, perciò camminavo per l’erto 
monte, quasi senza avvedermi del disastroso viaggio.  

La mattina del 17 aprile 1823, nella santa Comunione, fui esortata ad affrettare il passo, per 
giungere a quel surriferito finestrino, da dove doveva sortire il mio spirito, per così riprendere il suo 
viaggio nell’esterno del monte; a questa cognizione non poco restai sorpresa, e non mi potevo 
persuadere come io potessi sortire da quel piccolo finestrino, che non era che un palmo di altezza e 
uno di larghezza, mi pareva davvero impossibile; mi umiliavo per questa difficoltà che insorgeva 
nella mia mente, e confessavo la mia ignoranza, assoggettando il mio intelletto ed il mio corto 
intendimento all’infinita potenza di Dio, al quale niente gli si rende impossibile. Nonostante, però, 
ne attendevo con ammirazione il successo, difatti la cosa ben presto si avverò. Passati tre giorni 
dopo questa esortazione, il mio spirito trapassò il detto finestrino e si trovò in un batter d’occhi al di 
fuori del monte, dove mi trovai tutta circondata da immensa luce; come seguisse il fatto io non lo 
so, perché non me ne avvidi, per essere stato come un improvviso rapimento, che non mi diede 
luogo né alla cognizione né alla riflessione di quanto seguiva nell’anima mia per mezzo di questo 
divino favore, solo posso dire che fui accesa di un grande amore di Dio, che credevo di perdere la 
vita per la piena dei santi affetti, che inondavano il mio cuore, i quali affetti non potevo contenere 
per essere molto superiori alle mie forze, e troppo energici e sublimi al basso mio sentimento e 
corto mio intendimento; qual dolce strazio provò il mio cuore non posso al certo spiegarlo, credevo 
sicuramente che questa piena di affetti così esuberanti avessero annegato il mio cuore nel mare 
immenso della divina carità. 

Tenevo per certo che questo fuoco divino non si sarebbe in me né estinto né raffreddato, speravo 
al certo che i buoni effetti fossero in me permanenti; ma, oh Dio! chi lo crederebbe? questa grande 
piena di santi affetti che avevano non solo inondato il mio cuore, ma lo avevano del tutto annegato, 
non furono in me permanenti, ma durarono tanto quanto durò il favore divino, e poi ne restai priva 
affatto, sicché in un momento passò il mio spirito dalla luce alle tenebre, e dalla piena dei santi 
affetti in una penosissima aridità e gravissima desolazione; questo improvviso ed inaspettato 
cambiamento mise in grave timore il mio spirito, dubitavo di essere abbandonata dal mio Dio, 
trovandomi priva del suo divino aiuto, più non sapevo dove mi trovavo, credevo certo di essere 
abbandonata dal mio Signore per le tante ingratitudini da me commesse verso di lui; volevo 
piangere la mia sciagura e non potevo, mi volevo raccomandare al mio Dio e non lo sapevo più fare, 
cresceva per questo la mia angustia, trovandomi priva affatto di ogni sentimento e santo affetto, mi 
pareva di essere una creatura del tutto insensata; durò questo strazio così crudele per lo spazio di tre 
giorni. Tanto era forte questo patimento che il povero mio spirito non lo poteva più reggere, 
parevami perire in mezzo a tanti affanni e pene, mi assicurò di non avermi abbandonata, come io 
scioccamente credevo, mi promise ancora, per sua bontà, che non mi avrebbe giammai 
abbandonata; qual consolazione, qual gaudio di paradiso sperimentò il mio cuore a questa 
consolante nuova, il mio spirito esultò e, ripreso il suo vigore, ringraziò incessantemente il Signore. 

Ma, o Dio, appena l’anima mia aveva esultato per avere rintracciato l’amato suo, che sul 
momento lo tornò a perdere di vista, eccomi dunque di nuovo afflitta e dolente, per aver perduto 
l’unico mio bene, quale affanno, quale pena, quale smarrimento provavo in me stessa, non so al 
certo spiegarlo. 

Nel tempo di questa grave angustia, mi diede Dio a vedere il mio spirito, vidi dunque il mio 
spirito seduto giacente per terra, per la strada di quel vastissimo monte, stava appoggiato ad una 
grande e smisurata pietra, in una positura molto composta e devota, le mani giunte, gli occhi rivolti 
verso il cielo, l’aria del mesto suo volto dimostrava l’affanno del desolato suo cuore, per la cagione 
di non vedersi di appresso al suo amato Dio, girava il suo mesto sguardo or qua, or là, da ogni 



intorno guardava e non lo ritrovava, mandava infuocati sospiri ben lontani per ritrovarlo, ma tutto 
invano, piangevo amaramente la mia disavventura. 

72.5. Vieni appresso a me 

In questo stato di derilizione si trattenne il mio spirito per lo spazio di 12 giorni, vale a dire dal 
21 aprile fino al 3 maggio 1823. 

La notte del 2 maggio mi trattenevo nel mio oratorio orando, quando improvvisamente da interna 
voce sento dirmi: «Prepàrati, che domani devi di nuovo intraprendere il cammino», questa nuova 
commosse il mio spirito in affetti santi e devoti, ma molto mi intimorì l’invito, non sapendo qual 
arduo viaggio dovessi intraprendere; tutto si concentrò il mio spirito, umiliandosi profondamente 
chiedeva aiuto al Signore, pregandolo a volermi mostrare la strada per dove dovevo camminare, 
supponendo di riprendere la mia croce in spalla, per così salire l’erto monte. 

La mattina del 3 maggio 1823, festa dell’Invenzione della santissima Croce, ricevetti la santa 
Comunione con sommo raccoglimento di spirito, passai buone tre ore in questo santo 
raccoglimento, mai niente vedevo di quanto la notte antecedente mi era stato promesso, mai nell’ora 
quarta della mia orazione ad un tratto si concentrò viepiù il mio spirito, e tornai di bel nuovo a 
vedere il mio spirito, giacente per terra appoggiato alla detta pietra, quando in un momento da mano 
invisibile fu il mio spirito levato in piedi, quello che mi recò sommo stupore fu nel vederlo non più 
con gli abiti di prima, ma vestito da pellegrino con lo sbordone in mano, i piedi scalzi, la testa 
scoperta. 

«Mio Dio», dicevo, «che novità è questa mai?Mio Dio, io sono altamente confusa! Degnatevi di 
farmi intendere questo cambiamento, questa improvvisa mutazione, invece della croce trovo nelle 
mie mani uno sbordone, il mio solito abito si è convertito in abito da pellegrino, che improvvisa 
mutazione è mai questa? datemi la grazia di comprenderla». 

In tempo che stavo così perplessa né sapevo consigliare me stessa, ignorando le divine 
disposizioni, ecco improvvisamente uno splendore che tutta l’interna vista mi abbagliò e riempì il 
mio cuore di celeste dolcezza. «Ah mio Dio, mio Signore», esclamai, «ecco ai vostri santissimi 
piedi la vostra misera serva», ma interrotte furono le mie parole dalla sua divina presenza; mi si fece 
vedere l’umanità santissima di Gesù Cristo, sotto la forma di pellegrino. «Figlia», mi disse, «ti 
conviene camminare per questa foresta. Io ti scorterò, vieni appresso a me». 

Il mio spirito ritroso nell’obbedirlo restò per qualche momento, dubitando di essere ingannato, 
ma non ardiva spiegarlo, allora riprese a parlare il nobile pellegrino e mi disse: «Seguimi pure, non 
temere di inganno, io sono la vita, la via e la verità». 

A queste parole tramandò dal suo petto una splendida luce di vita eterna, che mi assicurò non 
esservi inganno, ma quello che mi parlava era il divino mio Redentore; a queste parole, a questo 
splendore, il mio spirito profondamente si umiliò, e pieno di ammirazione e di santo timore, con 
santa fiducia e con sommo rispetto e riverenza, intrapresi il cammino per la foresta, andando 
appresso al divino pellegrino, il quale dopo poco tempo mi si rese invisibile, lasciando un raggio, di 
luce per guida al mio spirito; scortata da questo raggio, feci il mio viaggio con molto profitto, mercé 
il divino aiuto. La mia ignoranza non mi permette di spiegare i santi affetti, i buoni desideri, le 
celesti illustrazioni, le alte cognizioni che il mio Dio, per sua bontà, mi comunicò; oh, come in 
questo solitario viaggio conoscevo bene la differenza, la diversità che passa fra i beni transitori di 



questa misera terra da quei veri beni eterni che ci promette Dio, per mezzo degli infiniti meriti del 
nostro divino Redentore. 

Internata l’anima in queste infallibili verità formava le idee più alte, i sentimenti più puri per 
poterle contemplare, gustando in modo molto particolare queste eterne verità, ad onore e gloria del 
medesimo Dio e con somma soddisfazione e consolazione del mio spirito, aborrendo ed odiando i 
vani e superbi beni di questa misera terra che non sono che tristezza e afflizione di spirito. 

Il camminare in questo solitario luogo altro non fu che un disporre il mio spirito a proseguire il 
suo viaggio al monte santo, come appresso dirò. 

Il divino pellegrino, nell’invitarmi a camminare presso di lui per quella foresta, mi fece bene 
intendere che in questa solitudine dovevo apprendere per via di meditazioni e riflessioni molte cose 
appartenenti alla perfezione. In questa solitudine l’anima mia fu ammaestrata in vari modi, vale a 
dire, per cognizione, per illustrazione, per intelligenza. Al mio poco giudizio mi pare di conoscere 
che la cognizione, l’illustrazione, l’intelligenza siano tre gradi di scienza, l’uno diverso dall’altro, 
come ancora per gli effetti che ne ho sperimentati nel mio spirito, questi tre gradi di divina scienza 
mi pare ancora che siano l’uno maggiore dell’altro; salva la verità, mentre io mi protesto di essere 
digiuna affatto di questa dottrina, per non avere mai letto nessuno di questi libri, appartenenti a 
questa scienza, mi servo dunque degli effetti che ne ho sperimentato in me stessa, per spiegarmi 
dico così: la cognizione sollevava l’anima mia verso il suo Dio, e gli faceva conoscere le sue divine 
perfezioni molto da vicino, e con molta chiarezza le ravvisava per immense e incomprensibili che 
l’anima ne restava ammirata. 

L’illustrazione, poi, infiammava la mia volontà, e così la rendeva innamorata di Dio, in guisa tale 
che l’anima uscì fuori di se stessa, per il grande amore che sente verso l’unico suo vero bene; la 
divina intelligenza somministra al mio intelletto i mezzi proporzionati per unirsi con l’amato suo 
Dio, nella santa unione poi, molto maggior lume acquista, e così viepiù va crescendo la fiamma 
della divina carità. Questo divino fuoco ha preso in me tanta possanza che mi consuma giorno e 
notte, che sono ridotta pelle e ossa, e sono tanto indebolita nelle forze che mi pare ogni giorno di 
cessare di vivere, questo pensiero però non mi funesta, ma riempie il mio cuore di giubilo, mercé la 
grazia di Dio, in cui ho posto tutte le mie speranze. 

Tutto quello che ho detto e tutto quello che sono per dire intendo assoggettarlo al savio consiglio 
e parere di vostra paternità reverendissima, per quiete del mio spirito. 

72.6. Vidi Dio con le braccia aperte qual Padre amante 

Riprendo il filo del racconto: dopo essere stata così favorita dal Signore in quella foresta, come 
dicemmo. 

Il giorno dell’Ascensione del Signore, che fu il dì 8 maggio 1823, l’anima mia rintraprese il 
viaggio al monte santo dove prosegue il suo penoso viaggio, perché più si inoltra verso la sommità 
del santo monte, tanto più si accrescono i travagli e le angustie, andavano sempre più aumentando i 
santi desideri di possedere Dio. 

L’anima dunque, così accesa di santo amore, famelica andava in traccia dell’amato suo bene, 
desiderando di possederlo e possederlo per sempre. Quali e quante fossero le brame di questo cuore 
ferito, io non so al certo dirlo, né ho termini di dimostrarlo, ma posso dire, per verità, che neppure io 
potei comprendere la viva fiamma che mi bruciava il cuore, il forte incendio del divino amore fa 



dolce strazio del mio povero cuore, altra grazia non cercavo al mio buon Dio, che di morire, per 
così sciogliermi dai vincoli di questo fragil corpo, così volare liberamente nel castissimo seno del 
mio Dio. 

Questo ardentissimo desiderio martirizza l’anima mia giorno e notte, in guisa tale che io non lo 
posso più contenere, e sono persuasa mi darà presto la morte, in questi termini, con questi spasimi al 
cuore, andava l’anima facendo il suo viaggio per l’erto monte, portando con sé l’affanno, la pena, il 
dolore. Mossosi a compassione, il mio Dio improvvisamente mi si fece vedere alla sommità del 
monte, vidi il mio Dio che stava con le braccia aperte qual padre amante, significandomi l’ardente 
brama che in sé conserva di abbracciare la povera anima mia. 

Questa vista riempì il mio cuore di somma consolazione, e di tanta dolcezza e gaudio fu ripieno 
il mio spirito, che per godere di quella sola vista, tenni per bene impiegato tutto quello che avevo 
patito e faticato nel decorso di tutta la mia vita. Ardisco dire di più, a gloria del medesimo Dio, che 
mi contenterei di godere di quel bene che godetti in quei felici momenti, di godere questo solo bene 
per tutta l’eternità, sì, quella sola vista mi basterebbe per farmi eternamente beata; vorrei, per 
rispetto e riverenza dovuta all’infinita maestà di Dio, tacere e non parlare di quanto vidi alla 
sommità di quel vastissimo monte, ma la santa obbedienza mi obbliga contro mia voglia il 
manifestarlo: ma io cosa dirò mai, se la mia bassa mente non poté neppure comprenderlo? 

Qual vasto oceano di eterna immensità mi si presentò Dio, alla vista della mia bassa mente. Oh 
felicissimi momenti, degni solo dell’infinita bontà di un Dio, che tutto si dona per amore alle sue 
creature! La sola vista, e non il possesso di questo grande bene, mi bastò di farmi beata sopra la 
terra per quei felici momenti; mi fu mostrato il simbolo della triade sacrosanta, sotto la forma di una 
splendidissima e vastissima nube, questa aveva tre rappresentanze, benché una sola fosse la nube. 

Tre immensi raggi di eterna luce, in essa nube risplendevano, uno distinto dall’altro, benché una 
sola fosse la luce, conservava, conteneva in se stessa tre qualità di splendori, uno distinto dall’altro. 

Cosa così meravigliosa e bella che non si può spiegare, vista che rapisce lo spirito e lo tiene 
assorto in Dio, vista che dona all’anima tutta la sua felicità, vista che dona all’anima tutte sorte di 
beni soprabbondanti, inarrabili e incomprensibili. 

Non so spiegarmi altrimenti, mentre mi avvedo che lo scrivere su di ciò, altro non è che un 
oscurare l’alta gloria di un Dio di eterna maestà; spero però che l’infinita bontà di Dio mi abbia per 
scusata, mentre la santa obbedienza me lo comandò. Non intendo, mai e poi mai, sostenere quello 
che passa nel mio spirito, ma solo intendo di assoggettarlo al savio consiglio di vostra paternità 
reverendissima, a cui umilio questi miei scritti, con tutto il dovuto rispetto e massima soggezione 
filiale alla paterna sua carità. 

72.7. Tornai a salire l’erto monte 

Questo divino favore mi fu comunicato il dì 6 giugno 1823, giorno che ricorreva la festa del 
Cuore santissimo di Gesù. 

Dopo avere goduto di questo grande bene, che tenne assorto il mio spirito per lo spazio di tre 
giorni, tornai di bel nuovo a salire l’erto monte con fatica e stento, e ancora con maggior pena, 
perché dopo aver goduto un sì grande bene, dopo essermi trovata in mezzo a tanta luce, tornare in 
mezzo a tanta oscurità, dover calcare una terra adusta e montuosa con il grave peso della croce in 
spalla, ognuno lo può intendere, qual pena sia stata questa per me; oltre ciò si aggiungeva a questa 



pena un’altra assai maggiore, ed era che l’anima, dopo aver goduto di questo grande bene, 
ardentemente ne desiderava il possesso, e con ardenti desideri cerca di svincolarsi da questo misero 
carcere del suo corpo, lo chiedeva con umili preghiere al Signore, così, piangendo e sospirando, mi 
affaticavo a salire l’erto monte per piacere al mio Dio e per arrivare a goderne il possesso. 

In questa situazione si trattenne il mio spirito per lo spazio di giorni 22, vale a dire dal giorno 10, 
che l’anima riprese il suo viaggio al monte santo, mentre dal giorno 6 giugno, per il favore 
surriferito, stette il mio spirito assorto in Dio dal dì 6 fino al dì 9, il dì 10 riprese il suo viaggio fino 
al dì 2 luglio 1823, festa della visitazione di Maria santissima, fatta a santa Elisabetta, giorno molto 
memore per me, per avere ricevuto in questa festa altri insigni favori, come a suo luogo si è detto.  

72.8. Ferisci tu il mio cuore 

La mattina, dunque, del 2 luglio, dopo la santa Comunione, si raccolse tutto in Dio il mio spirito, 
nel tempo che stava così raccolto era tutto occupato a considerare se stesso, il suo niente, il suo 
nulla, la sua cattività, la sua profonda malizia nell’avere tanto offeso il suo Dio, si umiliava 
profondamente avanti la sua divina maestà, piangevo amaramente le mie gravi colpe, quando, tutto 
ad un tratto, fu rapita da Dio l’anima mia e sollevata in modo molto particolare, che non so 
spiegarlo. 

In questo tempo, mi si fece vedere il mio Dio, tutto raggiante di eterna luce, il quale teneva nelle 
sue santissime mani come un pugnale, mi servo di questo basso termine, per non sapermi altrimenti 
spiegare, ma cosa più bella io non vidi giammai, né posso ad alcuna cosa sensibile paragonare, 
dunque dirò, col nobile pugnale Dio l’anima mia ferì: oh dolce ferita, che di santo amore il mio 
cuore riempì! la nobile ferita, di santo languore; nelle braccia del suo Signore l’anima semiviva se 
ne restò, perché il colpo amabile trapassò il mio cuore, dal dolore dei peccati e dal divino amore io 
mi sentivo morire. 

L’anima, rivolta a Dio, così prese a parlare: «Amato mio soccorrimi, deh non mi abbandonare, il 
nobile tuo pugnale il cuore mi trapassò; mio Dio, come farò? E se tu mi hai ferita sanami ancora 
tu». 

Così intesi rispondermi: «Sì, mia cara amica, la nobile ferita io ti risanerò, deh prendi nelle tue 
mani, il misterioso segnale, sorella mia carissima, ferisci tu il mio cuore». 

L’anima ritrosa, ricusa di ciò fare, le mancano gli accenti di potersi con il suo Dio spiegare, il 
santo timore ingombrava il mio cuore e mi impediva di obbedire; così nuovamente intesi parlare: 
«Deh, non ti arresti il colpo il santo timore, perché il divino mio amore questo esige da te; deh non 
mi privare, diletta mia sposa, di questo piacere, ferisci suvvia, l’amante mio cuore». 

A queste parole, una forza imponente mi prese la mano e mi obbligò a ferire l’amante cuore del 
mio Signore. Mandato il colpo, oh colpo fatale, di santo orrore il mio spirito si ricolmò, fra me 
dicevo, tremante e confusa: «Oh santo ardire, cosa mi facesti fare? ferire un Dio di eterna maestà! 
questo è un delitto di lesa maestà. Oh Dio, il mio confessore cosa mi dirà, di certo mi griderà, io non 
ho il coraggio di manifestargli questo fatto, che al solo pensarlo mi sento morire», piangendo 
dirottamente, dicevo: «Mio Dio, ditemi voi quello che devo fare». 

Così mi intesi rispondere: «Dirai al tuo direttore che il tuo Creatore a questo ti obbligò; digli che 
un uomo Dio ferito fu da te, digli che il dolce strale ti fu dato da me, che tu feristi, oh cara, 
l’ampiezza del cuore mio, che tu feristi un Dio di eterna maestà! E questo lo volli io, in segno del 



tuo amore. Con quanta compiacenza io ricevetti il colpo, che mi fu dato da te, sposa carissima, a te 
mi unisco con perfetta unione e divina congiunzione, per non separarmi mai più da te! Ricevi gli 
sponsali amplessi, che sono i prodotti del mio parziale amore». 

In mezzo a queste e ad altre sante espressioni, Dio, con quel medesimo pugnale, tornò l’anima a 
ferire. Mi mancano i termini e le espressioni di potermi spiegare, per poter ridire i santi affetti di 
questi due cuori feriti; ognuno lo può intendere a seconda dei lumi che gli comparte il Signore, ma 
spiegarlo al certo non si può; lascio dunque a vostra paternità reverendissima l’intendere quanto 
rozzamente ho detto; come ancora, per quiete del mio spirito, soggetto tutto al savio suo consiglio, 
per timore di non essere ingannata dal demonio. La prego di esaminare con tutto il rigore i miei 
scritti, e dirmi con santa libertà se sono ingannata dal demonio. 



 

73 – SPROFONDATA NEL MIO NULLA 

73.1. Vidi Dio sopra il monte 

Il dì 11 agosto 1823, giorno che ricorreva la festa di santa Chiara, la mattina nella santa 
Comunione si raccolse il mio spirito in modo molto particolare; in questo tempo, Dio si degnò 
darmi un lume chiarissimo di propria cognizione, che mi faceva conoscere la mia viltà, la mia 
miseria, i miei gravi peccati, per i quali piangevo amaramente e ne domandavo al mio Dio umile 
perdono; dando ero tutta sprofondata nel proprio mio nulla e nella mia cattività, non avevo più 
ardire di alzare la fronte per chiedere di nuovo perdono al mio Dio, mentre credevo in quel 
momento di essere dalla divina giustizia punita con un fulmine che al momento mi avesse 
incenerito, perciò, con umile sentimento, ne attendevo il colpo: tanto l’anima si era internata nella 
propria sua iniquità, che giusto chiamava Dio, che l’avesse a punire e da sé la volesse dividere, e 
dividere per sempre. 

Ma, oh Dio, qual pena provava l’anima in se stessa, al solo pensarlo inorridiva, diceva fra sé: 
«Dunque io sarò divisa, e da chi? Dall’amato mio bene Dio? E perché? Forse, anima mia, tu vuoi 
fare questa divisione? Ah no», diceva l’anima, «io no, certo, vorrei piuttosto morire mille volte, che 
dividermi dall’amato mio bene! No, non sono io, ma è la divina giustizia che mi vuole dividere dal 
mio Dio». 

Rivolta alla divina giustizia così dicevo: «Oh divino attributo del mio Dio, io ti adoro col più 
profondo rispetto, ti prego a degnarti di sospendere il fatale colpo di divisione, questo lo chiedo per 
i meriti del mio Redentore»; rivolta all’umanità santissima, dissi: «Ah Gesù mio, fatemi 
sperimentare gli effetti della paterna vostra misericordia; oh bontà incomprensibile, e chi mai potrà 
lodarti sufficientemente, né il cielo né la terra potrà al certo renderti le dovute lodi, e chi mai ti potrà 
comprendere?». 

Appena l’anima mia si rivolse ai meriti di Gesù, che il paterno suo cuore, pieno di misericordia, 
si rivolse verso l’anima mia, mi si fece vedere il mio Dio sopra l’altura del monte, tutto amore e 
tutta carità, si mostrava fedele amante all’anima e la invitava al suo divino tabernacolo, il quale 
vedevo in qualche distanza, ma Dio, acceso della sua divina carità, venne ad incontrare l’anima, per 
dimostrarle il suo affetto e per donargli anticipatamente le disposizioni dovute a sì eccelso favore, 
qual è quello di entrare nel divino tabernacolo, dove risiedeva Dio, non incognito, ma bensì 
sfavillante di eterna luce. 

Si degnò Dio di farmi intendere le sante disposizioni che donato aveva al mio spirito, per così 
farlo degno di questo particolare favore. Nell’incontro che fece Dio all’anima, ebria del suo divino 
amore, le anticipò un amoroso abbraccio, con il quale abbraccio le comunicò molte grazie e doni 
spirituali; ricevuti l’anima questi doni, in un momento si trasformò in uno spirito più che celeste, 
mentre mi pareva di essere come divinizzata, provando in me i mirabili effetti del paterno amplesso, 
che si degnò Dio donare all’anima mia, per il quale restò come divinizzata. 

Dio mi diede a vedere questo spirito così bello, così ricco delle sue grazie e dei suoi doni; lo 
vedevo molto più bello degli stessi angeli, che intorno di questo spirito gli facevano corona, e pieni 
di ammirazione stavano contemplando l’infinita bontà di Dio, che tanto bello avesse reso questo 
spirito con la sua divina grazia, ne encomiavano la sua infinita bontà, lodavano la sua divina carità. 



73.2. Figli dell’eterno Padre 

Lascio per un momento questo racconto, e prendo a parlare di volo, dei sentimenti propri del mio 
spirito. Mercé la grazia infusagli da Dio, questo conservava in se stesso una umiltà profondissima, 
benché si vedesse assai più bello che gli angeli stessi, conosceva chiaramente essere questa sua 
bellezza un gratuito prestito della divina grazia del suo Signore, non dimenticava essere per se 
stesso un vile giumento, immeritevole affatto di ogni favore; spiegava con sommo rispetto e 
riverenza i suoi sentimenti al suo divino Signore, umiliandosi fino al profondo del suo nulla, e con 
lacrime di tenerezza e di gratitudine, tutta in santi affetti si discioglieva l’anima di puro amore. 

Altro non dico, perché il mio dire altro non è che un oscurare la gloria di un Dio, che diede la sua 
vita per nostro amore e per rendere noi simili a lui, consanguinei ci volle dell’amante Gesù, fratelli 
suoi ci chiama, partecipi ci fece della sua eterna eredità. Dunque esultiamo di gioia, noi siamo figli 
dell’eterno, divino Padre. Mio Dio, qual consolazione è questa che inonda il mio cuore, di essere 
figlia a voi, Dio di eterno amore, di eterna maestà! Adesso comprendo perché tanto mi amate e tante 
grazie voi mi donate, questi sono gli effetti della paterna vostra bontà, qual figlia mi amate e mi date 
prova del vostro amore. L’anima mia nella cognizione di queste eterne verità, si umiliava 
profondamente e ne rendeva le dovute grazie al suo Signore. 

73.3. Nel divino tabernacolo 

Riprendo il filo del racconto: Dio, di propria mano, introdusse l’anima nel divino tabernacolo, e 
a sé la unì intimamente e la riempì di gaudio celeste, di amore ardente, che distruggeva la proprietà 
dell’anima e la medesimava in Dio. Non posso dire di più, ma cosa dirò mai della magnificenza di 
questo divino tabernacolo? al certo non mi riesce di poterlo manifestare, né tanto poco posso narrare 
il glorioso ricevimento che ricevette l’anima dall’amante suo Dio, che per l’esuberanza del suo 
divino amore pareva si fosse dimenticato della sua sovranità per deliziarsi con la povera anima mia. 

Altro non dico, perché il savio sapere di vostra paternità reverendissima, intorno a questa divina 
scienza, molto bene le fa intendere il significato di questi divini favori. 

Io non ardisco dire di più, perché sono confusa abbastanza per il rossore che ne provo in me 
stessa, nello scrivere quanto passa nel mio spirito, questo lo faccio per sola obbedienza, ma mi costa 
grande ripugnanza, e mi protesto che non intendo in nessuna maniera di dar credito a quanto passa 
nel mio spirito, ma tutto soggetto col più umile sentimento al savio parere di vostra paternità 
reverendissima, per quiete del mio spirito. 

73.4. Vidi il passaggio di quest’anima in paradiso 

Il dì primo ottobre 1823, essendo passata all’altra vita la figliola di un mio grande benefattore, 
signor G. S., il dì 30 settembre 1823, molto mi impegnai, da miserabile come sono, nella lunga 
malattia di detta defunta, acciò il Signore si degnasse salvare quest’anima eternamente. 

Molte grazie il Signore si degnò farle nella sua dolorosa infermità, segnatamente di visitarla, per 
ben quattro volte, per mezzo della santissima Comunione sacramentale, compartendole molta 
pazienza e rassegnazione al suo divino volere, benché si trovasse di fresca età e gravata di numerosa 
famiglia di figli otto, di tenera età. Ciò nonostante, chinò il capo alla divina volontà. 



Si esercitava in atti di somma pazienza, soffrendo il grave suo male per amore di Dio, facendo 
molte elemosine in vantaggio dell’anima sua. 

Io, da miserabile peccatrice, accompagnavo il suo patire con la continua preghiera, essendo io 
ogni giorno notiziata dal suo buonissimo padre di tutti i mali che pativa la paziente sua figliola. 

Subito che fu spirata la bell’anima, il padre mandò ad avvisarmi che la figlia era passata agli 
eterni riposi, alle ore tre di notte. E questo fu la notte del dì 30 settembre 1823. 

Ricevuta questa nuova, immantinente mi portai al mio oratorio; pregai con molto fervore il mio 
Dio, acciò si degnasse liberare quest’anima dal purgatorio, avendomi il Signore, per sua bontà, 
permesso di salvare quest’anima, la quale in principio della sua malattia non si trovava troppo 
disposta, ma per mezzo delle continue preghiere che si fecero a suo vantaggio, il Signore, per gli 
infiniti suoi meriti, la dispose a morire santamente. 

Proseguo. Fui ispirata dal Signore la mattina seguente, che era il primo di ottobre, di farle 
celebrare la santa Messa dal mio confessore, applicando alla suddetta il santo sacrificio, ancora la 
povera mia Comunione in suffragio della suddetta. 

Ricevuta che ebbi la santa Comunione, pregai incessantemente il mio sacramentato Signore, 
acciò si degnasse di presto liberare la suddetta anima dal purgatorio. Al Signore piacque di esaudire 
la mia preghiera, e per sua infinita bontà, mi promise che il giorno seguente mi avrebbe consolata 
col condurre quest’anima in cielo, a godere la visione beatifica. 

All’ora della Messa cantata, al Libera me, Domine, sarebbe liberata dal purgatorio, per mezzo 
del suo Angelo custode, nel qual giorno ricorreva la festa. Il mio Dio mi fece ben conoscere che 
questa era una grazia ben grande che mi faceva, di tanto abbreviare il tempo alle sue misericordie, 
mentre la suddetta anima doveva, per la divina giustizia, ritenersi in purgatorio per lungo spazio di 
tempo, ma essendo figlia di un mio benefattore, attesa la promessa fattami, mi compartiva, per sua 
bontà, la grazia. 

Quali e quanti fossero i miei ringraziamenti non so dirlo, piangevo di tenerezza nel vedermi 
favorita dal mio Dio, confessandomi indegnissima di ricevere le sue grazie. 

La mattina dei santi Angeli custodi, 2 ottobre, ricevetti la santa Comunione, applicandola in 
suffragio della suddetta anima. Quando stavo ascoltando la quinta Messa, improvvisamente si 
raccolse intimamente il mio spirito. In questo tempo vidi il felice passaggio di quest’anima 
benedetta al paradiso, accompagnata dal suo santo Angelo custode. Vidi ancora una moltitudine di 
Angeli che vennero ad incontrarla, con grande festa ed applauso la condussero nell’altezza dei cieli, 
e in un baleno disparve la celeste visione, restando nel mio cuore un gaudio di paradiso e tanto di 
celeste consolazione nell’anima, che mi tenne assorta in Dio tutta la giornata e buona parte della 
notte. 

La notte del 4 ottobre 1823 stavo nel mio oratorio orando, quando, per mezzo di una interna 
illustrazione, Dio si degnò chiamare il mio spirito, e conducendolo con lui gli fece scorrere le sue 
divine magnificenze, gli fece penetrare la sua potenza nel creare tutto il mondo sensibile, condusse 
il mio spirito nell’altezza dei cieli, e mi fece penetrare la luna, le stelle, il firmamento, mi fece 
penetrare il sole, i suoi pianeti e tante altre belle cose celesti, che io non so dire. Con tono maestoso 
e bello diceva Dio all’anima mia: «Vedi, queste sono opere fatte dalla mia onnipotente mano, in un 
momento le feci: Ipse dixit et facta sunt». 



Questo parlare di Dio con l’anima non era con parole sensibili, ma in una maniera che io non so 
spiegare. 

73.5. Un Dio che soffre per l’uomo ingrato! 

Proseguo: mi fece Dio scorrere tutti questi vastissimi luoghi con tanta agilità, penetrazione e 
sottigliezza, che mi pare di poter dire così: il mio spirito, unito al suo Dio, ha penetrato il sole, la 
luna, le stelle e il firmamento tutto, con altre magnificenze celesti, create dall’onnipotente mano di 
Dio, che io non so spiegare. Questi milioni di miglia le fece il mio spirito in breve spazio di tempo, 
conducendo Dio il mio spirito con lui, con tanta velocità e agilità, trasportandomi da un luogo 
all’altro senza la minima confusione, ma con somma placidezza, di maniera tale che con ponderata 
intelligenza tutto vedevo e tutto conoscevo: l’infinita potenza, l’infinita sapienza, l’infinita bontà di 
Dio. 

L’anima mia restò estatica nel vedere tante magnificenze. Non posso al certo narrare cosa alcuna 
di quanto vidi, mancandomi la maniera di parlare di tante stupende cose, né tampoco posso ridire 
qual fosse lo stupore e la grande ammirazione del mio spirito, nel vedere tanta grandezza e tanta 
magnificenza, mancandomi l’intelletto per comprendere le tante belle cose che vedevo e conoscevo. 

Mi servo di una similitudine, sebbene molto languida, per potermi spiegare, e dico così: come 
quando si fissa lo sguardo nel vasto oceano, che più la vista è acuta tanto più si vede grande, ma non 
si può arrivare a vedere il suo fine, il suo termine, per la vastità che esso contiene, in simil guisa, ma 
senza paragone, è quanto ho detto assai maggiore e senza fine e senza termine fu quanto Dio si 
degnò farmi intendere. Questa similitudine è molto languida, e non esprime le magnificenze che 
Dio si degnò manifestare alla povera anima mia, la quale si saziava, si perdeva in quelle bellissime 
opere, fatte dalla divina mano onnipotente di Dio. 

Dopo aver contemplato tutte queste grandezze, Dio condusse con lui il mio spirito a contemplare 
la sua passione e morte, mi fece scorrere tutta la sua vita fin dalla sua nascita, per così darmi ad 
intendere quanto è grande l’amore che porta a noi miseri mortali. Oh che tratto d’amore è mai 
questo: un Dio patire per l’uomo ingrato, ah non è al certo penetrabile! 

Potei, per la grazia infusami dell’amoroso mio Dio, penetrare i cieli, il sole, la luna, le stelle e 
quanto altro di grande e di raro e di bello Dio diede a vedere al mio spirito, ma l’amore grande che è 
racchiuso nella vita, passione e morte di Gesù Cristo, salvatore nostro, vero Dio e vero uomo, non 
potei certamente comprenderlo, perché il suo infinito amore, mostratoci nell’incarnazione del 
Verbo, è un’opera tanto grande, che la mente umana non può comprenderlo, oltrepassando ogni 
intelligenza angelica. 

La povera anima mia, chiamata da Dio a penetrare l’eccesso del suo infinito amore, contenuto in 
questo vastissimo mistero, restò tanto preoccupata per l’altezza e magnificenza di sì alto e profondo 
mistero, che si perdette in quella vastità, e per la piena dei santi affetti, che Dio mi comunicò, 
credevo veramente di perdere la vita nell’immersione vastissima di questo incomprensibile mistero, 
con trasporto d’amore non posso fare a meno di esclamare: oh opera immensa di amore! oh eccesso 
incomprensibile di carità, che la sola intelligenza divina ti può comprendere! La mia mente, 
nonostante la tua particolar grazia, Dio mio, altro non può fare che ammirare l’eccesso infinito 
dell’immensa tua carità e di compiacermi e rallegrarmi in te, Dio mio, Signore mio, amor mio, 
eterna mia felicità, possessore di ogni incomprensibile perfezione e bontà. Anzi, Dio mio, tu sei la 
stessa perfezione e bontà infinita, dunque te solo amo, te solo adoro, te solo desidero godere per 
tutta l’interminabile eternità. 



73.6. Il mio corpo… dondolava 

Quando tornai nei propri sensi, trovai il mio corpo che balzava da terra, e per la sua leggerezza 
faceva come fa una corda appesa nell’alto, che avendo un peso legato al fine di essa, essendo questa 
alta da terra, si vede dondolare all’urto di una leggera mano che la percuota, in simile guisa trovai 
che faceva il mio corpo, e per un buon spazio di tempo dovetti soffrire nel corpo questo 
dondolamento, senza poterlo fermare; questo moto, però, non alterava il mio spirito, che proseguiva 
a godere la dolcezza e la soavità di quel bene che il mio Dio mi aveva comunicato a larga copia, di 
quel bene ne godetti per molti giorni, perché restò sopito in Dio il mio spirito. 

73.7. Sempre sul monte santo 

Digressione: quando dico che il mio spirito è andato scorrendo le campagne, le amene colline, 
non si è mai per questo dipartito dal monte santo, dove Dio, nello scorso tempo, si degnò condurre 
l’anima mia di propria sua mano, come ho detto nei passati fogli, essendo queste amene colline e 
vaste campagne unite e congiunte al medesimo monte santo. L’anima mia ha sempre proseguito il 
suo viaggio alla sommità di quel monte; ma, di tratto in tratto, Dio si degna condurre l’anima ora 
sopra le amene colline ora nei vasti e deliziosi campi di questo vastissimo monte, per ricrearla dalla 
fatica, e per facilitarle il disastroso cammino, per mezzo dei suoi divini favori, ammaestrandola 
delle celestiali dottrine, con la sua divina sapienza fa sì che l’anima si trasformi da terrestre in 
celeste, voglio dire che quest’anima, dimentica di tutto il sensibile, non attende che al suo Dio, per 
amarlo e servirlo con tutta l’ampiezza del suo povero cuore, con tutta l’estensione dell’anima e delle 
sue forze, donando cento e mille volte la sua volontà al suo Dio, lo prega con trasporto d’amore e 
somma compiacenza a farsi padrone della sua volontà, tiene per sommo onore che Dio la regoli, la 
guidi secondo il suo divino beneplacito. In una parola, la povera anima mia si compiace di vivere 
senza volontà per fare quella del mio Dio, unico e vero bene dell’anima mia, questo lo faccio per 
quanto valgano le povere mie forze, e per quanto me lo permette la mia grande imperfezione, non 
lasciando io di essere la più vile ed imperfetta creatura che abita la terra, nonostante i favori che si 
degna compartirmi Dio, per la sua infinita bontà e misericordia. 

73.8. Il mio angelo custode 

Il dì 18 ottobre 1823, trovandomi al paese di Marino stavo in orazioni, quando ad un tratto il mio 
Dio sollevò il mio spirito ad una celeste visione, mi trovai con lo spirito in una amenissima 
campagna di soavità ripiena; vedevo da quelle amene colline che la circondavano, scendere una 
moltitudine di santi angeli, i quali festosi venivano a congratularsi con l’anima, per vederla in 
questo sacro luogo. Queste schiere angeliche mi facevano di intorno corona. Ma bisogna 
premettere, a mia confusione, che Dio nel condurmi in questo luogo aveva comunicato all’anima 
mia un celeste splendore, che illuminava tutta quella vasta campagna, la quale risplendeva come 
risplende il sole nel suo meriggio. Queste schiere angeliche erano tutte accorse all’inaspettato 
chiarore, e riconoscendo in questa anima l’opera del Signore si congratulavano con lei, lodando e 
benedicendo l’increata sapienza. 

La povera anima era ripiena di confusione e di rossore, per il sentimento, che mi aveva 
comunicato il mio Dio, di propria cognizione, mi umiliavo fino al profondo cupo abisso del mio 
nulla, e pregavo quegli angelici spiriti a lodare e ringraziare il mio Dio per me. Fra questi celesti 
spiriti mi si dava a conoscere il mio angelo custode, il quale vedevo assai più bello di tutti i suoi 
compagni. Non posso al certo spiegare con qual tenerezza, rispetto e venerazione la povera anima 
mia ossequiò il suo santo angelo, oh con quanto affetto lo ringraziò di tanti aiuti, di tante grazie, di 



tanta assistenza che mi ha prestato nel custodirmi. Gli domandai mille volte perdono di tanti 
disgusti che gli ho dato, in tutto il decorso della mia vita, lo pregai ad aiutarmi e custodirmi, gli 
promisi di essere fedele al mio Dio, per mezzo della sua divina grazia. 

Questo mio santo angelo custode conoscevo essere un angelo delle alte gerarchie degli angeli, di 
quelli che sono assistenti all’augusto trono di Dio, i quali meritano maggior rispetto e stima. La 
povera anima mia molto ringraziava il Signore per avergli dato per custode questo inclito 
personaggio. 

Come già dissi, l’anima mia la vedevo sotto il simbolo di leggiadra donzella, cinta di celeste 
splendore, né la bellezza né il celestiale splendore toglieva all’anima il lume di propria cognizione, 
che il mio Dio mi aveva donato, anzi, il celeste splendore annientava l’anima nel profondo del 
proprio suo nulla, e tutto questo bene che vedeva in sé, lo attribuiva giustamente all’infinita bontà di 
Dio, che sol trionfare nelle più vili sue creature. 

73.9. L’anima rapita in Dio 

Camminava dunque l’anima mia nel profondo della santa umiltà, quando quei celesti spiriti 
additarono all’anima il divino tabernacolo, che posto era sopra un altissimo monte, a questa notizia 
l’anima frettolosa là diresse il suo passo, portata da santi affetti, volando e non camminando si trovò 
l’anima vicino al divino tabernacolo, dove risiedeva il mio Dio: non posso al certo spiegare di qual 
tempra fossero i santi affetti e i santi desideri dell’anima, prodotti dal santo e divino amore di Dio. 

Alla porta del sacro tabernacolo vi erano due incliti personaggi riccamente vestiti, la loro maestà 
e bellezza destava nel mio cuore venerazione e rispetto; questi due grandi principi, vedendo l’anima 
mia accompagnata da quella moltitudine di spiriti celesti, segnatamente dal mio santo angelo 
custode, che fra tutti quei beati spiriti si distingueva per la sua sovrana bellezza, per essere della 
gerarchia maggiore. I due principi custodi del divino tabernacolo si degnarono introdurre nel divino 
tabernacolo la povera anima mia. Cosa dirò mai, se mi manca la lena di proseguire il racconto? Ma 
la santa obbedienza mi obbliga di manifestare, alla meglio che so e posso, quanto segue nel mio 
spirito. Dunque, a maggior gloria di Dio, proseguo il racconto con i soliti rozzi miei termini. 

La povera anima mia ebbe la sorte di adorare Dio in spirito e verità. Introdotta che fui in quel 
sacrosanto tabernacolo, l’anima fu rapita in Dio: tante furono le bellissime cose che vidi, tante 
furono le belle cose che comprese il mio spirito, per mezzo di particolare cognizione e intelligenza, 
che non so né posso esprimerle né ridirle, tanta fu la piena dell’illustrazione divina, che l’anima 
restò assorbita, medesimata in Dio. 

Non ho al certo termini di spiegare con qual tenerezza di affetto Dio si degnò trattare la povera 
anima mia, in questo divino suo tabernacolo, non è possibile al certo di manifestarlo. 

Di santo orrore era ripieno il mio cuore, fisso tenevo nella mente la mia ingratitudine, la mia 
infedeltà. In mezzo a tanto bene, la contrizione, il dolore di avere tanto offeso il mio Dio mi 
crucciava il cuore; l’amore di corrispondenza e la gratitudine da un’altra parte mi struggeva, mi si 
stemperava il cuore, e con lacrime abbondantissime di dolore e di gratitudine, in questa guisa si 
liquefaceva il mio spirito. Dio si compiaceva di vedermi in quello stato ridotta per amor suo, a sé 
univa l’anima intimamente, abbracciandola la stringeva al castissimo suo seno, imprimendo 
nell’anima affettuosi baci. Oh mia grande confusione! devo aggiungere anche di più, il mio 
buonissimo Dio poi si degnò di invitare la peccatrice anima mia a fare con lui il simile 
contraccambio. 



A questo invito cresceva a dismisura il sacro orrore dell’anima, e restava fuori di se stessa per lo 
stupore, e viepiù si accresceva in me il lume della propria cognizione, che mi umiliava 
profondamente, in maniera tale che non saprei bilanciare se sia più il godere di questi divini favori o 
la pena che si soffre nel conoscersi immeritevole di queste grazie; la santa umiltà che Dio comparte 
all’anima mia in questi casi è tanto grande, che l’anima si profonda sotto i piedi degli stessi demoni, 
benché anche si veda favorita dall’amoroso suo Dio, perché giustamente conosce che questo non è 
che un tratto purissimo della sua infinita carità. 

73.10. Datemi i vostri cuori per amarvi 

Il dì primo novembre 1823, festa di tutti i Santi, a maggior gloria di Dio e a mia confusione, 
scrivo il favore che ricevetti dall’infinita bontà di Dio. 

Nei giorni antecedenti a questa festività, con preghiere e lacrime chiedevo, con grandi istanze, il 
santo amore di Dio, e lo chiedevo per intercessione di tutti i santi che sono in cielo; e per ottenerlo 
mi rivolgevo alla Madre del santo amore, Maria santissima, e al suo divino figliolo Gesù: «Madre 
mia», dicevo, «caro mio Gesù, datemi i vostri cuori, per amarvi!». 

Questa preghiera la feci per molti giorni, con molto fervore e grande istanza, con lacrime e 
penitenza, per quanto la santa obbedienza me lo permetteva. 

La mattina suddetta, tutto ad un tratto si concentrò il mio spirito in Dio. In questo tempo mi 
trovai con lo spirito in una amenissima campagna, mi trovai circondata da molti celesti spiriti, i 
quali invitavano l’anima mia a lodare e benedire l’eterno Dio. L’anima, con profondo rispetto, si unì 
a quei beati spiriti, e adorò e benedì l’eterna maestà di Dio. Poi mi condussero con loro sopra un 
altissimo monte, dove io vedevo il mio Dio, che assiso se ne stava nella sua gloria, come riposando, 
compiacendosi nel suo medesimo splendore. Si degnò invitare la povera anima mia ad 
approssimarsi a lui. 

L’anima, piena di confusione, confessava di essere indegnissima, si copriva di rossore e di santo 
timore insieme; sbalordita resta l’anima per il divino suo splendore; per questa cagione ricusò il 
paterno invito. Il mio Dio non si offese per questo, ma, compatendo il mio smarrimento, così prese 
a parlare: «Diletta mia figlia, il mio splendore ti abbaglia la vista, ti riempie il cuore di santo timore, 
perciò non ardisci di avvicinarti, hai ragione! ma io per tuo amore oscurerò il mio splendore». 

In questo tempo mi si diede a vedere il mio Dio, sotto un’altra forma, e così la povera anima poté 
a lui avvicinarsi, conservando nel mio cuore il dovuto rispetto e la dovuta stima alla sua divina 
maestà. 

Ricevette l’anima doni e grazie per il suo profitto spirituale, segnatamente il lume di propria 
cognizione e contrizione dei propri peccati, santo fervore, come ancora si degnò Dio, per sua bontà, 
alle povere mie preghiere di liberare un grande numero di anime del purgatorio, per le quali 
incessantemente pregavo in quei santi giorni, in cui ricorreva il loro anniversario. Si degnava il mio 
Dio di farmele vedere come a schiere a schiere, per mezzo dei loro santi angeli custodi, si 
compiaceva di introdurle alla celeste magione, per renderle beate per tutta l’interminabile eternità. 

L’anima godeva, per questo bel trionfo della divina misericordia, una dolcezza di paradiso, ma 
da un’altra parte sentiva una santa invidia per la loro sorte, sicché il contento mi si convertiva in 
pena. 



Il dì 10 novembre ritornai dal paese di Marino in Roma, dopo essermi trattenuta 25 giorni, nei 
quali feci giorni 20 di santi esercizi e di santo ritiro. 

73.11. La nave della Chiesa 

Il dì 10 gennaio 1824 l’anima fu ammessa a parlare familiarmente con il suo Dio, trattenendosi 
per sua infinita bontà a parlare con la povera anima delle presenti circostanze della nostra santa 
religione cattolica e della santa Chiesa. 

L’anima mia così pregava il suo Dio per i presenti bisogni della santa Chiesa: «Mio Dio», diceva 
l’anima, «quando sarà che io vi veda da tutti gli uomini onorato e glorificato come conviene? Ma, 
oh mio Dio, quanto sono pochi quelli che vi amano! oh quanto è mai grande il numero di quelli che 
vi disprezzano, mio Dio, che grande pena è questa per me! Credevo con questa nuova elezione di 
pontefice si fosse rinnovata la santa Chiesa, e che il Cristianesimo avesse a mutare costume; ma, per 
quanto vedo, camminano ancora nello stesso piede». 

A questo mio affannoso parlare, Dio così mi rispose: «Figlia, non ti ricordi che io ti dissi che la 
nave era la stessa e che poco gioverebbe ai naviganti di questa nave l’aver cambiato il pilota?». 

L’anima: «Ah sì, mio Dio, mi ricordo che, tre giorni dopo l’elezione di questo sommo pontefice 
Leone, mi faceste bene intendere che la serie delle persecuzioni non era per terminare. Mio Dio, se 
la nave sarà sempre la stessa, noi andremo sempre soggetti agli stessi mali! Ah Signore, metteteci 
riparo voi, fate una nave nuova, che ci conduca tutti al porto della beata eternità del paradiso! Sì, 
mio Dio, vi chiedo questa grazia, deh non me la negate, per i vostri infiniti meriti, mi avete 
promesso di esaudire le povere mie preghiere, deh, per vostra bontà, ascoltatemi dunque, che io vi 
prego per tutto il Cristianesimo: rimetteteci sul buon sentiero, ve ne prego, ve ne supplico, per il 
vostro sangue preziosissimo; deh fabbricate la nave di nostra sicurezza!». 

Così mi intesi rispondere: «Figlia, prima di costruire questa nave, si devono recidere cinque 
alberi che sono in terra sopra le loro radici». 

A questo parlare, l’anima mia molto si rattristò, pensando che vi fosse un lunghissimo tempo per 
formare questa nave. «Dunque», dicevo piangendo, «non basteranno due secoli per fabbricare 
questa nave! Mio Dio, che pena è questa per me, se Noè mise cento anni per fabbricare l’Arca, voi 
dunque, mio Dio, proseguirete ad essere offeso per tanto spazio di tempo? Io non ci posso pensare, 
mi sento venir meno dal dolore. Gesù mio, levatemi la vita, mentre non reggo a vedervi tanto 
offeso». 

Piangevo dirottamente ed ero sopraffatta da grande afflizione di spirito; nel tempo che stavo in 
questa afflittiva situazione, così intesi parlarmi: «Rasserena il tuo spirito, rasciuga pure le tue 
lacrime. Sappi che questo non è un lavoro terrestre, come quello di Noè, ma un lavoro celeste, 
mentre i fabbricatori di questa nave sono i miei angeli. Rallègrati, o mia diletta figlia, e non ti 
rattristare! Il tempo è nelle mie mani, posso abbreviarlo quanto mi piace, prega, non ti stancare, non 
sarà tanto lungo quanto tu pensi». 

L’anima così rispose: «Quanto mi rallegrate, mio Dio, col farmi sapere che vi compiacerete di 
abbreviare il tempo alle vostre misericordie, venga presto questo tempo benedetto, o mio Signore, 
che da tutti siate conosciuto, amato e adorato come conviene». 



73.12. Il significato dei cinque smisurati alberi 

Intanto il mio spirito in un baleno fu condotto a vedere il grande arsenale, dove vedeva molti 
santi angeli, che erano tutti intenti a dare di mano a questa grande opera; vi erano nel grande 
arsenale molti legni da costruzione, come ancora gli ordigni per costruire la detta nave, altri legni di 
costruzione vedevo fuori dell’arsenale allo scampagnato di una grande macchia, fui condotta poi 
nell’interno di detta macchia, dove mi furono additati i cinque alberi di smisurata grandezza. 
Osservai che questi cinque alberi con le loro radici alimentavano e producevano un foltissimo bosco 
di milioni di piante sterili e selvatiche, alla rimembranza di queste, non potei contenere le lacrime, 
restai attonita e piena di afflizione mi raccomandavo ai santi angeli, acciò disbrigassero la grande 
opera che gli aveva commessa il Signore. 

Comunicai il suddetto fatto al mio padre spirituale, il quale in quel momento niente mi rispose su 
di ciò, ma il giorno appresso mi disse: «Pregate il Signore, acciò si degni farvi intendere il 
significato di quei cinque smisurati alberi che vi ha fatto vedere». 

Puntualmente obbedii, e pregai il Signore a manifestarmi il significato di quei cinque smisurati 
alberi; si raccolse il mio spirito in Dio, e in quel tempo feci l’umile petizione al mio Dio, 
mostrandogli l’obbedienza che mi aveva imposto il mio padre spirituale. Dio, per sua infinita bontà, 
ricondusse il mio spirito in quella foltissima macchia, dove tornai a vedere i sopraddetti alberi di 
smisurata grandezza. Per mezzo di intellettuale intelligenza mi si fece intendere essere in questi 
smisurati alberi denotate le cinque eresie che infettano il mondo in questi nostri tempi, eresie che si 
oppongono del tutto al nostro santo Evangelo, e ne cercano la propria distruzione, queste maligne 
piante con le loro venefiche radici davano alimento a tutte quelle piante, che si trovavano in quella 
foltissima macchia, che altro non vedevo che alberi secchi e sterili. 



 

74 – AFFERRAI IL BRACCIO ONNIPOTENTE DI DIO 

74.1. I cattolici del suo tempo 

Il dì 22 gennaio 1824, il mio spirito fu di nuovo ricondotto in quella sopraddetta macchia, dove 
con somma mia pena distinguevo in quella tetra rappresentanza di sterilissimi alberi, come già dissi, 
la sterilità lacrimevole di tante povere anime, che sono senza numero, che, depravate le loro 
coscienze, possono chiamarsi senza fede, senza religione, perché a tutto pensano fuorché a quello 
che ogni buon cattolico è obbligato di pensare, tutto operano fuori di quello che devono operare; 
ma, tutti intenti e sovvertiti dalle false massime della filosofia dei nostri tempi, conculcano la santa 
legge di Dio e i suoi divini precetti: queste misere piante sono riguardate dal divino padrone non 
solo per sterili, ma per nocive e pessime, meritevoli di essere gettate nel fuoco eterno. 

Si trovava dunque il mio povero spirito in questa sterilissima terra, guardava con occhio di 
compassione quelle misere piante, conoscendo il significato di esse, piangeva dirottamente, 
compassionando lo stato infelicissimo di queste povere anime viatrici; quale e quanta fosse la pena 
e l’afflizione che ne provava il mio spirito non posso al certo ridirlo. Mi pascevo di amarissime 
lacrime e dei più affannosi sospiri, pensando che tante anime, redente col sangue preziosissimo di 
Gesù Cristo, si trovassero in stato così deplorabile; pregavo per queste anime infelici, mi 
raccomandavo; ma nella preghiera si accresceva in me a dismisura l’affanno e la pena, perché Dio, 
per sua bontà, mi dava una chiara cognizione della loro malizia, della loro sfacciataggine, della loro 
temerarietà nell’offenderlo, nel disprezzarlo. 

Oh Dio, a questa cognizione il mio spirito restò interdetto, e non poté più pregare, perché la 
giustizia di Dio me lo vietava. Intanto nel mio cuore si accresceva la pena, l’affanno, ed era 
trapassato da fiero dolore; il grave timore di vedere un Dio sdegnato mi faceva tremare da capo a 
piedi e mi riempiva di sacro orrore. 

74.2. Dio sdegnato 

Quando fui in questo stato ridotta, che già più non distinguevo me stessa per lo spavento, né 
sapevo se più abitavo la terra dei viventi, allora mi si fece vedere Dio sdegnato, minacciando un 
subitaneo castigo, vedevo scorrere il suo braccio onnipotente or qua or là per incendiare, per 
distruggere, per mezzo di fulmini dell’irritato suo sdegno, quasi tutto il mondo. 

Nel vedere questo eminente e terribile castigo, che Dio voleva mandare sulla terra, la povera 
anima mia, benché così atterrita e spaventata, per mezzo della grazia di Dio, riunì le indebolite sue 
forze, e correndo appresso all’irritato braccio onnipotente di Dio, ritenendolo forte, come un tenero 
figlio che si stringe al braccio del suo amato padre, quando vede che sdegnato vuole punire con 
severo flagello i suoi discoli figli, il fanciullo fratello, mosso dalla carità e dall’amore dei suoi 
fratelli, benché conosca le deboli sue forze, ciò nonostante spera nella pietà del suo buon padre, in 
simil guisa si diportò il povero mio spirito in questa funesta occasione, ma questo paragone è assai 
languido per esprimere la verità del fatto. 

Il mio spirito dunque riunì le poche sue forze e per mezzo della grazia del Signore, con gemiti e 
sospiri, gridava misericordia, piangendo dirottamente per muovere a compassione il bel cuore del 



mio Dio, ma tutto questo non giovava, perché il suo braccio vendicatore si fermasse, tenendo nella 
sua onnipotente mano cento e mille fulmini racchiusi insieme. Mossa la povera anima mia da santo 
zelo, per non veder patire tante anime nel fuoco eterno, mi slanciai dunque verso il divino furore di 
Dio, che procedeva il suo braccio onnipotente e, oltrepassando i limiti del mio proprio dovere e 
della mia dovuta soggezione, afferrai con le mani dell’anima il braccio onnipotente di Dio e così, 
tenendomi fortemente stretta ed abbracciata, facevo a lui dolce violenza, ma intanto il braccio 
onnipotente, preso dal suo giusto furore, scorreva con violenza qual rapido vento, per fulminare, per 
castigare tutto l’universo. Ciò nonostante, il mio spirito, benché fosse molto malmenato, non lasciò 
mai di tenere forte il braccio vendicatore di Dio, perché io non volevo che avesse scagliato quei 
fulmini, che teneva racchiusi nella sua mano onnipotente. La tenevo dunque fortemente stretta con 
quanta forza avevo, con lacrime e sospiri così gridavo: «Giustissimo giudice, avete ragione, 
meritiamo per i nostri peccati questo tremendo castigo, ma vi muovano a pietà i meriti infiniti del 
nostro divino Redentore. Mio Dio, placatevi, per Gesù Cristo vostro figliolo». 

Andavo, piena di affanno, ripetendo queste ed altre simili espressioni, invocando ancora l’aiuto 
di Maria santissima, per ottenere la grazia, non lasciavo intanto di tenere fortemente stretta la mano 
onnipotente di Dio, acciò non avesse scagliato i fulmini che teneva racchiusi, stretti nella sua mano. 
Intanto il suo divino braccio, mosso dal suo giusto furore, scorreva per l’aria qual rapidissimo 
vento. Il mio spirito, benché fosse così dibattuto, che credevo propriamente di morire, per avere 
scorso così rapidamente per l’aria centinaia e migliaia di miglia, così portato dal braccio 
onnipotente di Dio, finalmente vinsi la vittoria, anzi, per meglio dire, dico che dopo di avere, per gli 
infiniti meriti di Gesù Cristo, espugnata la grazia, Dio, per sua infinita bontà, si degnò di cedere alla 
costanza della povera anima mia, Dio si degnò di farsi vincere cortesemente dalle deboli mie forze, 
per così magnificare la sua grandezza. 

Fatta questa operazione, che al mio povero spirito costò molta fatica e strazio, sia detto tutto alla 
maggior gloria di Dio, e a mia somma confusione, questa operazione, fatta dalla povera anima mia, 
si deve tutta a Dio, perché è un sommo ardire di una poverissima creatura peccatrice come sono io, 
di fare violenza alla divina giustizia di un Dio di infinita maestà. 

A dire il vero io non so come la cosa andasse, mi pare di certo che io spontaneamente non 
deliberassi di commettere un simile ardire, mentre alla sola cognizione che ebbe l’anima dello 
sdegno di Dio, tremavo di spavento da capo a piedi, conoscendo che anche io entro nel numero dei 
peccatori, e non sapevo se in quel momento Dio era per mandarmi all’inferno per i miei peccati, e 
per l’attentato commesso di oppormi alla sua divina giustizia, con fargli violenza, sebbene mi 
pareva di non essere colpevole del detto attentato, mentre io non avevo deliberato volontariamente 
di fare al mio Dio una simile resistenza, ma per accrescimento delle mie pene non distinguevo se la 
mia operazione fosse stata grata al mio Dio. 

74.3. Il mio male pareva mortale 

Quando tornai nei propri sensi, mi trovai stramazzone per terra nel mio oratorio privato, piena di 
timore e di spavento, non sapevo dove mi trovavo, dubitavo di essere già nel baratro dell’inferno, 
perché ricordavo Dio sdegnato, ricordavo il mio sommo ardire, e non sapevo se questa mia 
operazione fosse stata approvata o riprovata da Dio. Tanto grande fu lo spavento prima e dopo, che 
io non distinguevo più i propri sensi, ero come stupida, ed il fatto lo comprovò, perché, sopraffatta 
dallo spavento e dal grandissimo strazio sofferto, per essere stata così malmenata e così portata 
l’anima in aria rapidamente e così velocemente dalla divina giustizia, ne venne, per conseguenza, a 
soffrire ancora il corpo, sicché un forte stravaso di umori mi fece gonfiare tutta da capo a piedi, e mi 



rese cagionevole di salute, in guisa che il mio male pareva mortale, ed io infatti ne provavo i cattivi 
effetti, e credevo ogni notte di rendere l’anima a Dio. 

Soffrivo, per grazia del Signore, con somma pazienza questo grave mio male senza lamentarmi, 
ma tutto soffrivo con molta ilarità di spirito; compiacendomi nella divina volontà del mio Dio, non 
ignorando qual fosse la cagione del grave mio male. Ma non passarono molti giorni che le mie due 
figlie ed altri miei parenti si avvidero del grave mio male, benché a tutto mio costo lo dissimulassi, 
ma il gonfiore non lo potevo nascondere, si misero questi in molta apprensione nel vedere che non 
potevo più dare un passo senza grande fatica e stento, per l’affanno di petto e per la gravità di tutta 
la macchina; vollero dunque le figlie chiamare il medico, e questo si fece con il permesso del mio 
padre spirituale, il quale sapeva la vera cagione del mio male, ciò nonostante mi disse il suddetto 
che il medico si doveva chiamare per più riflessi, e che mi fossi soggettata, per amore di Gesù 
Cristo, a prendere quanto avesse ordinato. 

Venne dunque il medico a visitarmi, quando vide il mio aspetto ed intese la narrativa del mio 
male, mi fece un brutto pronostico, il male lo dichiarò quasi incurabile, disse che era una idropisia 
pessima e che, attese le deboli mie forze, non avrei certamente retto alla violenza del male. Disse il 
medico alla mia figlia che il male era veramente mortale e che non potevo sopravvivere. 

Io tutto riferii al mio padre spirituale, il quale mi rispose: «Voi sapete l’origine del vostro male, 
Dio penserà a guarirvi, se a lui piace, una visita che vi faccia Dio vi troverete guarita; ma ciò 
nonostante la prudenza vuole che vi abbiate cura, e date un poco di nutrimento al vostro corpo, i 
medicamenti prendeteli con parsimonia, acciò non incorriate in un male peggiore». 

Non feci né più né meno di quanto mi disse il mio padre spirituale; e difatti non i medicamenti 
umani, ma varie visite amorose che si degnò farmi il Signore, in pochi giorni mi trovai da questo 
male mortale guarita. 

Come qui appresso dirò, la maggior pena che mi crucciava il cuore, e mi abbatteva nelle forze, 
era di non sapere se Dio fosse sdegnato con me, per aver fatto violenza alla sua divina giustizia, 
sebbene avevo acquistato molta tranquillità, dopo che questo fatto lo avevo comunicato al mio 
padre spirituale, il quale vedendomi così angustiata, mi disse: «State quieta, che questa operazione 
non potevate farla da voi spontaneamente, ma Dio è stato quello che ve l’ha fatta fare, dunque non 
può essere sdegnato con voi, state quieta, se Dio per darvi a patire ve lo vuole tenere occulto ci 
vuole pazienza, Adorate i suoi divini decreti, patite questa pena per amore di Dio, compiacetevi 
nella sua santissima volontà». 

74.4. Dio mi consolò con una sua amorosa visita 

Riprendo il filo del racconto. Ero nella forte ambascia e fuori di modo crucciata da questo 
funesto pensiero, che Dio fosse sdegnato con me per il motivo già accennato di sopra, una folta 
tenebra mi occupava l’intelletto, un grave timore mi stringeva il cuore, che mi pareva ogni 
momento di essere maledetta da Dio, ogni momento mi pareva di piombare nell’inferno, alle volte 
non sapevo neppure distinguere se abitavo più in questo mondo, tanto era grande il timore di Dio 
sdegnato. 

Passai molti giorni in questa deplorabile situazione, cioè dal 22 gennaio 1824 fino al 12 febbraio, 
nel qual giorno il mio Dio si degnò consolarmi con un’amorosa sua visita, mi fece intendere che era 
in pace con me, e amava l’anima mia con particolare predilezione. Questo fu un favore molto 
particolare dell’infinita bontà di Dio, che io non so spiegare; il Signore si diede a vedere alla povera 



anima mia tutto raggiante di luce, e qual padre di misericordia, abbracciò teneramente il mio spirito, 
qual padre amante mi assicurò che io stavo in sua grazia, che grato gli era stato quanto avevo fatto e 
patito per il mio prossimo, con l’interpormi presso la sua divina giustizia, acciò sospendesse il 
flagello. 

Questa amorosa visita fu per me un’ottima medicina, perché mi fece riacquistare la pace e la 
tranquillità, che in questa occasione avevo perduta, e così principiarono a mitigare i miei malori; 
non lasciò Dio per sua bontà di consolarmi nel tempo che era ancora infermo il mio corpo, così per 
mezzo dei suoi divini favori andavo riacquistando la perduta salute. 

Era già passato il mese di febbraio 1824 e ancora ero impotente di poter sortire di casa per 
andare alla chiesa, sebbene, per grazia del Signore, in questo tempo ed in tutte le altre occorrenze 
che sono stata inabile di sortire, mai mi è mancata la santa Messa, che si è celebrata nel mio oratorio 
privato, così la quotidiana Comunione questo ancora si deve attribuire ad una grazia speciale di Dio, 
mentre in tutte le occasioni che io non sono potuta sortire di casa per incomodo di salute, il Signore 
mi ha mandato sempre molte elemosine di Messe da celebrarsi nel mio oratorio privato, con tanta 
abbondanza e provvidenza che io ne restavo ammirata, mentre la mia povertà non mi permetteva 
questo dispendio. 

74.5. Un miracolo perenne 

Giacché mi trovo di parlare di questo tratto della divina provvidenza, intorno alle elemosine delle 
Messe, dirò ancora, a maggior gloria di Dio, varie altre cose non meno mirabili di queste. 

Io sono una povera donna gravata dal peso di due figlie, abbandonata dal proprio consorte; il 
quale, ritiratosi a convivere con sua madre e sorelle, non pensa di dare neppure un soldo per 
mantenere le figlie, sicché io con le due figlie viviamo di elemosina e di quello che possiamo 
guadagnare con i lavori. Eppure, chi lo crederebbe? fino ad ora nella povera nostra casa, che sono 
adesso che scrivo lo spazio di circa dodici anni, che Dio si degna di fare questo perenne miracolo, di 
non farci mancare niente dell’occorrente, ma secondo il bisogno provvede, e provvede in 
abbondanza, c’è tanto di farne elemosina anche agli altri, questi caritatevoli sussidi mi vengono 
somministrati da pie persone, che le sono cognite, che conoscono le mie indigenze, questo lo fanno 
di loro spontanea volontà, ispirati dal Signore, senza che io chieda niente a nessuno. 

Altri tratti della divina provvidenza molto mirabili che ho sperimentati, mi pare meglio di tacerli 
che raccontarli, mentre il mio Dio tanto mi benefica per sempre più umiliarmi e confondermi per 
mezzo della sua infinita bontà. 



 

75 – IL MIO RE VUOLE CELEBRARE LE NOZZE CON TE 

Riprendo il filo del racconto: il mese di marzo feci portare il quadro del glorioso patriarca san 
Giuseppe nel mio oratorio privato, per ossequiarlo in tutto il mese quotidianamente, con la 
celebrazione del santo sacrificio la mattina, e la sera con altri ossequi in suo onore. Io pensai di 
chiedere al santo patriarca che mi avesse ottenuto dal Signore la sua umiltà, la sua castità, la purità 
della sua intenzione. Lo pregavo incessantemente a concedermi la grazia di amare Dio quanto lui 
l’amò in questa vita mortale. Nonostante questi buoni sentimenti io sentivo in me un’aridità di 
spirito, che mi dava una pena molto considerabile; ma, per mezzo della grazia di Dio, la soffrivo 
con molta rassegnazione e pazienza. 

La festa del glorioso patriarca, nonostante i miei incomodi di salute, con il permesso del mio 
padre spirituale, mi portai alla chiesa, dove subito intesi una gioia, un contento di paradiso, mi 
umiliai profondamente dinanzi all’augustissimo sacramento esposto, lo ringraziai di avermi fatto la 
grazia, dopo due mesi, di poterlo adorare, intanto andava crescendo in me il contento di trovarmi 
alla reale presenza di Gesù sacramentato. Mi sentivo liquefarmi il cuore dall’amore, e spargendo un 
profluvio di lacrime non mi saziavo di ringraziarlo, di domandargli mille volte perdono di tanti 
peccati commessi, e gli promettevo di vero cuore di emendarmi e di fare una buona vita. Gli chiesi, 
in grazia, di poterlo visitare quotidianamente nel santissimo sacramento dell’altare, e poi gli dissi 
tante altre cose che mi venivano suggerite dal divino amore. Sfogato che ebbe l’anima questi suoi 
desideri e questi amorosi affetti, si sopì in Dio. 

Quando l’anima si era profondata in questo dolce riposo, ecco un messaggero celeste, che col 
suono della dolce sua voce destò l’anima e così le disse: «Vieni, o nobile sposa, il mio Re, tuo 
sposo, ti invita: Vuole con te celebrare le nozze». 

A queste parole si destò l’anima, e a questa ambasciata si riempì di santo timore e si profondò 
nel cupo abisso del suo nulla, si smarrì nel suo niente, non sapendo cosa rispondere, rivolta al suo 
Dio, con voce tremante, così esclamò: «Eterno mio Dio, e come da questo profondo di miserie, in 
cui mi ritrovo, dovrò io passare a tanta altezza?Ah, mio Dio, non ne sono degna! Ah, non mi regge 
il cuore! Un sacro orrore di confusione mi ricopre da capo a piedi». 

75.1. Sposa diletta, amica mia, vieni 

Intanto che l’anima stava così perplessa e vacillante per il timore, fissò in alto lo sguardo e vide 
il sovrano suo re, tutto premuroso, acciò l’anima si affrettasse ad andare, spedisce altri sei 
messaggeri celesti, acciò questi conducano alla sua reale presenza l’anima mia. Oh Dio, a questa 
seconda spedizione non mi resse più il cuore di più indugiare, ma così ricoperta di confusione e di 
rossore, spronata dall’amore che sentivo verso il mio sommo bene, frettolosa mi inviai alla sommità 
del santo monte, dove mi si fecero incontro tutti festosi i sei messaggeri celesti, e come in trionfo 
accompagnarono l’anima al loro sovrano re. Non fummo là giunti, che le nobili porte del divino 
tabernacolo aperte si videro, un bello splendore di là sortiva e dolce voce così diceva: «Sposa 
diletta, amica mia, colomba mia, vieni, deh vieni al talamo del tuo Signore, vieni non più tardar». 

Oh Dio, qui mi perdo, non so più parlare, non so cosa dire, mi mancano i termini di potermi 
spiegare, parlate voi per me, o messaggeri celesti, che mi onoraste con l’accompagnarmi, dite voi 



per me, che io non so ridire, qual fu il nobile ricevimento che mi fece il mio Dio. Io al certo non lo 
so ridire, la mente umana non ci può arrivare, né a cose sensibili si possono paragonare; ma, per non 
mancare alla santa obbedienza, alla meglio che posso, qualche cosa dirò. 

Quel divino tabernacolo era un vero paradiso, la bellezza, lo splendore non si può spiegare; nel 
mezzo di quella luce inaccessibile, vedevo molti nobilissimi personaggi riccamente vestiti, pieni di 
gloria e di maestà. Questo che dico sono le più piccole cose di quella magnificenza incomprensibile, 
inarrivabile, impenetrabile. Cosa dirò mai del re della gloria, se questi incliti personaggi altro non 
erano che suoi cortigiani, che assistevano all’augusto soglio della sovrana sua maestà? L’anima, 
intanto, ebria di amore, e per il grande splendore, mi credevo di morir in mezzo alla gioia, e 
l’interno gaudio non potevo più contenere, ma disciolta l’anima e liquefatta come in odore di 
soavità, grato all’amante divino mio sposo, nelle sue braccia mi fece riposare. 

Altro non dico, perché più non so dire, godeva l’anima un paradiso di beni senza distinguere, 
senza capire l’altezza grande del divino favore; godevo i mirabili effetti di questo favore che mi 
comunicò l’amante Signore, sentendo il mio cuore ripieno di sante virtù, una umiltà così profonda, 
un annientamento di me stessa, una interna ed esterna mortificazione, un raccoglimento interno ed 
esterno, una purità, una semplicità molto particolare, una certa unione speciale col mio Dio, che per 
molti giorni non mi ricordavo di abitare questo mondo sensibile, ma vivevo come in una solitudine, 
quasi fuori di me stessa, e il mio spirito si trovava tutto concentrato in Dio. 

75.2. Il Signore si degnò di portarmi sopra le sue divine spalle 

Da questo grande bene che godetti, per lo spazio di giorni sette, il mio spirito passò in una 
profonda oscurità di mente, unita ad una derelizione di spirito, che mi portava ad un gravissimo 
patimento. In questo stato, così, altro sollievo non trovavo, che di portarmi con il pensiero all’orto 
del Getsemani, unendo le mie pene a quelle dell’amante mio Redentore; mescolando le mie pene 
con le sue gravissime pene, così veniva sollevato l’afflitto mio spirito, benché si accrescessero di 
molto i miei patimenti, per la compassione che sentivo della passione e morte del mio Redentore. 
L’amore e il dolore di averlo tanto offeso lacerava il mio cuore, conoscendo essere stata io la 
cagione di tanto sudor di sangue, che versò l’amato mio bene nell’orto. Alla rimembranza di tanta 
mia ingratitudine, piangevo amaramente le mie colpe e ne domandavo umilmente perdono al mio 
appassionato Signore. 

In questa afflittiva situazione si trattenne il mio spirito per lo spazio di giorni quindici. Una 
mattina, improvvisamente, dopo la santa Comunione, il Signore sollevò il mio spirito per mezzo 
della sua divina grazia, fui condotta dallo Spirito del Signore, in un luogo del tutto nuovo: mi trovai 
alla sponda di un grande lago, alla vista del quale si atterrì il mio spirito, e rivolta al mio Dio, così 
esclamai: «Dio mio, per la tua infinita bontà, non mi abbandonare in questo grave pericolo». 

A me pare, se non erro, dicevo fra me stessa, che questo lago sia il lago dei leoni, dove fu posto 
Daniele profeta, questo mi pare un torrente di affanni e di pene insuperabili, e come farò io che sono 
tanto debole e miserabile, come farò a resistere a tanti urti di tentazioni, mio Dio, dubito di 
mancarvi di fedeltà, mio Dio, mio Signore, ricordatevi che me lo avete promesso, che mi avreste 
liberata da queste brutte tentazioni. Degnatevi mantenermi la parola, deh non mi abbandonate in 
questo penoso conflitto!». 

Nel tempo che ero così abbattuta dal forte timore di intraprendere questa nuova battaglia, ecco 
che tutto ad un tratto sento rinvigorire il mio spirito dal dono della fortezza: «Mio Dio, riprendo con 



costanza invitta, se voi volete, eccomi pronta, sono contenta di soffrire per amor vostro ogni sorta di 
travagli, non dubito punto della vostra particolare assistenza». 

Ero già determinata di gettarmi in quel profondo lago, quando il mio Signore si degnò farsi da 
me vedere alla sponda di quel lago, tutto raggiante di luce, con volto piacevole, così mi disse: 
«Figlia arrèstati, il tuo coraggio ha pagato il mio cuore. Mia diletta figlia, vedi fin dove giunge il 
mio amore verso di te, ah non regge il mio cuore di vederti in mezzo a questo doloroso conflitto di 
tentazioni. Figlia, sopra le mie spalle affidati, ed io ti tragitterò da questa all’altra sponda, e ti 
condurrò sopra quel monte». 

L’anima dunque alle dolci parole del suo Signore, piena di rispetto e di venerazione, con santa 
fiducia, sopraffatta da santo timore sopra le divine sue spalle si abbandonò. L’amante Signore non 
solo mi tragittò da quella all’altra sponda, ma si degnò portarmi, sopra le divine sue spalle, fino alla 
sommità di quell’altissimo monte, che io molto da lontano vedevo, e di sua propria mano mi 
collocò in un piccolo recinto, contornato di altissime muraglie, adagiandomi sopra una risplendente 
nube, che era in questo recinto, e lì mi fece riposare. Oh dolce riposo! veramente degno dello 
Spirito del Signore, e chi mai potrà manifestare la sublimità di questo misterioso riposo? Nel tempo 
che l’anima mia stava così assorta in Dio e riposava nella sua immensità, il Signore di propria sua 
mano chiuse la porta impenetrabile ma prima di chiudere si degnò assicurarmi che mi amava con 
parziale amore, dandomi parola che in questo luogo non sarei molestata dai miei nemici, e che 
nessuno dei miei avversari avrebbe ardito di perturbarmi. 

Molte altre cose mi disse l’amante Signore, per rendere quieta e contenta la povera anima mia 
peccatrice, mi disse inoltre che in ogni mio bisogno avessi invocato il suo santissimo nome in aiuto. 
Non poco restai contenta e sopraffatta dal dolce riposo, il quale durò per lo spazio di tre giorni, nei 
quali io posso dire che, l’anima mia non esisteva più nel mondo, ma riposava nelle braccia 
santissime dell’amante suo Signore, tanto era unita l’anima mia al suo Dio, che in qualche maniera 
posso dire che per lo spazio di tre giorni, vissi di una vita quasi divina, mentre il mio respirare era 
un atto continuato di amore di Dio, che pacificamente incendiava il mio cuore, e lo faceva ardere di 
puro e santo amore, veniva questo divino amore corredato da tutte le sante virtù. 

75.3. Sopra un’altura i miei capitali nemici 

Beata me, felice me, se questo stato fosse stato in me permanente, ma, passati i tre giorni, mi 
trovai in quella solitudine senza la presenza dell’amato mio bene, sola, raminga e piena di timore, 
benché circondata fossi dalle alte muraglie, che mi rendevano sicura del tutto, come ancora 
ricordavo l’immancabile parola datami dal mio Signore Gesù Cristo, prima di chiudere la porta 
impenetrabile del detto recinto, dove io mi trovavo. Ciò nonostante nel tempo che stavo fra il timore 
e la speranza, sento da lungi un forte mormorio, fisso lo sguardo e vedo sopra un’altura riuniti i miei 
capitali nemici, che congiuravano contro di me, e macchinavano, a danno mio, una forte insidia. 

A questa cognizione l’anima mia, con tutto l’affetto del cuore, invocò il santissimo nome di Gesù 
in aiuto e, palpitando per il timore, piangevo dirottamente e chiedevo al mio Dio soccorso per 
difendermi dai miei capitali nemici. 

Non ebbi terminata la preghiera che il mio buon Dio, per sua bontà, fu in mio soccorso, e così mi 
parlò al cuore con voce sonante e piena di maestà: «In manibus portabunt te, ne forte offendas ad 
lapidem pedem tuum». L’anima mia, rivolta al suo Dio, così esclamò: «Ah mio Dio, mio Signore, 
non sono le pietre che mi offendono, ma sono i miei capitali nemici che mi insidiano, deh aiutatemi 
per pietà». 



Dio così tornò a parlarmi, con voce imponente e autorevole verso i miei avversari nemici, e tutto 
piacevole ed affabile verso l’anima mia: «Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis 
leonem et draconem». Con suono di voce dolcissima, e piena di carità, così mi soggiunse: 
«Quoniam in me speravit, liberabo eum; protegam eum, quoniam cognovit nomen meum». 

A questo parlare del sovrano mio bene, l’anima, piena di santa fiducia nell’onnipotenza di Dio, 
dolcemente riposò, dileguandosi dal mio cuore ogni ombra di timore. Restai nella mia solitudine, 
dove tuttora mi ritrovo, senza essere stata più molestata dai miei nemici, ma non lascio però di 
soffrire grandi pene e travagli, in mezzo ad una pace e tranquillità di spirito. Il santo e divino amore 
fa crudo strazio di me. Oh Dio, di qual tempra sei, o divino amor mio, che tanta possanza hai tu di 
me, non mi fai requiare né notte né dì. Con mille spade tu ferisci il mio cuore, deh per pietà, 
guariscimi tu. Ah, tu ben sai qual sia il mio desio: di essere sciolta da queste catene del corpo 
mortale, per venire in cielo a regnare con te, questo solo è il rimedio per guarire il mio povero 
cuore, questa è la pena, questi sono i travagli che tuttora soffro in questa solitudine, in mezzo alla 
pace e alla tranquillità, come dissi di sopra. 

Non lascio, in questa solitudine, di meditare la passione e morte del mio amante redentore Gesù, 
a cui affido, ai suoi meriti infiniti, la causa della mia eterna salvezza. Conoscendomi immeritevole 
di questa grazia, per i miei gravi peccati ed enormissima ingratitudine, piango amaramente le mie 
colpe, e gli domando umilmente perdono, gli domando pietà e misericordia, e così mi inabisso nel 
proprio mio nulla, tutto questo lo faccio per mezzo della divina grazia. 

75.4. Vedo una città bella e magnifica 

Erano passati quaranta e più giorni che l’anima mia si trovava ancora in quel sopraddetto recinto 
dove Dio l’aveva posta, un giorno, all’improvviso, vedo uno splendore che mi sollecitò a fissare lo 
sguardo alla sommità del cielo. Quanto vedo, con sommo mio stupore, una città quanto mai bella e 
magnifica. L’atrio, ossia lo spiazzo vastissimo, che conduceva a quella santa città, era di tersissimo 
cristallo. Le mura erano altissime, alla sommità delle quali vedevo tre lucidissimi cristalli in forma 
di tre occhi, i quali avevano la loro corrispondenza nell’interno, nella gloriosa magione, dove la 
povera anima mia sempre fisso teneva il suo sguardo, aspirando e sospirando con infuocati sospiri 
al possesso di quella beata patria da dove, di tempo in tempo, vedevo cose molto meravigliose e 
belle. 

Una volta, dall’occhio di mezzo, mi si fece vedere il mio Dio tutto raggiante di luce, che 
veramente mi rapì il cuore, tanta era la sua bellezza, che non ho termini di poterlo spiegare. A 
questa vista si accrebbe a dismisura il mio amore verso il mio Dio, gli affetti dell’anima non potevo 
più contenere, per la cognizione che mi veniva comunicata dalla divina grazia. Il veemente 
desiderio di possederlo, formava un dolce ma penoso martirio nell’anima mia, che ogni poco 
credeva di morire. Per abbreviare lo scritto non dico di più. 

75.5. Teneva una corona preparata per me 

Un’altra volta mi fu mostrata una corona quanto mai bella, unita a varie palme gloriose che la 
circondavano; e il mio Dio, dopo avermela mostrata, con il suo braccio onnipotente e maestoso, mi 
fece intendere che quella corona a quelle palme unita, mi era stata meritata dall’unigenito suo 
divino Figlio, Signore mio Gesù Cristo, mi fece intendere che mi fossi affaticata per conquistarla, 
che per me la teneva preparata. 



Oh quante lacrime mi costò questa vista, oh quanto si umiliò la povera anima mia, per mezzo 
della divina cognizione che Dio si degnò compartirmi! Oh Dio, qual pena fu la mia, nel conoscere 
col lume soprannaturale la mia passata e presente ingratitudine, oh qual confusione, oh qual rossore, 
oh qual dolore provai di avere tante e poi tante volte offeso il mio Dio di bontà infinita! Dicevo 
piangendo, con il cuore contrito e umiliato: «Dio mio, e perché mai volete voi coronare la mia 
fronte con quella preziosa corona che mi avete fatto vedere? Io altro non ho fatto che offendere la 
vostra divina maestà». 

Nel tempo che l’anima era portata dall’eccesso del dolore, e si era profondata nell’abisso del suo 
proprio nulla, Dio per sua bontà, per non vederla perire nell’eccessivo dolore, dolcemente la fece 
riposare nel castissimo suo seno, e così la ricreò con meravigliosa soavità e dolcezza, facendomi 
comprendere, con alta intelligenza, l’amore grande che porta alle anime redente col sangue 
preziosissimo del suo divino Figliolo. 

Non dico più, per brevità, e per confusione di manifestare l’eccesso incredibile e incomprensibile 
dell’amore infinito che Dio porta a quelle anime che si donano a lui, col consacrargli la loro volontà 
e con purità di intenzione, non altro cercano che piacere a lui solo, altro non cercano che la perfetta 
unione della divina sua volontà. 

Oh che amor grande dimostra il Signore a queste anime, in certe occasioni, propriamente pare 
che dimentichi se stesso, la sua grandezza, la sua immensità. Quello che ho detto, sia detto a mia 
confusione, e alla maggior gloria della sua divina bontà. 



 

76 – L’ANIMA MIA RESTÒ PURIFICATA 

76.1. Adorna di tutte le virtù 

Il dì 25 giugno 1824 festa del Santissimo Cuore di Gesù, dopo la Santa Comunione, la povera 
anima mia, ad un tratto fu sopraffatta dallo Spirito del Signore, il quale operò in me, con l’effusione 
della sua divina grazia, cose molto eccellenti, che io non so spiegare, quello che posso dire è che, ad 
un tratto, la povera anima mia si trovò adorna di tutte le sante virtù morali e teologali, le quali mi 
fecero operare degli atti interni di virtù così eccelsi e sublimi, che io ne restai meravigliata e confusa 
per lo stupore. 

Oh quanto bene era assistita l’anima dalla virtù della fede, della speranza, della carità verso Dio 
e verso il prossimo, come bene ero assistita dalla santa umiltà, purità e semplicità. Tutto questo lo 
dico a gloria del mio Dio e a mia somma confusione. In quei felici momenti io non conoscevo più 
me stessa, tanto l’anima si era avvicinata al suo Dio e per riverbero riceveva e scolpiva in se stessa 
la santità di Dio medesimo, mentre Dio, di sua volontà, ne faceva all’anima mia un dono gratuito. 

Nel tempo che mi trattenevo in questi santi esercizi di virtù, segnatamente nell’annientamento di 
tutta me stessa, riconoscendomi indegnissima di possedere tutte queste sante virtù, ne rendevo umili 
grazie al mio Dio. Ecco che vedo dalla santa città sortire una luce inaccessibile, nella quale 
riconoscevo il mio Dio. Da veemente attrazione l’anima mia fu tirata in alto, oltrepassando le alte 
mura dell’anzidetto recinto, e approssimata fu l’anima a quella bellissima luce, ed a questa luce, in 
un baleno, mi vidi intimamente unita e strettamente abbracciata, per ben tre volte, provando 
nell’anima un bene indicibile e inarrabile, che sopravanzava il mio corto intendimento. In questa 
maniera l’anima restò netta e purificata da ogni colpa e mancanza. Restò il mio spirito, per lo spazio 
di tre giorni, tutto assorto in Dio, desideroso di esercitarsi nella pratica delle sante virtù con 
maggiore premura e impegno di prima. 

Lascio a gloria di Dio, senza prolungarmi di più, non so se mi sarò saputa spiegare, con la rozza 
mia dicitura, ma spero che vostra paternità reverendissima saprà condonare alla mia ignoranza 
l’oscuro ed ottenebrato mio scritto, che mi fa rossore e vergogna di presentarlo a vostra reverenza. 

Nel secondo cartolare, appresso di questo, darò conto a vostra paternità reverendissima come nel 
giorno 29 giugno 1824, festa dei gloriosissimi santi apostoli Pietro e Paolo, il Signore si degnò 
cambiare situazione alla povera anima mia, conducendola sopra un altro monte, molto più elevato 
dell’anzidetto monte. 

76.2. Sopra un altro monte molto più elevato 

Secondo cartolare dell’anno 1824. Il dì 29 giugno, festa dei gloriosi santi apostoli Pietro e Paolo, 
dopo la santissima Comunione, mi trattenni in orazioni per lo spazio di tre ore e più, senza 
distinguere, senza capire la propria sensazione, mentre Dio, per sua bontà, aveva come sottratto il 
mio spirito dal corpo, ovvero sollevato fosse il mio spirito sopra i propri sensi. 



In questo tempo il Signore cambiò situazione alla povera anima mia, ma prima di fare questa 
divina operazione, molti furono i lumi interni che si degnò compartirmi di propria cognizione di me 
stessa, compartendomi cognizioni ed intelligenza molto alta per conoscere l’ineffabile suo amore. 

Rapita l’anima da questa divina cognizione, si inabissò nel proprio suo nulla, umiliandosi 
profondamente, confessando l’alta bontà di questo grande ed incomprensibile Dio onnipotente, e 
con ogni giustizia inabissando me stessa nel profondo del mio nulla. Quando, per mezzo di questa 
divina illustrazione, ero così profondata ed annientata, il mio Dio si degnò manifestarsi alla povera 
anima mia, ed ecco il fatto come seguì. Stava l’anima in quell’anzidetto recinto sopra quel monte 
dove Dio l’aveva collocata, come si è già detto nei passati fogli del primo cartolare del 1824. 

In questo giorno piacque al mio Dio di condurmi sopra un altro monte, molto più elevato di 
quello di prima. Il mio spirito si trovava in quell’anzidetto monte, dentro a quel recinto bene 
muragliato ed impenetrabile. L’anima mia, dopo la santa Comunione, si era dolcemente sopita in 
Dio, dopo le anzidette cognizioni. Come in soave sonno riposavo nell’infinita bontà di Dio, quando, 
ad un tratto, fu destata l’anima da un armonico canto di dolcezza e di soavità ripieno. Il rimbombo 
dell’amabile voce in quel solitario luogo lo rendeva un vero paradiso, mi desta l’anima e fissa lo 
sguardo e vede aperta la porta del surriferito recinto, e con sommo suo stupore vede l’agnello 
immacolato. Vedo il mio Gesù, che con l’armonica sua voce invita l’anima a sortire da quel luogo 
ed andare presso di lui. L’anima si arresta prima di accettare l’invito, e con umile preghiera al suo 
Signore ricorre, per timore di essere ingannata, ma l’agnello divino bene si fa conoscere dall’anima, 
per quello che egli è. Assicurata dal vero, prontamente obbedisce, sorte dal recinto e se ne va presso 
al divino agnello, il benignissimo Signore avverte l’anima di porre il suo piede nelle sue orme 
divine, altrimenti, le dice, che non potrà salire sopra quell’altissimo monte. 

L’anima intimorita da questa istruzione divina, con somma diligenza, attenta badava di porre il 
suo piede sopra le orme di quel puro ed immacolato agnello, che scintillava fiamme della più pura 
carità, e inebriava l’anima del santo e divino amore. In questa guisa, camminando mi trovai, senza 
avvedermi del disastroso viaggio, sopra quell’altissimo monte. Arrivata che fu l’anima alla sommità 
di quello, sopraffatta da interna dolcezza, ebria di santo amore, si riposò in quella benedetta terra 
del santo monte, che può chiamarsi vera abitazione di Dio. 

Non posso al certo spiegare la bellezza, l’amenità, la soavità di questo benedetto monte. L’anima 
dunque, sopraffatta da un tanto bene inarrabile ed incomprensibile, dolcemente si riposò, e il divino 
agnello, compiacendosi di avere trasportata la povera anima mia tanto oltre, dolcemente nel seno 
dell’anima, graziosamente anch’esso si addormentò. Oh dolce riposo, che trasformò l’anima nel suo 
Signore, io non ho termini, io non ho lena di potermi spiegare; i santi affetti, l’ardente amore 
strettamente mi univano, mi congiungevano al mio divino Signore. Altro non dico, perché non so 
ridire, che cose grandi siano questi favori divini, che Dio comparte alle anime per sua infinita bontà. 

Il dì 6 luglio 1824, il divino agnello pur si degnò farsi vedere, ma per mettere tutto in chiaro, alla 
meglio che mi sarà possibile, per mezzo della divina grazia, descriverò la situazione di questo 
benedetto monte. Era questo monte altissimo, amenissimo e di soavità ripieno, ai piedi di questo 
monte vi era un mare placidissimo, le dolcissime sue acque cristalline, spumeggianti di splendore, 
da dove si vedeva in prospettiva la beata magione. Benché quel beato soggiorno io lo vedevo in 
distanza, sotto la similitudine di un magnificentissimo fabbricato triangolare, come ho di già detto 
nel primo cartolare del 1824. Conosco in vero la mia ignoranza, non avendo termini sufficienti di 
spiegare la bellezza, la vastità, la magnificenza di queste spirituali intelligenze, o siano divine 
rappresentanze intellettuali, che il Signore si degna mostrarmi, nel più segreto ed intimo dell’anima 
mia. Ed è ben vero che non si possono alle cose sensibili paragonare, per quanto grandi e belle siano 
le cose che vediamo in questa terra mortale, c’è una grande diversità dalle celesti alle terrestri, dalle 



cose spirituali alle temporali; mi pare al certo che lo scrivere i favori e le grazie che Dio comparte 
alle anime, per sua infinita bontà, altro non sia che segnare al muro, con un nero carbone, la 
bellezza e lo splendore del sole. 

76.3. Voglio farmi santa 

Riprendo il filo del racconto. Il divino agnello pur si degnò farsi vedere dalla povera anima mia. 
Oh qual consolazione provò il mio cuore! Di santi affetti fu ricolma la povera anima, alla vista del 
suo divino Signore! Dopo dolci e varie espressioni, il divino agnello si compiacque nel seno 
dell’anima di riposare, ed intanto che l’anima dolcemente dormiva, unita all’amato suo bene, ad un 
sol cenno dell’agnello divino, le dolci acque del placido mare gonfiar si videro, ed innalzare fin 
sopra al monte, per così bagnare ed immergere l’anima, che unita stava e riposava con il suo agnello 
divino. Si scosse l’anima alla dolce immersione, e più strettamente al suo bene si unì. Le preziose 
acque di questo mare divino, più bella e più pura resero l’anima, e più accettabile divenne all’amato 
suo bene. Di più spiegarmi non mi conviene. L’intenda chi intende, quanto grande sia l’amore 
immenso di un Dio creatore, di un Dio redentore. Non so spiegarmi, non so parlare, perdono ti 
chiedo, o Dio immortale, dei rozzi termini che mi conviene usare, la mia ignoranza non sa 
encomiare la tua alta bontà. Deh, padre mio, rivolta a lei perdono chiedo a vostra paternità, se non 
so esprimere, se non so dire l’amore grande del mio Gesù. 

Questi divini favori, che di tratto in tratto mi comunicava il mio Dio, per pura sua bontà, 
rendevano viepiù illuminata l’anima mia a conoscere qual bene sia Dio, e quanto mai sono grandi le 
sue divine perfezioni; a questo chiaro lume, l’anima si inabissava nel proprio suo nulla, 
riconoscendosi immeritevolissima di questi divini favori. Riconoscendo i propri miei peccati, difetti 
e mancanze, con tanta chiarezza, che, sopraffatta da santo orrore, odiavo me stessa per le gravi 
offese fatte al mio buon Dio, piangevo amaramente, e con tutto il fervore possibile domandavo in 
grazia al Signore, che mi avesse liberata da tutti questi difetti e mancanze, che in me conoscevo, per 
mezzo della sua divina grazia. 

Concepii una certa speranza, di ottenere questa grazia in virtù dei meriti del mio salvatore Gesù, 
al giusto riflesso che me lo aveva meritato con tutto lo sborso del suo preziosissimo sangue. Dicevo 
dunque al mio Dio con santa fiducia: «Non mi spaventano i miei peccati, le mie mancanze e difetti. 
Io voglio farmi santa, Gesù mio. L’opera ha da essere tutta vostra. Sì, voglio farmi santa a vostra 
maggior gloria, e non ad altro fine vi chiedo questa grazia». 

La suddetta preghiera era fervente, umile, frequente, insistente e semplice, piena di fiducia, 
sperando, per gli infiniti meriti di Gesù Cristo, per certo di ottenere la suddetta grazia, di maniera 
che tutte le mattine, nell’accostarmi a ricevere la santissima Comunione, speravo di divenir santa, 
con il prodigioso contatto dell’eucaristico sacramento. Con umili e ferventi proteste dicevo al mio 
Gesù sacramentato: «Il fine per cui vi ricevo, Gesù mio, voi lo sapete. Fate, mio Dio, in questo 
momento, questo miracolo: Santificate la povera anima mia peccatrice», e con santa fiducia ne 
speravo assolutamente la grazia, e benché nella giornata cadessi in molti difetti, pur non mi perdevo 
di coraggio, dicevo fra me stessa: se non sono divenuta santa questa mattina, spero certo che 
domani mattina otterrò da voi la grazia, Gesù mio. 



 

77 – CON L’AGNELLO DIVINO 

77.1. Diventare santa per mezzo della comunione 

Passai tutto il mese di luglio 1824 in questo ardente desiderio, mettendo in pratica, con ogni 
attenzione, tutti i mezzi opportuni per non mancare nella giornata. Raccomandandomi di frequente 
al Signore, procuravo di vigilare sopra me stessa, per non mancare né con opere, né con parole, 
chiedendo umilmente grazie al Signore di esercitarmi nelle sante virtù. Una mattina, più del solito 
toccata l’anima mia dalla grazia di Dio, nel comunicarmi chiesi la grazia di diventar santa, per 
mezzo di questo divino sacramento. Era tanta la santa fiducia che mi compartiva il mio Dio, che 
arrivai a non poterne dubitare. Dicevo al mio santo Angelo custode: «Pregate anche voi, o Angelo 
mio tutelare; anzi vi dico ringraziate per me il mio Dio, perché questa mattina, di certo, mi fa santa, 
con il suo divino contatto. Rallegratevi, Angelo mio benedetto, perché se vi siete degnato assistermi 
peccatrice, avrete la gloria di assistermi giustificata, per il sangue prezioso del mio Gesù, io confido 
e spero di ottenere la santificazione dell’anima mia». 

Con queste, ed altre simili espressioni fiduciali, mi accostai a ricevere questo cibo divino, questo 
pane di vita eterna, con umili sentimenti e con abbondanza di lacrime, che versavo in larga copia. 
Dopo essermi trattenuta nei più umili ringraziamenti, ricevuto che ebbi il mio Dio sacramentato, 
l’anima mia si sopì in Dio, facendo uno spoglio totale di tutta me stessa, abbandonandomi in tutto e 
per tutto al suo divino beneplacito. Questo spoglio totale, ossia staccamento di tutta me stessa, fu 
molto singolare, perché mi fu comunicato dal Signore per speciale grazia. Sicché io non posso ridire 
di qual tempra fosse questo spoglio, questo staccamento di tutta me stessa, per il quale l’anima 
purificata, assottigliata, poté liberamente penetrare ed essere introdotta nell’immensità di Dio, dove 
conobbi, con molta chiarezza, cosa mai corre dal finito all’infinito, in una parola, cosa siamo noi e 
cosa sia Dio, cosa siano i beni transitori e quali gli eterni. 

77.2. Il divino Agnello mi invitava ad andare da lui 

Nel tempo che l’anima conosceva queste grandi verità, e che ne godeva un bene sommo in Dio 
medesimo, per essere l’anima mia tanto racchiusa e intimamente unita alla divina immensità di Dio, 
che non ho termini di saperlo spiegare; nel tempo che godevo di questo bene inarrabile, nel quale 
stavano occupate tutte e tre le potenze dell’anima mia, e si erano in questo immenso bene smarrite, 
e affatto perdute, tutto ad un tratto, cessò l’illustrazione, tornarono le potenze ad agire tutte 
innamorate di Dio, in quell’istante mi trovai sopra un altissimo monte, dove vedevo una moltitudine 
di santi Angeli, tutti in bell’ordine disposti. Questa sola vista sarebbe bastata, per riempire il mio 
cuore di contento, perché era tanta la loro bellezza, la loro vaghezza, la loro maestà e purità, che in 
quei sovrani spiriti risplendeva la beltà del mio Dio. 

Le legioni di questi angelici spiriti, che circondavano questo santo monte, bastavano per renderlo 
un vero paradiso. Ma quanto più attonita restò la povera anima mia, quando si vide assai più 
favorita dal suo Dio, restai piena di smarrimento e di stupore, quando vidi dall’alto dei cieli 
un’immensa luce, nel mezzo della quale, vedevo tutto raggiante il divino agnello, che placidamente 
riposava ad occhi aperti, sopra quella luce inaccessibile. Fisso teneva il suo sguardo sopra la povera 
anima mia, e mi invitava acciò mi approssimassi a lui. Ma, oh Dio! l’anima sopraffatta da sommo 
timore, non aveva il coraggio di fare ciò; ma, annientata in se stessa, si profondava con umile 



rispetto e particolare reverenza, senza potermi muovere da dove mi trovavo, ma tremavo da capo a 
piedi, piena di rossore, mi confessavo indegnissima di trovarmi in luogo sì eccelso; ma siccome a 
questo portento prodigioso di misericordia vi era presente la grande imperatrice del cielo, Maria 
Vergine santissima, ah non resse il materno cuore della sovrana Regina nel vedere che tanto di pena 
provava la povera anima mia e che non poteva, per il grande timore, obbedire al cortese invito del 
divino Signore. 

77.3. La Regina Maria mi accompagnò al trono dell’Agnello 

Mossasi a compassione, la Madre di misericordia, di vedermi tanto annichilata, e priva di 
coraggio, per compiacere l’agnello divino, in persona venne l’amorosa Signora, piena di gloria e di 
maestà e di bellezza, a farmi coraggio, e lei stessa si degnò accompagnarmi vicino all’augusto trono 
dell’agnello divino. Quando fummo in una certa distanza, tre santi Angeli sollecitamente portarono 
tre ricchi sgabelli, in uno dei quali si adagiò la grande regina Maria santissima, nell’altro sgabello 
sedette il grande precursore Giovanni Battista, riccamente vestito e pieno di splendore, il quale, 
prima di adagiarsi sopra lo sgabello, fece tre profondi inchini. Io stavo in piedi, accanto a Maria 
santissima. Il suo splendore ricopriva la mia confusione. Io ero fuori di me stessa, nel vedere cose 
così grandi e così meravigliose, ed insieme così misteriose, che io non sapevo come andassero a 
terminare. Nel tempo che stavo così concentrata e piena di ammirazione, sopraffatta da santo 
timore, la Vergine santissima mi obbligò di adagiarmi sopra lo sgabello, seduta che fui anche io 
accanto alla divina Madre, il santo precursore sciolse la sua profetica lingua, ed encomiò il divino 
agnello e la sua Vergine Madre. Indirizzò il suo discorso alla povera anima mia, dicendomi parole 
di vita eterna; alle parole di questo santo glorioso, tutta mi disciolsi in lacrime d’amore e di 
compunzione. Terminato il suo discorso, ci alzammo tutti e tre in piedi, e in questo tempo vedo che 
un Angelo delle prime gerarchie, genuflesso ai piedi di Maria santissima, le presentò un ricchissimo 
calice, adorno di preziosissime gemme. Era questo calice coperto con la sua patena. La grande 
madre di Dio, prese il calice nelle sue santissime mani, il messaggero celeste, con profondo rispetto 
e riverenza, con un candidissimo panno levò dal calice la preziosa patena, e la divina Signora dette 
all’anima mia a bere di quel prezioso liquore. Oh balsamo! oh liquore divino di soavità ripieno! 
Quali mirabili effetti in quei preziosi momenti mi facesti provare! Quale trasmutazione facesti tu 
dell’anima mia! Qual fiamma di carità accendesti nel povero mio cuore! Quale illustrazione al mio 
intelletto! Qual lume alla mia mente! E chi potrà mai ridirne i prodigiosi effetti? Io no di certo. 
Sicché taccio, senza passare più oltre, mentre mi pare, che certi favori di Dio siano, per l’infinita 
bontà di Dio, compartiti alle anime, senza termini, senza misura, senza limiti. E chi ardirà di 
parlarne! Mi permetta, dunque, vostra paternità reverendissima, che io ponga fine a questo mio 
racconto gaudioso, e mi dia licenza di narrare come da questo gaudio passai a soffrire le pene più 
afflittive di spirito, di aridità, di oscurità, di foltissime tenebre, che la povera anima mia si ridusse in 
uno stato deplorabile. Sono certa che non recherà meraviglia a vostra paternità reverendissima 
questo mio racconto così luttuoso, benché al vivo e io non lo posso manifestare di qual tempra siano 
queste sorte di patimenti, in cui Dio pone le anime dopo di averle favorite; ma vostra reverenza, 
come perito di questa scienza, bene intende il tutto, benché io non mi sappia, per la mia ignoranza, 
spiegare. A me pare così: quanto più Dio si degna sollevare le anime con i suoi divini favori, tanto 
più gli dà a patire, sprofondandole nel cupo abisso del patire. Questo basti per dire tutto. 

In questi gravissimi patimenti passò la povera anima mia il mese di agosto, settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 1824; ma devo dire però, a gloria del medesimo Dio, che in questi quattro 
mesi, non mancò l’amorosissimo Signore, di tratto in tratto, favorire la povera anima mia, e così 
risorgerla dalle agonie mortali in cui si trovava; ma questi divini favori erano di poca durata, e 
formati tanto nell’intimo dell’anima, che appena ne aveva la cognizione, che si dileguavano dalla 



mia mente e tornavo nel mio doloroso conflitto. Qualcuno che ne ricordo lo scriverò, avendo 
trascurato lo scrivere, per i gravi patimenti che mi hanno ridotta come insensata. 

77.4. L’imperatrice del cielo mi coronò con una preziosa corona 

Il dì 15 agosto 1824, festa di Maria Santissima Assunta in cielo, dopo la santissima Comunione 
fu l’anima trasportata in un luogo amenissimo, bellissimo, dove vedevo questa divina Signora, cinta 
da immensa luce, corteggiata da una moltitudine di sante vergini e da stuolo immenso di Angeli. A 
questa vista, non posso al certo spiegare qual gioia, qual contento provò il mio cuore, godetti un 
paradiso di contento, allora sì non sentivo più le pene mie, ma un torrente di celeste gaudio 
inondava l’anima mia. La divina Signora si degnò chiamare a sé l’anima mia, ma io, per rispetto e 
riverenza, stavo ritrosa nell’obbedire al cenno della Vergine e Madre, ma due Angeli delle prime 
gerarchie si degnarono di accompagnarmi all’augusto suo trono, dove mi prostrai ginocchioni con 
umile rispetto e profonda riverenza, piena di confusione per vedermi così favorita in mezzo a tante 
sante vergini, che la loro bellezza e il loro splendore era incomprensibile; io non avevo coraggio di 
mirarle, perché ero tutta annientata in me stessa. Intanto la divina Signora si degnò coronare la mia 
testa con una preziosa corona; così disparve la celeste visione lasciando nel mio spirito i sentimenti 
più vivi di affetto e di amore verso l’Imperatrice del cielo. Riconoscendomi indegnissima di sì alto 
favore, la supplicavo con lacrime e con preghiere, acciò si degnasse concedermi la grazia di 
corrispondere ai tanti divini favori, che Dio mi ha compartiti per sua pura bontà. 

77.5. Il purgatorio rimase poco meno che vuoto 

Nel mese di settembre e ottobre 1824, per avere trascurato lo scrivere, so di avere ricevuti dei 
celesti favori, ma adesso che scrivo sono tanto avvolta nelle dense tenebre, non mi ricordo, né 
saprei dire, cosa siano questi celesti favori, perché dove mi volgo trovo il patire, se mi concentro mi 
par di morire. Il mio diletto se ne fugge da me. Invano lo cerco, con affanni e sospiri, l’amore si 
compiace nel vedermi patire, l’anima intanto, per compiacere l’amore, ansiosa brama di viepiù 
patire. 

Nel mese di novembre 1824, nell’ottava dei defunti, fui favorita in tutti gli otto giorni di 
particolare grazia, in vantaggio delle anime sante del purgatorio. Dopo lunghe orazioni che facevo 
per suffragare le suddette anime, si degnava farsi vedere l’agnello divino. Con tutta piacevolezza mi 
domandava cosa bramavo. L’anima frettolosa rispondeva: «Ah, mio Signore, voi lo sapete, desidero 
liberare le anime sante dal purgatorio». 

L’agnello divino così mi rispose piacevolmente: «Te ne concedo la grazia; a tuo arbitrio libera 
quante anime vuoi dal purgatorio». L’anima rispose: «Mio Dio, mio Signore, e come volete che io 
faccia a liberarle, se sono tanto miserabile e peccatrice? Gesù mio, venite voi con me a quel carcere, 
allora sono certa di liberarle!». «Sì», rispose il divino agnello, «andiamo, voglio compiacerti!». 

Allora l’anima fu invitata dal suo Signore ad abbandonarsi sopra i sacri omeri del misterioso 
agnello, e così preceduti e seguiti da stuolo immenso di santi Angeli e da una splendidissima luce, 
che circondò l’agnello immacolato Gesù, l’anima intanto riposava sopra le spalle dell’agnello 
divino. 

All’apparire quella splendida luce, nel tenebroso carcere, si sentivano i gemiti e le preghiere di 
quelle sante anime, che chiedevano misericordia e pietà. La povera anima mia, alle lamentevoli 



voci, si sentiva scoppiare il cuore, e soffocata mi sentivo da tenero pianto, dalla compassione mi 
pareva di morire. 

Ognuno può immaginare con quanto fervore pregassi il mio buon Signore, stringendolo forte al 
mio cuore. Con sommo amore per quelle sante anime chiedevo misericordia e pietà. L’amante 
agnello così mi disse: «Figlia diletta mia, poni la tua mano nel forame del mio cuore, e lascia 
scorrere il mio sangue a larga copia». L’anima prontamente obbedì, ponendo con sommo rispetto e 
riverenza tre dita nel forame del sacro costato di Gesù Cristo, e immantinente si vide quel divino 
Agnello intriso del proprio sangue. Oh, sangue preziosissimo! io ti adoro profondamente. 

L’anima, a questo prodigioso portento di amore, restò estatica per l’ammirazione e per il grande 
amore che sentiva verso l’amorosissimo Gesù. Quel sangue divino, che scorreva in larga copia, 
andò ad estinguere quelle atroci fiamme. Allora si vide la moltitudine di quelle sante anime purganti 
ripiene di gioia e di contento. Scesero allora in quel carcere i loro santi Angeli custodi, e le 
condussero con sommo gaudio al cielo, in mezzo ad una risplendente luce. La povera anima mia 
restò piena di contento, e fuori di se stessa, ammirando l’infinita bontà di Dio. 

In tutti gli otto giorni dell’anniversario dei fedeli defunti mi seguì questo fatto, sempre nei 
medesimi termini. L’ultimo giorno ebbi il contento di vedere, con sommo mio stupore, quel carcere 
poco meno che vuoto. 

Quali e quanti furono i ringraziamenti che fece l’anima al suo Dio, non ho termini di poterlo 
spiegare. 

77.6. Verso una vita deiforme 

Nel mese di dicembre 1824, proseguì l’anima a soffrire il suo martirio interno di abbandoni 
penosissimi, di desolazioni crudissime, di tenebre densissime. Solo provavo di tratto in tratto 
qualche interno soccorso, ma tanto intimo che l’anima appena lo poté distinguere. 

Mentre mi pare che Dio stia facendo nell’anima mia un’opera, la quale non voglia manifestarla 
all’anima, sicché l’anima sente in sé l’opera del Signore, ma ne vive digiuna affatto. 

L’opera per se stessa è molto dolorosa per lo spirito e per il corpo. Ciò nonostante, Dio si degna, 
per sua infinita bontà, di comunicare all’anima tanta fortezza, tanta compiacenza di adempire, di 
compiacere la sua santissima volontà, che lo stesso patire mi si converte in un gaudio di dolcezza; 
mentre le pene che soffro, interne ed esterne, non le cederei per tutto l’oro del mondo. 

Conosco che questa è una sciocca comparanza: dico che le tengo tanto care, perché in queste 
pene trovo tutto il mio Dio. Dunque, felici pene, benedette pene, che mi unite al mio divino 
Signore! 

L’opera che sta facendo Dio nella povera anima mia, se non sbaglio, mi pare che sia di mio 
grande profitto. Mentre Dio mi va spogliando di tutte le cose sensibili e intelligibili, immaginarie e 
ideabili, per lo ché in tutte le mie operazioni, esterne ed interne, mi pare di vivere secondo il divino 
beneplacito, non ricercando io alcun proprio utile, gusto e onore, ma l’unico compiacimento, 
interesse e gloria di Dio, al quale mi sono interamente tutta donata e consacrata, quindi mi pare che 
la bontà del Signore voglia ammettere la povera anima al passaggio di una vita deiforme. 



Tutto soggetto con umile rispetto al savio consiglio di vostra paternità reverendissima, mentre 
non so se questo passaggio convenga ad un’anima tanto scellerata, tanto peccatrice come sono io. 

Prego il mio Gesù crocifisso a dar lume a vostra riverenza, acciò possa conoscere e chiaramente 
distinguere se la povera anima mia vivesse mai ingannata da un falso spirito. Il tutto rimetto al dotto 
suo parere, dal quale dipende, per obbedienza dovutale, la mia quiete di spirito. 

 


