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PREFAZIONE GENERALE
ALLE OPERE DELLA BEATA MARGHERITA MARIA.
Questo volume contiene tutto ciò che ci è stato
conservato, o almeno tutto ciò che è stato ritrovato, fino ad
ora, degli Scritti della Beata Margherita Maria.
Abbiamo suddiviso questi scritti in 4 parti:
I: L’Autobiografia.
II: Le Lettere.
III: Gli avvertimenti, le sfide e le istruzioni.
IV: Le preghiere e i cantici.
Questa nuova edizione racchiude una ventina di parti fino
ad oggi inedite totalmente o in maggior parte; alcuni pezzi già
pubblicati da Languet, nella sua “Vita della Venerabile Madre
Margherita Maria” e che non erano stati riprodotti nelle
precedenti edizioni; e infine un numero abbastanza grande di
piccoli frammenti e di varianti, raccolti nei diversi Manoscritti
di cui parleremo più avanti.
La Visitazione di Paray possiede il Manoscritto autografo
della “Vita” della Beata, (scritto) da lei stessa.
Si hanno pure gli originali di parecchie altre parti,
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soprattutto d’un numero abbastanza grande di lettere.
Noi abbiamo dovuto soltanto riprodurre integralmente ed
esattamente questi preziosi Mss. autentici.
Ma là dove mancano gli originali – è il caso per una parte
dei documenti autobiografici, per il maggior numero delle
lettere, degli avvertimenti e delle preghiere – il lavoro diventa
più arduo.
Se non si possedevano di tutte queste parti che una sola
copia antica, non ci sarebbe che da seguirla in tutto il suo
tenore; ma si trovano parecchie antiche raccolte manoscritte
da mani diverse, contenenti ciascuna parti più o meno riunite,
o giustapposte in un ordine diverso, e, talvolta, senza ordine.
Queste raccolte formate, poco dopo la morte della Serva
di Dio, da religiose della Visitazione di Paray, sue
contemporanee o sue discepole, non sono state fatte in vista
della pubblicazione, ma solo per conservare i ricordi e le
istruzioni della Beata Suora.
Non ci si curava del metodo rigoroso, da cui attualmente
non è più permesso allontanarsi, in ciò che concerne i
documenti da classificare o da pubblicare.
Si trascrivevano, per intero o a pezzi, le lettere e altre
parti, il più spesso senza ordine cronologico, e senza date
precise.
Si accostavano frammenti di diversi scritti sullo stesso
argomento.
Siccome questo si faceva senza metodo, ogni raccolta
presenta differenti ordini.
Inoltre non si teneva ad una meticolosa esattezza; non si
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temeva di fare qua e là dei tagli e di sostituire espressioni e
formule che si giudicavano meno felici con altre considerate
migliori
secondo
la
loro
attrattiva
e
plagiando
incoscientemente le parti.
Tutti gli scrittori di quel tempo che pubblicavano scritti,
dimostravano la stessa facilità a modificare o a ritoccare la
forma dei documenti.
Era una regola accettata, che occorresse “metterli in un
francese migliore”.
Così hanno fatto per gli scritti della Beata, Padre Croiset,
Padre Galliffet e Mons. Languet.
Aggiungiamo che gli scritti della Serva di Dio, a causa
delle comunicazioni straordinarie che essi contenevano, si
prestavano più di altri a rifacimenti, soppressioni, attenuazioni
o spiegazioni.
La stessa Madre Greyfié, questa Superiora così
giudiziosa, con uno spirito così virile, dichiarava nettamente
che non pensava che potesse essere messo alla luce tutta la
Corrispondenza di Margherita Maria.
Ella, nella sua “Memoria”, ha conservato e trascritto
soltanto frammenti.
Alcuni lettori giudicheranno forse che noi abbiamo
esagerato con le varianti (del testo).
Se si trattasse di fornire alle anime soltanto il testo degli
scritti della Beata, per servire alle loro letture di pietà o alle
loro meditazioni, questo sarebbe completamente giusto.
Sappiamo bene come i molteplici rimandi, le indicazioni
attraverso il testo, le note ammassate in fondo alle pagine,
ostacolano e ritardano la lettura, impedendo allo spirito e agli
occhi di seguire agiatamente il testo principale, e siamo
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anche noi di questo avviso.
Ma tale non è il nostro scopo, abbiamo intrapreso di
ristabilire il testo “ne varietur”, per quanto questo possa
essere permesso in questo mondo mutevole e cangiante, di
tutte le opere di Margherita Maria; in modo tale che, se si
scoprono nuovi autografi, basterebbe far loro posto,
allargando il quadro; ma, senza che si debba tornare su quanto
è definitivamente pubblicato, nella forma più autentica.
E’ nostra ambizione di fornire agli studiosi (siamo convinti
che sempre più si sfrutterà questa miniera così ricca, per
numerose pubblicazioni) i documenti originali, o, almeno,
conformi alle parti originali e scrupolosamente sincere, nel
senso in cui nei grandi scritti dei Padri della Chiesa viene
adoperata questa parola.
Nelle edizioni precedenti, ci si era ispirati a vedute un po’
diverse e a un metodo meno rigido, che aveva certo dei
vantaggi per un gran numero di lettori.
Abbiamo creduto che occorreva fermamente adottare il
metodo rigoroso, così decisamente auspicabile per il nostro
tempo.
Mentre le precedenti edizioni avevano fuso numerosi
documenti autobiografici nella “Vita” della Beata, scritta dalle
sue “Contemporanee”, noi abbiamo riprodotto, senza alcuna
aggiunta, così come lo si è visto nel primo volume, il lavoro
delle due Religiose, discepole e amiche della Serva di Dio, e
abbiamo pubblicato a parte i frammenti autobiografici,
fortunatamente conservati.
E’ così che si troverà, nel presente volume, per la prima
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volta, tutto il seguito degli scritti composti dalla Beata, su
ordine di Madre de Saumaise.
In alto a ciascuna delle parti di questo Volume,
metteremo delle precise avvertenze, che daranno le
indicazioni e le informazioni utili, per gli scritti che la
comporranno.
Qui noi ci limitiamo alle osservazioni generali.
Noi indicheremo i testi e i manoscritti che sono stati
utilizzati per la nostra pubblicazione.
E’ all’inizio il ms. autografo della “Vita” della Beata scritta
da lei stessa.
Non c’è altro da dire su questo testo originale; ne
parleremo più avanti.
Poi seguiranno una sessantina di lettere, avvisi e
preghiere.
Li segnaleremo allo stesso modo, al momento opportuno.
Inoltre, abbiamo antiche raccolte manoscritte, che sono
classificate negli archivi della Visitazione, sotto i numeri 3, 6,
7, 8 e 9, e che contengono, in proporzioni diverse, la copia dei
diversi scritti della Serva di Dio.
Non è raro che lo stesso pezzo si trovi in tre o quattro di
questi mss.
Come inizio, abbiamo dato preferenza al Ms. 6.
Oltre ad essere la raccolta più considerevole, è anche
quella più autorevole.
Contiene distintamente tutti gli scritti della Beata che
erano stati conservati da Madre de Saumaise, che si sono
trovati dopo la morte di questa santa Religiosa “e che
si sono copiati, sulla base degli originali, che sono a
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Digione”.
Per giunta, questo Ms. 6 è di proprio pugno di suor
Péronne-Rosalie de Farges, una delle due suore che hanno
raccolto i materiali della “Vita”, detta delle “Contemporanee”.
La sua compagna, Suor Francesca Rosalia Verchère, ha
scritto il Ms. della “Vita”, che noi abbiamo riprodotto nel primo
volume; Suor de Farges ha scritto la raccolta che chiamiamo
Ms. 6.
Siamo sicuri che ella vi ha dato ogni sua cura.
Citeremo sempre il Ms. 6 prima degli altri, e gli daremo la
prima colonna nel quadro dei riferimenti.
Poi faremo ricorso ai quattro altri Mss.: 3, 7, 8 e 9,
segnalando le varianti di qualche importanza.
Abbiamo avuto la fortuna di mettere la mano sulla
tradizione italiana autentica (che fu fatta, a Roma, nel 1828 e
nel 1829), degli scritti sottoposti alla revisione della Sacra
Congregazione: erano tutti gli (scritti) che allora si
conoscevano: l’ “Autobiografia”, i “Ritiri”, il “Voto di
perfezione”, “Sessantotto lettere” , la maggior parte degli
“avvertimenti”, “sfide”, “istruzioni” e delle “preghiere”.
Questa traduzione acquista una grandissima autorità per
il fatto che tutti gli scritti sui quali essa porta sono stati
certificati autentici dalla Cancelleria del vescovato d’Autun.
Per giunta, essa è molto letterale, come abbiamo potuto
giudicarne, comparandola con i nostri testi autografi.
Essa ci ha pure fornito alcune parti inedite, perdute da
quando si era mandata la copia a Roma.
Quando esitiamo fra le diverse lezioni dei nostri mss.,
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abbiamo più di una volta, troncato le difficoltà con l’aiuto di
questa raccolta autentica.
La Visitazione di Nevers, espulsa, alcuni anni fa, e
rifugiata a Mons, in Belgio, oltre a una ricca collezione di
autografi, ci ha fornito una “Raccolta” che ci è stata utile in
più di una circostanza.
Ogni avvertenza particolare darà le indicazioni di
dettaglio, secondo il caso, come anche, quando si avrà
occasione di citare qualche altro ms. di una minore
importanza.
Dobbiamo tuttavia parlare ancora d’un ms. considerevole,
di cui abbiamo avuto conoscenza solo verso la fine del nostro
lavoro.
Ne dobbiamo la comunicazione al Signor Abate Augusto
Hamon, autore di una “Vita” recente della Beata Margherita
Maria.
Questo manoscritto gli era stato affidato da M.
Déchelette, di Roanne, il sapiente storico delle antichità
galliche, ucciso in campo d’onore, all’inizio della guerra.
Questo ms. era entrato in possesso di M. Déchelette, alla
morte del Signor Abate Méhu, Curato di Poisson (presso
Paray), che egli stesso aveva ereditato dalla biblioteca di M.
Cucherat, Curato dell’Ospedale di Paray.
E’ un ms. che ha la stessa origine degli altri: non
sappiamo come si sia trovato nella biblioteca di M. Cucherat,
invece di essere negli archivi della Visitazione.
Esso comprende tre quaderni.
Il terzo è intitolato: “Estratto di alcune lettere della
nostra Virtuosa Suor Margherita Maria Alacoque, morta in
odore di santità, in questo monastero di Paray, il 17 ottobre
1690”.
Ecco chi accusa, senza possibilità di contestazione,
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l’origine del ms.
Noi l’abbiamo sfogliato pagina per pagina (255, mettendo
i tre quaderni insieme).
Abbiamo riconosciuto che (esso) era di uguale valore a
quelli di cui ci siamo serviti, al di sotto però del Ms. 6.
Non vi abbiamo incontrato nulla che non si trovi nell’uno o
nell’altro di quei (mss.) che noi abbiamo utilizzato, se non
nella parte che contiene gli “Avvertimenti” della Beata.
Abbiamo sottolineato le sue principali varianti, come si
vedrà nella III parte di questo volume.
Esso avrà come sigla l’iniziale del nome del suo
possessore: D, 1, 2, 3.
Ecco il metodo adoperato nella nostra pubblicazione:
abbiamo riprodotto scrupolosamente gli autografi, parola per
parola, limitandoci a dare ai testi l’ortografia corrente.
Se è stato necessario supplire alcuni termini dimenticati
dalla Serva di Dio – cosa che non meraviglierà, se ci si ricorda
che le era vietato rileggerseli – abbiamo messo queste parole
in parentesi.
Quanto alle frasi incomplete o zoppicanti, le abbiamo
lasciate tali e quali, guardandoci bene dal correggere lo stile,
per paura di toglierle qualcosa della sua verità e del suo
fascino.
Per gli altri mss. che sono delle copie, fatte poco dopo la
morte della Serva di Dio, da Religiose della Visitazione,
abbiamo voluto riprodurli anche molto esattamente, dando
tutte le nostre cure a ricostituire il testo migliore, e
annotando, accanto al testo scelto, pezzetto per pezzetto, le
varianti principali degli altri mss.
Per evitare che in fondo alle pagine vi sia un’infinità
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di rinvii, abbiamo compilato per tutte le categorie degli scritti,
un quadro di riferimenti, che metteremo in alto ad ogni parte.
Vi si troveranno le cifre di tutte le pagine dei nostri
vecchi mss., come anche i rinvii agli autori che hanno, per
primi, pubblicato questo o quel pezzo, particolarmente il
Languet.
Per abbreviare, designeremo la prima edizione della
pubblicazione della Visitazione con la lettera A, e la seconda
edizione con la lettera B.
Scriveremo semplicemente A. t. I – B., t. II, ciò che
significherà: prima edizione, volume primo; seconda edizione,
volume secondo.
Designeremo con “Trad. ital.” o semplicemente “ital.”, la
traduzione autentica che è stata fatta a Roma, per essere
sottoposta all’esame della S. Congregazione dei Riti.
Prima di caratterizzare lo stile e gli scritti della Beata,
diamo la lista di tutti quegli (scritti) che furono prodotti al
tempo della procedura del 1715.
Si ebbero cinque sedute di riconoscimento degli scritti:
PRIMA SEDUTA, il 22 luglio 1715.
1°: Un quaderno contenente 32 fogli, scritti di proprio
pugno dalla Venerabile Suora (VITA [scritta] DA SE STESSA).
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2°: Estratto di battesimo.
3°: Certificato di cresima.
4°: Atti di vestizione, di professione e di morte.
5°: 15 lettere del P. de La Colombière a Madre de
Saumaise. – Copia, 6 fogli.
6°: “Memoria” di Madre de Saumaise.
7°: “Memoria” di Madre Greyfié. – Copia, 21 fogli.
8°: Circolare della Visitazione di Paray, dopo la morte
della Venerabile Suora.
9°: 27 lettere di Suor Margherita Maria a Madre de
Saumaise, più una a suor Joly. – Copia, 28 fogli.
10°: 28 lettere alle Madri de Soudeilles e Dubuysson e a
suor de la Barge. – Copia.
11°: Progetto di un voto. Copia, 7 pagine.
SECONDA SEDUTA, 27 luglio.
12°: Sentimenti e decisioni della Venerabile Suora. –
Copia, 6 fogli.
13°: Quaderno di avvertimenti della Venerabile Suora. –
Copia, 27 fogli.
14°: Quaderno contenente numerosi motivi e sante
pratiche per prepararsi alla Festa del Sacro Cuore e altri
misteri e feste. – Copia, 22 fogli.
15°: Piccolo quaderno di 30 fogli e il 31° cominciato,
contenente parecchie orazioni composte dalla suddetta
Venerabile Suora, che cominciano con queste parole:

25

26

“Consacrazione al Sacro Cuore” e che terminano con queste
(parole): “Il tempo e l’eternità”.
16°: Quaderno contenente 32 lettere o avvertimenti di
Madre Greyfié.
17°: Copia del verbale, steso dal Signor Languet, sulla
guarigione di suor Desmoulins.
TERZA SEDUTA, 14 agosto.
18°: Manoscritti originali di 36 lettere, di cui 29 sono già
state menzionate in copia all’art. 10 (Suor Verchère le aveva
fatte venire da Moulins).
QUARTA SEDUTA, 5 settembre.
19°: Manoscritto originale del voto più perfetto, già
menzionato in copia, n° 11.
QUINTA SEDUTA, 12 settembre.
20°: 10 lettere della Venerabile Suora, di cui 9 a Suor de
Montrouan e alla Signora de Montrouan, sua zia, superiora
delle Orsoline di Paray. – Autografe.
21°: Inoltre, il 1° agosto, M. Crisostomo Alacoque “ha
esibito dodici originali di lettere, che ha certificato scritte
dalla mano della Venerabile Suora.
Assicura, il suddetto deponente, di avere parecchie carte
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e lettere, nelle quali ella gli dà numerosi avvertimenti molto
importanti circa la sua salvezza, ecc.”
22°: Il 12 agosto, Suor Giovanna Dremière, ospedaliera a
Paray “ha presentato un libretto di circa 28 fogli scritti di
proprio pugno della suddetta Suor Alacoque, che inizia con
queste parole: “Cuore Divino di Gesù”, e che termina con
queste (parole): “Io voglio amarvi con tutto il mio cuore”.
Di tutti questi scritti ci mancano soltanto alcune lettere
alle Suore di Montrouan e a Crisostomo Alacoque, così come
si dirà nell’Avvertenza alle Lettere.
Il manoscritto originale del Voto detto più perfetto non è
stato ancora ritrovato.
Ci resta da parlare del modo di scrivere della Serva di Dio
e del suo stile.
Si sa che ella, soltanto per due anni, rimase collegiale
presso le Clarisse di Charolles, ed anche ivi fu malata.
La sua cultura letteraria sembra quindi che sia stata poco
sviluppata.
Noi legittimamente possiamo credere che ella fu formata,
più o meno, nel chiostro.
Comunque, i suoi scritti provano che ella maneggiava
tanto bene la sua lingua quanto le persone istruite del suo
tempo.
Scrivere le costava molto.
Ella non lo faceva che per obbedienza, e senza alcuna
ricercatezza.
Ma l’alta ispirazione che si muoveva dal suo spirito si
riflette nel suo stile, che è semplice e grande.
La frase è a volte imbarazzata e complicata, (tuttavia)
l’espressione è sempre chiara e precisa.
Ella ha – certamente a sua insaputa – il modo (di scrivere)
del suo secolo, che consisteva nel dire ciò che si voleva dire,
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dando alle parole tutto il significato che esse traggono dalla
loro radice o dalla loro analogia.
Si ritrovano benissimo nei suoi scritti, pagine che hanno il
bello stile del XVII secolo, e non guasterebbero le “Elevazioni”
di Bossuet sui Misteri.
Il suo ragionamento è giudizioso, adatto al luogo,
nell’autentico buon senso francese.
Ella esprime forti verità sotto forma avvincente.
Con chiarezza, (ella) formula delle massime spirituali,
paragonabili a quelle dei migliori maestri.
Noi amiamo ripetere che si potrebbero citare (massime)
che ricorderebbero un Sant’Agostino o una Santa Teresa, o
anche un San Giovanni della Croce.
Se ella, quanto alla forma, non è inferiore ai suoi
contemporanei, la Beata Margherita Maria è incomparabile
come maestra di vita spirituale.
Nutrita dalle tradizioni salesiane, (ella) è partecipe della
forza di Santa Chantal e della soavità di San Francesco di
Sales.
Saggia, prudente, paziente, indulgente, ella, quando
occorre, si mostra energica e tenace.
Ella
si
appoggia
a
salde
fondamenta:
l’umiltà,
l’obbedienza, l’abnegazione; poi fa irradiare nelle anime
l’amore e la bontà di Dio, spingendole ad abbandonarsi senza
riserva all’azione della Sua Grazia, che le condurrà
prontamente (se esse sono docili e distaccate da tutto ciò che
è creato, tanto bene come da se stesse), all’unione dei
pensieri, dei sentimenti (e) delle opere con il Divino Maestro e
Sposo, in cui consiste la perfezione, che è lo scopo a cui
mirare costantemente.
E, in proporzione agli sforzi, all’abbandono, all’unione, ella
promette il riposo, la pace, la pienezza.
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Ma la sua missione fu soprattutto quella di rivelare il
Sacro Cuore di Gesù.
Ella lo ha visto in alcune manifestazioni divine, ne ha
misurato, per quanto Dio glielo ha permesso, le misteriose
dimensioni: larghezza lunghezza, altezza, profondità; si è
immersa in questa contemplazione.
Istruita in modo soprannaturale, (ella) ha approfondito
nelle sue orazioni le lezioni del Maestro celeste, e se l’è
assimilate.
Quando ne parla, è come il Profeta (Isaia), le cui labbra
sono state toccate da un carbone ardente.
La sua parola è calda, infiammata; ella trova accenti
poderosi e un’eloquenza irresistibile.
Tutti coloro che ne vorranno fare l’esperienza,
riconosceranno che, a leggerla lentamente, il cuore si scalda,
l’anima si eleva, si sente che la sua parola viene da una
regione più alta dell’uomo.
Si incontrano parole che sono come dei lampi di verità, e
che hanno una grande bellezza teologica, mistica e anche
filosofica; per cui, si scopre bene l’intervento di Colui che fa
parlare i profeti e rende eloquenti i semplici.
Se la Serva di Dio adopera spesso formule di dubbio o di
esitazione, non è perché ci sia incertezza nel suo spirito; ma
ella obbediva alla raccomandazione del suo Direttore e di
Madre Greyfié, che le avevano consigliato di usare questi modi
di parlare umili e modesti.
Ciò che anche è superiore forse a tutto il resto, è il
racconto delle grazie di Dio e dell’azione dello Spirito Divino in
lei.
I favori ineffabili, di cui ella è oggetto, la confondono.
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Avendo intravisto qualcosa della Santità di Dio, ella si
ritiene, a paragone (dei santi), così misera che vuole poter
annientarsi, per quanto, ella ha compreso che è nella
distruzione della natura, viziata dal peccato, che Dio opera i
grandi effetti della Sua Grazia, e che riempie di Se Stesso i
cuori vuoti di tutto ciò che è creato.
Ella rimane volentieri a parlare di umiliazione, di
disprezzo di se stessa, d’amore della sua abiezione.
Ella ha una vera liricità degli abbassamenti.
E, siccome sa che può soltanto rassomigliare al suo
Maestro negli annientamenti, nei Suoi Dolori, nella Sua
Passione, ha una sete ardente di essere umiliata e di soffrire.
E’, alla lettera, la follia della Croce, che è l’ultima parola
della santità sulla terra.
Il 25 gennaio 1915.
+ FRANCESCO LEONE,
Arcivescovo di Besançon.
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PRIMA PARTE
AUTOBIOGRAFIA
DELLA

BEATA MARGHERITA MARIA
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AVVERTENZA
SULLA PRIMA PARTE
Questa prima parte racchiude quattro documenti o serie
di documenti autobiografici:
1° La Vita della Beata Margherita Maria, scritta da lei
stessa;
2° I Frammenti;
3° I sentimenti dei suoi Ritiri.
1°
VITA SCRITTA DA LEI STESSA
E’ una “Memoria” – secondo l’espressione del tempo –
scritta dalla (stessa) mano della Serva di Dio per ordine di uno
dei suoi Direttori, il Rev. P. Rolin, della Compagnia di Gesù.
Essa comprende 64 pagine di grande formato, in -8°, e
molto compatte.
Il Rev. P. Ignazio Francesco Rolin fu inviato a Paray, una
prima volta, nell’autunno del 1683; poi, nell’autunno dell’anno
successivo, egli andò a fare il suo terzo anno di probazione, a
Lione, da dove tornò a Paray alla fine del 1685 e vi rimase nel
1686.
E’ durante questo secondo soggiorno, che egli ordinò a
Margherita Maria di scrivere la sua vita.
Ella ne aveva una ripugnanza estrema, e, già più di una
volta, aveva scritto per obbedienza e poi bruciato le pagine
che le erano state lasciate.
Ella quindi all’inizio fece resistenza; ma ne fu
rimproverata da Nostro Signore, (e) dovette sottomettersi,
così come le fu impedito di distruggere ciò che ella scriveva,
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prima che non lo si fosse esaminato.
A differenza della “Memoria” composta per ordine di Madre de
Saumaise, che non riporta grazie e comunicazioni, riferendosi ai primi
tempi della sua Vita Religiosa nell’ “Autobiografia”, Margherita Maria
risale alla sua infanzia e racconta la sua giovinezza nel mondo.
Questa parte è oltremodo interessante.
Senza di essa, non sapremmo della giovinezza della Beata
(null’altro), che quello che ce ne ha tramandato suo fratello
Crisostomo, nella sua “Memoria” e nella sua deposizione del 1715.
Nonostante i (suoi) antichi ricordi siano sbiaditi su molti punti, si
preferisce il racconto autobiografico della Serva di Dio, la quale,
benchè si facesse violenza a scrivere confusamente, ha rievocato la
sua infanzia e la gioventù con una semplicità e un candore incantevoli
e con la più assoluta sincerità!
Ella vi fa la confessione delle sue piccole mancanze con una
commovente contrizione, e traccia il quadro vero e dolcemente
realista della sua vita nella casa paterna, dove ebbe molto da soffrire,
dopo la morte del padre, essendo caduta, al pari di sua madre, sotto il
dominio di una parentela dura, avida, esigente e gelosa.
La cara santa, per paura che la si stimi troppo, non manca di
riferire le umili vicissitudini che si impressero nel suo carattere,
durante la giovinezza.
Ella riferisce poi le grazie singolari e le comunicazioni celesti di
cui è stata favorita.
A leggere queste pagine ammirevoli, in cui la più profonda umiltà
serve solo a mettere di più in rilievo meraviglie soprannaturali, e nelle
quali sono inserite cose e anche parole sublimi senza alcuna
ricercatezza, si riconosce facilmente che Margherita Maria era,
mentre scriveva, sotto l’influenza di una ispirazione superiore.
D’altronde non c'è da ricercare un ordine cronologico nel suo
racconto.
Ecco il giudizio che ne faceva Languet: “Leggendola ho
ammirato tutto quanto, sia la profusione delle grazie ammirevoli di cui
Dio ha colmato questa santa Religiosa, sia le attenzioni di questa
umile
Serva
di
Dio
a
far
valere
in
ogni
occasione,
esagerando
anche,
per
dir
così,
le
sue
resistenze
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e le sue mancanze.
Lo stile semplice, ingenuo, umile, e pieno di unzione, che appare
in questo scritto, mostra qual era lo spirito da cui questa figlia era
animata.
La grazia e l’opera soprannaturale di Dio vi si fanno conoscere
sensibilmente, e, quando non si avessero né i miracoli evidenti che
Dio ha compiuto per mezzo di questa virtuosa figlia, né il compimento
delle profezie che ella ha fatto, né la testimonianza costante di tante
persone illuminate che hanno riconosciuto la sua santità, lo stile solo
di questo scritto farebbe sentire ai meno creduli, la virtù di colei che
l’ha compilata” (“Vita”, edizione 1720, p. 57; edizione del centenario
del 1890. p. 142).
“L’Autobiografia” fu pubblicata per la prima volta da P. de
Galliffet.
Egli era stato chiamato a Roma per occupare, vicino al Rev. P.
Generale della Compagnia di Gesù l’incarico di assistente.
Convinto che la Provvidenza lo mandasse a “Roma per lavorarci
e far conoscere la devozione al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo”, egli subito si mise a comporre un libro latino sul culto del
Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo e lo dedicò al papa
Benedetto XIII.
Scrisse il Padre de Galliffett, che illustri censori esaminarono la
“Memoria” della Beata, nello stesso tempo del lavoro del saggio e pio
Gesuita.
“Quel libro, trattando di un culto che appariva nuovo, fu
esaminato con molto rigore.
All’inizio, l’esaminarono tre teologi della nostra Compagnia
nominati dal R. P. Generale.
Da lì fu portato al Maestro del Sacro Palazzo, il quale lo rimandò
a due censori, celebri teologi, l’uno domenicano e l’altro barnabita, e
restò a lungo nelle mani del suo confessore.
In tutti questi tribunali fu approvato, e Dio ispirò ad un gran
Cardinale di farlo stampare a sue spese, dal tipografo del Vaticano.
Fu poi distribuito in tutta Roma, e da lì diffuso in tutte le
province del Cristianesimo, fin nelle regioni più lontane.
Ne posso rendere una sicura testimonianza, poiché è per le mie
cure che questo avvenne.
L’occasione era bella per soddisfare il desiderio che avevo
concepito di rendere pubblica la “Memoria” di Madre Margherita.
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Ne avevo fatto venire da Paray una copia autentica, l’avevo
fatta tradurre in latino con molta precisione; la univo quindi al
corpo del libro latino che avevo composto, e passò così sotto gli
occhi di tutti i censori rispettabili che ho nominato, senza che
nessuno di essi vi trovasse niente da rimproverare; cosa che
considerai come un effetto sensibile della protezione divina su
questo scritto.
Dopo un soggiorno di otto anni a Roma, tornai in Francia.
Una delle mie prime e principali cure fu di tradurre in
francese il mio libro latino, al quale feci alcune aggiunte per
perfezionarlo.
Quando fu pronta l'opera, la mandai a Parigi per avere il
privilegio di stamparla”.
Il censore reale, M. Delorme, dottore della Sorbona, dette
alcune note sulla “Memoria” di Madre Margherita.
Il P. de Galliffet vi rispose; poi egli introdusse più tardi le
sue osservazioni, sviluppate sotto il titolo di “Prefazione
apologetica alla “Memoria” di Madre Margherita” nella nuova
edizione francese del suo libro.
Questa apologia non vi occupa meno di 60 pagine1.
Abbiamo visto prima che il P. de Galliffet aveva fatto venire
da Paray una copia autentica della MEMORIA della Beata.
Essa gli fu spedita da Madre de la Garde, Superiora della
Visitazione, che, oltre ad un’attestazione di autenticità firmata
da lei e dalle quattro Ufficiali del Monastero, in data 28 agosto
1724, gli scrisse in questi termini: “Ecco la vita della nostra
molto Virtuosa Suor Margherita, fedelmente copiata ed
estratta dall’originale che noi ne abbiamo, e che è siglata dal
Il libro latino del P. de Galliffet apparve a Roma alla fine del 1720. La prima
edizione francese fu pubblicata a Lione presso Pietro Valfray, 1° vol. in 4°, 1733, sotto
questo titolo: “L’Eccellenza della devozione al Cuore adorabile di G[esù] C[risto], con la
MEMORIA che ha lasciato della sua vita la Ven. Maestra Margherita Alacoque religiosa
della Visitazione”.
La seconda edizione, che è solo una nuova tiratura, con manifesti e aggiunte,
segnatamente la PREFAZIONE APOLOGETICA, di cui si parla qui sopra, fu pubblicata a
Nancy dalla vedova Baltasard nel 1745, sotto questo titolo: “L’Eccellenza della
Devozione al Cuore adorabile di Gesù Cristo”; è nell’avvertenza che precede la
PREFAZIONE APOLOGETICA, all’inizio della 2.a parte dell’opera, che il P. de Galliffet dà
i dettagli da noi riprodotti.
1
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Commissario, ordinato da Mons. de allora Vescovo d’Autun, ed ora di
Verdun; e del Mons. Vescovo di Soissons, allora suo gran Vicario e
Superiore di questo Monastero, che aveva steso il processo preparatorio
per conoscere la vita, i costumi e i miracoli di questa Serva di Dio.
Ella ha scritto parecchie volte la sua vita per ordine dei suoi
Direttori, fra gli altri il Rev. P. de La Colombière: ma ella bruciava i suoi
scritti, appena i suoi Direttori lasciavano Paray.
Questo ci è rimasto, perché il Rev. P. Rolin le impedì di bruciarlo.
Ora, questo Padre uscì da Paray, prima che lei lo terminasse.
Allora ella smise di scrivere, e lasciò l’opera imperfetta, come
vedrete, ecc.”2.
Il 6 marzo 1725, il R. P. de Galiffet scriveva a Madre de La Garde:
“Infine ho ricevuto la VITA della Venerabile Madre Margherita Alacoque.
Vi ringrazio della bontà che avete avuto ad inviarmela.
Spero di trarre da questo scritto un grande aiuto per la Gloria del
Sacro Cuore di Gesù Cristo”3.
Il P. de Galliffet, seguendo il costume del tempo, rimaneggiò il
testo originale, non in modo da alterarne il senso, ma in vista di rendere
più facile lo stile.
In realtà, il testo veramente autentico non fu dato al pubblico che
nel 1867, nel secondo volume della pubblicazione della Visitazione di
Paray: “Vita e opere”.
Noi abbiamo avuto cura di farne ancora una volta, per la presente
edizione, una scrupolosa revisione.
Sarà detto tutto su questa preziosa MEMORIA, quando avremo
sottolineato qui una circostanza commovente riportata da suor Péronne
Rosalia de Farges.
Si è visto qui sopra che era stato impedito alla Serva di Dio di
bruciare la sua MEMORIA, prima che essa fosse esaminata.
Del resto, siccome non era finita, quando Padre Rolin lasciò Paray,
l’umile Religiosa si accontentò di lasciarla incompleta, ma non osò
distruggerla.
Prima della sua morte, il desiderio di restare sconosciuta le fece
chiedere a suor de Farges di bruciarla: ecco la deposizione di essa, nel
procedimento del 1715: “che la Serva di Dio le aveva detto nella malattia

Galliffet, 2.a parte, Avvertenza, p. 11.
R. P. Letierce S. J., «Studio sul Sacro Cuore, t. II: il Sacro Cuore e la Compagnia
di Gesù”, p. 136.
2
3
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(che l’avrebbe portata alla) sua morte: “Vi prego, mia cara
Suora, di bruciare il quaderno che è in un tale armadio, scritto
di mio pugno per ordine del mio Confessore, il Rev. P. Rolin,
gesuita, poiché mi ha impedito di farlo io stessa, prima che
egli l’avesse esaminato”.
Ciò che la deponente non credette di dover fare; ma ella
pregò di rimetterne la chiave tra le mani della Superiora e di
farne un sacrificio a Dio, al che ella acconsentì, benchè
questo le costasse molto”.
Noi abbiamo messo dei titoloni e dei numeri
all’AUTOBIOGRAFIA, per la comodità dei lettori e anche per
facilitarne le citazioni e i riferimenti.
Gennaio 1915.
+ FRANCESCO LEONE
Arcivescovo di Besançon.
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1°
VITA
DELLA BEATA
MARGHERITA MARIA ALACOQUE
SCRITTA DA LEI STESSA
VIVA + GESU’
1.

Ella intraprende questo scritto per obbedienza.

E’ quindi solo per amor Vostro, o mio Dio, che mi
sottometto a redigere per obbedienza questo scritto,
chiedendovi perdono per la resistenza che vi ho fatta.
Ma, siccome siete solo Voi che conoscete la grande
ripugnanza che io vi sento, così non ci siete che Voi solo che
mi potevate dare la forza di superarla, avendo ricevuto questa
obbedienza, come da parte Vostra.
Voi volete castigare con questo (scritto) il gaudio infinito
e la troppa sicurezza che avevo nel seguire la grande
inclinazione, che ho sempre avuta, di seppellirmi in un eterno
oblio delle creature; e, mi è stato dato quest’ordine, dopo aver
promesso ad (altre) persone (di scrivere, ma poi) ho bruciato
gli scritti fatti per obbedienza.
O mio Bene sovrano!
Che io non scriva nulla, se non per la Vostra Gloria più
grande e la mia più grande confusione.
O mio unico Amore!
Come vi sono debitrice d’avermi preservata dalla mia più
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tenera gioventù, rendendovi il Maestro e il Padrone del mio cuore,
benchè voi conosceste le resistenze che esso avrebbe fatto!

2. Suo orrore del peccato. Voto di castità.
Appena seppi conoscermi, faceste vedere alla mia anima la
bruttezza del peccato, che impresse tanto orrore nel mio cuore, che la
minima macchia mi era un tormento insopportabile; e per fermarmi nella
vivacità della mia infanzia, non si aveva che da dirmi che era offendere
Dio: questo mi bloccava all’istante e mi allontanava da ciò che avevo
voglia di fare.
E senza sapere ciò che significasse, mi sentivo di continuo spinta a
dire queste parole: “O Dio mio, io vi consacro la mia purezza e vi faccio
voto di perpetua castità”.
E le dissi, una volta, tra le due elevazioni della Santa Messa, che, di
norma, seguivo con le ginocchia nude, qualsiasi freddo facesse.
Non capivo affatto ciò che avevo fatto, né cosa significasse questa
parola di voto, non più di quella di castità; ma ogni mia inclinazione era
solo di nascondermi in qualche bosco, e nulla mi tratteneva, se non la
paura di trovare uomini.

3. Protezione della Santa Vergine
La santissima Vergine ha sempre preso una grandissima cura di
me, che vi ricorrevo in tutti i miei bisogni: ed Ella mi ha allontanata da
grandissimi pericoli.
Non osavo affatto rivolgermi al Suo Divin Figlio, ma sempre a Lei,
alla quale presentavo la Coroncina del Rosario, con le ginocchia nude a
terra, o facendo tante genuflessioni, quante (erano) le “Ave Maria”,
baciando la terra.

4. Morte di suo padre, 1665.
Persi mio padre molto giovane e, siccome ero figlia unica ed
essendosi mia madre caricata della tutela dei suoi figli, che erano in
numero di cinque, ella rimaneva molto spesso a casa, e con questo
mezzo sono stata allevata fino all’età di otto anni e mezzo circa, senza
altra educazione che quella dei domestici e dei campagnoli.

5. Nel Pensionato delle Suore Clarisse di Charolles. Ivi fa la Prima
Comunione.
Mi si mise in una Casa Religiosa, dove mi si fece Comunicare
quando avevo nove anni circa, e questa Comunione sparse tanta
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amarezza per me su tutti i piaceri e i divertimenti, che non ne potevo più
gustare nessuno, anche se io li cercavo con fervore; ma anche quando
volevo prenderne con le mie compagne, sentivo sempre qualcosa che mi
ritraeva e mi chiamava in qualche angolino, e non mi dava affatto requie
se non l’avessi seguito; e poi mi faceva mettere in preghiera, ma quasi
sempre prostrata, o con le ginocchia nude, o facendo genuflessioni,
purchè non fossi vista, ma per me era un tormento strano quando mi
incontrava qualcuno.
Avevo gran voglia di fare tutto ciò che vedevo fare alle Religiose,
considerandole tutte come sante, pensando che, se ero Religiosa, lo
sarei diventata come loro; questo me ne fece prendere una così grande
invidia che non vivevo che per questo, benchè non le trovassi
abbastanza appartate per me; e, non conoscendone affatto altre,
pensavo che occorresse rimanere lì.

6. Lunga malattia. Ella è guarita dalla Santa Vergine.
Ma caddi in uno stato di malattia così penoso, che rimasi quattro
anni circa senza poter camminare.
Le ossa mi bucavano la pelle da ogni lato; questa fu la ragione per
cui mi lasciarono solo due anni in quel Convento, e non poterono trovare
mai alcun rimedio ai miei mali, se non votarmi alla Santa (Vergine),
promettendole che se mi avesse guarita, sarei stata un giorno una delle
sue figlie.
Appena feci questo voto, ricevetti la guarigione, con una nuova
protezione della Santissima Vergine, la quale si rese tanto Padrona del
mio cuore che, custodendomi come sua, mi dirigeva come se fossi
dedicata a Lei, riprendendomi delle mie mancanze e insegnandomi a fare
la volontà del mio Dio; e mi capitò una volta che, essendomi seduta,
recitando il nostro Rosario, Ella si presentò davanti a me e mi fece
questa reprimenda che non si è mai cancellata dal mio spirito, benchè
fossi ancora molto giovane: “Mi meraviglio, figlia mia, che tu mi serva
con tanta negligenza!”.
Queste parole lasciarono una tale impressione nell’anima mia, che
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mi son servite per tutta la mia vita.

7. Ella si lascia andare alla dissipazione.
Avendo recuperato la salute, non pensavo che a cercare piacere
nel godimento della mia libertà, senza preoccuparmi molto di mantenere
la mia promessa.
Ma, o Dio mio, non pensavo allora ciò che voi mi avete fatto ben
conoscere e sperimentare in seguito, quando il Vostro Sacro Cuore mi ha
partorito sul Calvario, con tanto dolore: la vita che mi avevate dato lì,
non poteva sostentarsi (con nulla), fuorchè con l’alimento della Croce, la
quale sarebbe stata il mio cibo delizioso.
Ed ecco che, appena cominciai a respirare l’aria della salute, mi
abbandonai alle vanità e all’affetto delle creature, pensando che la
tenerezza che mia madre e i miei fratelli avevano per me, mi dava la
libertà di godere i miei piccoli divertimenti, dandomi tutto il buon tempo
che avrei voluto.
Ma voi, o mio Dio, mi faceste vedere bene che ero lontana dal mio
conto che avevo fatto, seguendo la mia inclinazione, portata
naturalmente al piacere, ma non secondo i Vostri Disegni, che si
trovavano molto lontani dai miei.

8. Persecuzione domestica.
Poiché mia madre si era privata della sua autorità nella sua casa
per rimetterla ad altri che se ne valevano in maniera tale che mai, nè lei,
né io, fummo in così grande prigionia; non che io voglia biasimare quelle
persone in ciò che sto per dire, né credere che esse facessero il male,
facendomi soffrire; il mio Dio non mi permetteva questo pensiero, ma
solo di custodirli come strumenti di cui egli si serviva per compiere la
sua santa volontà.
Non avevamo quindi più alcun potere in casa, e non osavamo far
nulla senza permesso.
Era una guerra continua, e tutto era chiuso sotto chiave, in modo
tale che, spesso, per me non trovavo neanche di che vestirmi per andare
alla Santa Messa, se non avessi chiesto in prestito cuffia e vestito.
Fu allora che cominciai a sentire la mia prigionia, in cui sprofondai
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tanto che non facevo nulla senza il consenso di (quelle) tre persone.
Fu fin da allora, che tutti i miei affetti si volsero a cercare tutto il
mio piacere e consolazione nel Santissimo Sacramento dell’Altare.
Ma trovandomi in un villaggio lontano dalla Chiesa, non potevo
andarci se non con il beneplacito di quelle persone; e si dava il caso che
quando l’una lo voleva, l’altra non lo gradiva; e spesso, quando
testimoniavo loro il mio dolore con le mie lacrime, mi redarguivano,
come se, sotto il pretesto del voler andare alla Santa Messa o alla
benedizione del Santissimo Sacramento, avessi dato appuntamento a
qualche ragazzo e mi dispiacesse molto non poter andare a trovarlo, per
essere accarezzata e baciata da lui.
Ed io, che sentivo nel mio cuore un così grande orrore per tutto
questo, che avrei piuttosto acconsentito a veder lacerare il mio corpo in
mille parti che ad avere un tale pensiero!
Era allora che cercavo di rifugiarmi in qualche angolo del giardino,
o della stalla, o in altro luogo segreto, dove mi fosse permesso di
mettermi in ginocchio, per spargere il mio cuore con le mie lacrime
davanti al mio Dio, con la mediazione della Santissima Vergine, la mia
buona Madre, nella quale avevo posto tutta la mia fiducia; e rimanevo lì
giornate intere, senza bere né mangiare.
Ma questo era ordinario, e talvolta, alcune persone povere del
villaggio mi davano per compassione un po’ di latte o di frutta verso la
sera.
E poi, quando tornavo a casa, era con una così grande paura e un
tremito, che mi sembrava di essere una povera criminale che veniva a
ricevere la sua sentenza di condanna; e mi sarei considerata più
fortunata di andare a mendicare il mio pane che vivere in quel modo,
poiché spesso non ne osavo prendere sul tavolo.
Poiché dal momento del mio rientro a casa, i rimproveri a raffica
ricominciavano più fortemente per il fatto che non avevo preso cura
della casa e dei figli di quelle care benefattrici dell’anima mia; e,
senza che potessi dire una sola parola, mi mettevo a lavorare con
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le domestiche.
Dopo di che, passavo la notte come avevo passato la giornata, a
versare lacrime ai piedi del mio Crocifisso, il quale mi fece vedere, senza
che io ci capissi nulla, che Egli voleva rendersi il Padrone assoluto del
mio cuore, e che voleva rendermi in tutto conforme alla sua vita
sofferente; che stavo così perchè Egli si voleva rendere mio Padrone, e
si rendeva presente alla mia anima, per farmi capire come Egli agiva tra
le Sue crudeli Sofferenze, che Egli mi faceva vedere di aver sofferto per
amor mio.

9. Ecce Homo. Amore delle sofferenze.
E fin da allora la mia anima ne rimase così penetrata, che avrei
creduto che le mie pene fossero cessate lì per lì.
Poiché, da quando Egli mi era sempre presente, sotto la figura del c
Crocifisso o dell’ “Ecce Homo” che porta la sua Croce, ciò imprimeva in
me tanta compassione, tanto amore per le sofferenze, che tutte le mie
pene mi diventarono leggere in confronto al desiderio che sentivo di
soffrirne per conformarmi al mio Gesù sofferente.
E mi affliggevo nel vedere che si alzavano a volte per colpirmi, ma
si trattenevano e non scaricavano su di me tutti i loro rigori.
Mi sentivo di continuo spinta a rendere ogni sorta di servizi e buoni
uffici a quei veri amici dell’anima mia, la quale volentieri si sarebbe
sacrificata per loro; non avendo piacere più grande che far loro del bene
e dirne tutto quello che potevo.
Ma non ero io che facevo tutto quello che scrivo e scriverò molto
mio malgrado, ma era il mio Sovrano Padrone che si era impossessato
della mia volontà, e non mi permetteva nemmeno di fare alcun lamento,
mormorio o risentimento contro quelle persone; neanche sopportavo che
mi si compiangesse e mi si portasse compassione, dicendo che se Egli
trovava giusto così e voleva che non mi fosse chiesto di rispondere, io
dessi loro tutta la ragione e a me tutto il torto, dicendo, come è la verità,
che i miei peccati meritavano molti altri (castighi).

10. Ripugnanza a scrivere la sua vita. Nostro Signore ve l’obbliga e
le dà i Suoi motivi.
Ma, nell’estrema violenza che mi occorre fare, scrivendo ciò, che io
avevo tenuto sempre nascosto con tanta cura e attenzione, cercando di
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non conservarne per il futuro alcun ricordo nella mia memoria, per
lasciar tutto in quella del mio buon Padrone, al quale ho fatto le mie
lagnanze per la grande ripugnanza che sento (a scrivere); ma Egli mi ha
fatto sentire queste parole: “Prosegui, figlia mia, prosegui, sarà né più né
meno per tutte le tue ripugnanze; bisogna che si compia la Mia Volontà”.
Ma, ahimè, Dio mio, come ricordarmi di ciò che è avvenuto da più di
25 anni circa?
“Non sai tu che io sono la Memoria eterna del Padre Mio Celeste
che non dimentica mai nulla e nella quale il passato e il futuro sono
come il presente?
Scrivi, quindi, senza paura, seguendo tutto ciò che ti detterò;
promettendoti di spandervi l’unzione della Mia Grazia, perché Io ne sia
glorificato”.
In primo luogo, voglio questo da te, per farti vedere che Io mi
prendo gioco, rendendo inutili tutte le precauzioni che ti ho lasciato
prendere per nascondere la profusione delle grazie di cui ho preso
piacere di arricchire una così povera e cattiva creatura come te, che non
ne devi mai perdere il ricordo, per rendermene continue azioni di grazie.
In secondo luogo, per insegnarti che tu non ti devi affatto
appropriare di queste grazie, né essere avara nel distribuirle agli altri,
poiché Io mi son voluto servire del tuo cuore come di un canale per
diffonderle secondo i miei disegni nelle anime, per cui parecchie (anime)
saranno allontanate con questo mezzo dall’abisso di perdizione, come te
lo farò vedere in seguito.
E in terzo luogo, è per far vedere che sono la Verità eterna, che non
può mentire, sono fedele alle Mie Promesse, e le grazie che Io ti ho fatto
possono sopportare ogni sorta di esami e di prove”.
Dopo queste parole, mi son sentita talmente fortificata che,
malgrado la gran paura che sento che questo scritto sia visto, io sono
risoluta a proseguire, qualsiasi cosa mi costi, per compiere la Volontà
del mio Sovrano Padrone.
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11. Malattia di sua madre.
La più aspra delle mie croci era di non poter addolcire quelle di mia
madre, che per me erano cento volte più dure da sopportare delle mie,
benchè non le dessi la consolazione di dirmene una parola, per paura di
offendere Dio, prendendo piacere a parlare delle nostre pene.
Me era nelle sue malattie che la mia sofferenza era estrema,
poiché ella soffriva molto, ricevendo solo le mie piccole cure e servizi;
dal momento che tutto si trovava spesse volte chiuso a chiave, mi
occorreva andare a mendicare, finanche le uova, e le altre cose
necessarie ai malati.
Questo era un grande tormento per la mia indole timida, perché i
paesani mi dicevano spesso più (cattiverie) di quanto ne avessi meritato.
E quando ella ebbe alla testa una erisipela che la poteva condurre
alla morte, d’una grandezza, rossore e durezza spaventosi, (i parenti) si
accontentarono di farle fare un salasso da un piccolo chirurgo di un
villaggio, che si trovava a passare, il quale mi disse che, eccetto un
miracolo, ella non poteva guarire; non c’era nessuno che se ne
affliggesse, né che se ne desse pena, fuorchè me, che non sapevo dove
ricorrere, né a chi rivolgermi, se non, nel mio rifugio consueto, alla
Santissima Vergine e il mio Sovrano Padrone, a cui4 soltanto potevo
scoprire le mie angosce in cui di continuo ero immersa, e ricevendo
soltanto, oltre a tutto questo, canzonature, ingiurie ed accuse.
Non sapevo dove rifugiarmi.
Essendo dunque andata a Messa il giorno della Circoncisione di
Nostro Signore (1 gennaio), per chiederGli di essere Egli Stesso il Medico
e il Rimedio della mia povera madre e d’insegnarmi ciò che dovevo fare,
cosa che Egli fece con tanta misericordia, che, essendo di ritorno, trovai
la sua guancia bucata con una piaga larga circa un palmo della mano,
che emanava un fetore insopportabile, e nessuno voleva avvicinarla.
Io non sapevo affatto medicare le piaghe, e nemmeno riuscivo a

Le quattro parole seguenti sono lacerate nel manoscritto. Noi vi suppliamo con
il testo delle “Contemporanee”, che è veramente conforme all’originale.
4
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vederle o toccarle prima di essa, per la quale non avevo altro unguento
che quelli della Divina Provvidenza.
Io ogni giorno vi tagliavo molta carne putrefatta, tuttavia sentivo
tanto coraggio e fiducia nella Bontà del Mio Sovrano, che pareva essere
sempre presente; e, alla fine, essa fu guarita in pochi giorni, contro ogni
apparenza umana.
E durante tutti i periodi delle sue malattie, io non mi coricavo né
dormivo quasi per niente; e non prendevo quasi cibo, passando spesso
giornate senza mangiare.
Ma il mio Divino (Padrone) mi consolava e mi sostentava con una
perfetta conformità alla sua Santissima Volontà, attribuendo sempre a
Lui tutto quello che mi accadeva, dicendoGli: “O mio Sovrano Padrone!
Se Voi non lo volevate, questo non sarebbe accaduto; tuttavia, io Vi
rendo grazie, dal momento Voi lo permettete per rendermi conforme a
Voi.”

12. Attrattiva per l’orazione.
In tutto ciò, mi sentivo tanto fortemente attratta verso l’orazione,
che mi faceva soffrire molto questa cosa: di non sapere né di potere
imparare come occorresse farla, non conversando con nessuna persona
spirituale; e non sapevo altro che questa parola: orazione, che incantava
il mio cuore.
Ed essendomi rivolta al mio Sovrano Padrone, (Egli) m’insegnò
come voleva che la facessi; cosa che mi è servita per tutta la mia vita.
Mi faceva prostrare umilmente davanti a Lui, per chiederGli
perdono di tutto ciò per cui io l’avevo offeso, e poi, dopo averlo adorato,
gli offrivo la mia orazione, senza sapere come occorresse farla.
Poi Egli si presentava a me nel Mistero in cui voleva che io lo
considerassi; ed Egli vi applicava così fortemente il mio spirito, tenendo
la mia anima e tutte le mia capacità inabissate in Lui Stesso, che non
sentivo affatto distrazioni, ma il mio cuore si sentiva consumato dal
desiderio di amarlo, e questo mi dava un desiderio insaziabile della
Santa Comunione e di soffrire.
Tuttavia, non sapevo come fare (orazione).
Non avevo (altro) tempo, che quello della notte, che io usavo per
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quanto potevo, e, benchè questa occupazione per me fosse più deliziosa di
quanto possa esprimerlo, non la consideravo ancora orazione, e mi sentivo
di continuo perseguitata a farla; promettendogli che, appena Egli me
l’avesse insegnata, io vi avrei impiegato tutto il tempo che potevo.
Tuttavia, la Sua Bontà mi tratteneva così fortemente (legata)
all’occupazione (dell’orazione) che ho appena detto, che essa mi stancò
dalle preghiere vocali, che non potevo fare davanti al Santissimo
Sacramento, dove mi sentivo talmente del tutto attirata, che mai mi ci
annoiavo.

13. Amore per il Santissimo Sacramento e desiderio della (Santa)
Comunione.
E (davanti al Santissimo Sacramento) vi avrei passato giorni e notti
senza bere né mangiare, e senza sapere ciò che facessi, se non di
consumarmi in Sua Presenza come un cero acceso, per rendergli amore per
amore.
E non potevo rimanere in fondo alla Chiesa, e, per quanta confusione
(di sentimenti) sentissi in me stessa, non tralasciavo di mettermi il più
vicino possibile al Santissimo Sacramento.
Io consideravo felici, e ne provavo invidia, soltanto quelle (persone)
che spesso potevano comunicarsi, e che avevano la possibilità di poter
rimanere davanti al Santissimo Sacramento, benchè sia vero che io vi
impiegavo malissimo il mio tempo, e che credo che non facessi altro che
disonorarlo.
Cercavo di guadagnare l’amicizia delle persone di cui ho parlato
prima, per ottenere (di stare) alcuni momenti davanti al Santissimo
Sacramento.
Capitava che, a punizione dei miei peccati, io non potessi affatto
dormire nelle vigilie del Natale, e, nella sua predica (della Notte Santa di
Natale), il Curato della Parrocchia, redarguiva molto fortemente quelli che
non avessero dormito (la notte precedente, affermando che essi) non
avrebbero dovuto affatto comunicarsi, perchè essi non ce l’avrebbero fatta
(a vegliare); e io, non potendo (farla), non osavo comunicarmi.
Così questo giorno di giubilo era per me un giorno di lacrime, che mi
serviva da cibo e da ogni piacere.

14. La sua più grande mancanza.
Ma avevo commesso anche grandi delitti!
Una volta, infatti, in tempo di Carnevale, essendo con altre ragazze, mi
travestii per vana compiacenza, cosa che mi è stata motivo di dolori e di
lacrime per tutta la mia vita, dal momento che l’errore di vanità che avevo
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commesso per un motivo di compiacenza vana, fu da Dio (mediante le
persone citate prima, che Egli adoperò come strumenti della Sua Divina
giustizia) vendicata dalle ingiurie che io gli ho fatte con i miei peccati.
E, nonostante tutto, esse erano persone virtuose, che non
pensavano affatto a fare tutto il male che è accaduto nei nostri
confronti; e io stessa ero convinta che non ne facessero affatto, dal
momento che era il mio Dio che voleva così, e da esse non conoscevo
affatto quel cattivo comportamento.

15. Confusione che prova nel fare questo racconto.
Ma, ahimè! mio Signore, abbiate pietà della mia debolezza,
nell’estremo dolore e confusione che Voi stampate in modo così vivo in
me, scrivendo questo, per avervi così a lungo resistito a farlo!
Sostenetemi, Dio mio, perché io non soccomba sotto il rigore di
questi giusti rimproveri.
No, io protesto, mediante la Vostra Grazia, di non resistervi mai,
quando me ne dovesse costare la vita e attirarmi tutti i disprezzi delle
creature, ed armare contro di me tutti i furori dell’inferno, per vendicarvi
delle mie resistenze, di cui vi chiedo perdono, e la forza di terminare ciò
che voi desiderate da me, qualsiasi ripugnanza mi faccia sentire il mio
amor proprio.

16. Ella è chiesta in sposa.
Per proseguire, allora, man mano che andavo avanti nella mia
crescita, aumentavano le mie croci, poiché il diavolo suscitava parecchi
buoni partiti per il mondo, che mi ricercavano per farmi venir meno al
voto che avevo fatto.
E questo mi portava tanta compagnia, che mi toccava vedere, cosa
che per me era un non piccolo supplizio.
Poiché, da una parte i miei parenti, e soprattutto mia madre, mi
spingevano a questo, lamentandosi senza posa, dicendomi che ella
aveva soltanto speranza in me per uscire dalla sua miseria, con la
consolazione che avrebbe avuta di allontanarsi con me, appena io fossi
stata sistemata nel mondo.
E d’altra parte, Dio inseguiva così vivamente il mio cuore, che non
mi dava affatto tregua; poiché avevo sempre il mio voto davanti agli
occhi, al quale se fossi venuta meno, sarei stata punita con tormenti
spaventosi.
Il demonio si serviva della tenerezza e dell’amicizia che avevo per
mia madre, presentandomi senza requie le lacrime che ella avrebbe
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versate, e che se io fossi diventata Religiosa, sarei stata la causa che
ella ne sarebbe morta di afflizione, e io ne avrei risposto a Dio, poiché
ella aveva bisogno del tutto5 delle mie cure e dei miei servizi.
Questa cosa mi provocava un tormento insopportabile; poiché
l’amavo così teneramente, ed ella, me, che non potevamo vivere senza
vederci.
D’altronde, il desiderio di essere Religiosa mi perseguitava senza
posa, e avevo orrore per l’impurità.
Tutto questo mi faceva soffrire un martirio, poiché non avevo
affatto riposo e mi scioglievo in lacrime, non avendo a chi scoprirmene,
e non sapevo quale partito prendere.
Infine la tenera amicizia della mia buona madre cominciò a
prendere il sopravvento, pensando che, non essendo che una bambina,
quando io feci questo voto, me ne avrebbero potuto ben dispensare, dal
momento che quando l’avevo fatto, non comprevo ciò che fosse.
Inoltre, temevo molto di impegnare la mia libertà, dicendomi che
non avrei più potuto fare digiuni, elemosine e discipline come avrei
voluto, e che la Vita Religiosa richiedesse una così grande santità a
quelli che vi si impegnavano, che mi sarebbe stato impossibile
raggiungerla mai, e che mi ci sarei dannata.

17. Il mondo l’attira. Lotta interiore
Ma io cominciai quindi a vedere il mondo, e ad agghindarmi per
piacere ad esso, cercando di divertirmi per quanto potevo.
Ma voi, Dio mio, solo testimone della grandezza e della lunghezza di
questa lotta spaventosa che soffrivo dentro di me, ed a cui mille e mille
volte avrei ceduto senza il sostegno straordinario della vostra
misericordiosa Bontà, che aveva Disegni diversi da quelli che io
progettavo nel mio cuore.
Al (mio cuore) voi faceste così ben conoscere, in quell’incontro,
che gli sarebbe molto duro e difficile ricalcitrare contro il potente
pungolo del vostro Amore, benchè la mia malizia e la mia infedeltà mi
facessero impiegare tutte le mie forze e attività per resistergli, ed
estinguere in me tutti i suoi movimenti.

5

Ella solo da me poteva aspettare delle cure.
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Ma inutilmente: poiché, in mezzo alle compagnie e ai divertimenti,
Egli mi lanciava saette così infuocate, che bucavano e consumavano il
mio cuore da tutti i lati; e il dolore che sentivo, mi rendeva del tutto
sconcertata.
E, non essendo questo ancora abbastanza, per un cuore tanto
ingrato quanto il mio, per fargli lasciare la presa, mi sentivo come legata
e tirata a forza da corde, così fortemente, che, alla fine, ero costretta a
seguire Colui che mi chiamava in qualche luogo segreto, dove mi faceva
severe reprimende; poiché Egli era geloso del mio miserabile cuore, che
soffriva persecuzioni spaventose.
E, dopo avergli chiesto perdono, con la faccia prostrata a terra, Egli
mi faceva prendere una dura e lunga disciplina; e poi tornava del tutto
come prima, nelle mie resistenze e vanità.
E poi (venuta) la resa, quando lasciavo quelle maledette livree di
Satana, voglio dire quei vani agghindamenti, strumenti della sua malizia,
il mio Sovrano Padrone si presentava a me, come era, nella sua
flagellazione, del tutto sfigurato, facendomi strani rimproveri: che erano
le mie vanità che lo avevano ridotto in quello stato, e che io perdevo un
tempo così prezioso e di cui Egli mi avrebbe domandato un conto
rigoroso nell’ora della morte; che io lo tradivo e lo perseguitavo, dopo
che Egli aveva dato tante prove del Suo Amore, e del desiderio che Egli
aveva che io mi rendessi conforme a Lui.
Tutto questo si stampava tanto fortemente in me e faceva così
dolorose piaghe nel mio cuore, che io avrei pianto amaramente, e mi
sarebbe stato molto difficile esprimere tutto ciò che soffrivo e ciò che
accadeva in me.

18. Penitenze corporali.
Non sapendo ciò che era che la vita spirituale, non essendo stata
istruita in essa, né avendone udito parlare, ne sapevo solo ciò che il mio
Divino Padrone m’insegnava e mi faceva fare con la sua amorosa
costrizione.
E, per vendicarmi in qualche modo, su me stessa, delle ingiurie che
io Gli facevo, e riprendere questa somiglianza e conformità con Lui,
dando sollievo al dolore che mi incalzava, legavo questo miserabile
corpo criminale, con corde a nodi, e lo serravo così fortemente che,
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riusciva appena a respirare e a mangiare, e lasciavo tanto a lungo quelle
corde (sul corpo), che esse erano quasi del tutto infossate nella carne, la
quale venendo a crescere sopra, io non potevo strapparle, che con
grande violenza e crudeli dolori; e lo stesso come alle piccole catenelle
con cui stringevo le mie braccia, le quali portavano via lì una parte (della
carne) uscendo.
E poi dormivo su un'asse o su dei bastoni con nodi aguzzi di cui io
facevo il mio letto per riposo; e poi prendevo la disciplina, pensando di
cercare qualche rimedio alle lotte e ai dolori che soffrivo dentro me
stessa, nonostante tutto quello che potevo soffrire al di fuori con le
umiliazioni e le contraddizioni, di cui prima ho parlato, che erano sempre
continue e aumentavano piuttosto che diminuire; tutto questo, dico, non
mi sembrava che una bevanda fresca a prezzo delle mie pene interiori,
per cui io mi sforzavo con tanta violenza per sopportarle in silenzio e
tenerle nascoste, come mi insegnava il mio buon Padrone, (tanto) che
non appariva nulla ad di fuori, se non che mi si vedeva impallidire e
rinsecchire.
Le paure che avevo di offendere il mio Dio mi tormentavano più di tutto il
resto, perché mi pareva che i miei peccati fossero continui; e mi
apparivano così grandi, che mi meravigliavo come l’Inferno non si
aprisse sotto i miei piedi per seppellire una peccatrice tanto miserabile.
Avrei voluto confessarmi tutti i giorni, e tuttavia non potevo che
raramente.
Consideravo come santi quelli che rimanevano molto in
confessione, pensando che essi non fossero come me, che non sapevo
accusarmi delle mie mancanze.
Questo mi faceva versare molte lacrime.

19. Desiderio della Vita Religiosa.
Avendo passato molti anni fra tutte queste pene e lotte, e molte
altre sofferenze, senza altra consolazione che quella del mio Signore
Gesù Cristo, che si era reso mio Padrone e mio Governatore, il desiderio
della Vita Religiosa si riaccese tanto ardentemente nel mio cuore che
decisi di esserlo a qualunque prezzo.
Ma, ahimè!
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Questo (desiderio della Vita Religiosa) non si potè compiere che
quattro o cinque anni dopo, durante il qual tempo le mie pene e lotte
raddoppiarono da ogni parte, e cercavo anche di raddoppiare le mie
penitenze, secondo quanto me lo permettesse il mio Divino Padrone.
Dal momento che Egli cambiò direzione, facendomi vedere la
bellezza delle virtù, e, soprattutto, dei tre voti di povertà, castità e
obbedienza, dicendomi che, praticandoli, si diventa santi; e mi diceva
questo perché, pregandoLo, gli chiedevo di farmi santa.
E siccome non leggevo molto, se non la “Vita dei Santi”, dicevo,
aprendolo: me ne serve una facile da imitare, affinchè possa fare come
ella ha fatto, per diventare santa come lei.
Ma ciò che mi affliggeva, era di vedere che offendevo tanto il mio
Dio, e pensavo che i santi non l‘avessero offeso come me, o almeno che
se qualcuno l’avesse fatto, poi era stato sempre (a fare) penitenza: cosa
che mi dava grandi voglie di farne, ma il mio Divino Maestro imprimeva in
me una così gran paura di seguire la mia propria volontà, che pensavo
quindi che, benchè potessi farla, Egli non l’avrebbe affatto gradita, se
non quando l’avessi fatta per amore e per obbedienza.
Questo mi mise in grandi desideri di amarlo e di fare tutte le mie
azioni per obbedienza, e non sapevo come occorresse praticare l’uno e
l’altra; e pensavo che fosse un delitto dire che io L’amavo, perché
vedevo le mie opere smentire le mie parole.
Gli chiesi di insegnarmi e di farmi fare ciò che Egli voleva che io
facessi per piacergli e per amarlo, cosa che Egli fece in questa maniera.

20. Carità verso i poveri e gli infermi.
Egli mi diede un così tenero amore per i poveri che non avrei
desiderato avere più altra conversazione; ed Egli imprimeva in me una
così tenera compassione delle loro miserie che, se e quando avevo del
denaro, lo davo a dei poveretti per impegnarli a venire verso di me, per
insegnar loro il Catechismo e a pregare Dio.
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E questo faceva sì che essi mi seguissero, e, a volte, ce n’erano
tanti che non sapevo dove metterli durante l’inverno, se non in una
grande stanza, da dove a volte ci cacciavano.
Questo mi provocava molta mortificazione, poiché volevo che non
si vedesse niente di quello che facevo; e si pensava che io dessi ai
poveri tutto ciò che potevo afferrare, ma non l’avrei osato fare, per paura
di rubare, e davo soltanto quello che apparteneva a me; e non osavo
farlo più senza obbedienza, cosa che mi obbligava ad vezzeggiare mia
madre, affinchè mi permettesse di dare ciò che avevo; e, siccome ella mi
amava molto, me lo concedeva abbastanza facilmente.
E, quando ella me lo rifiutava, io rimanevo in pace, e, dopo un po’ di
tempo, tornavo ad importunarla; dal momento che non potevo fare più
niente senza permesso, e non solo di mia madre, ma mi assoggettavo a
quelli con i quali abitavo, cosa che per me era un continuo supplizio.
Tuttavia, io pensavo che occorresse sottomettermi a tutti quelli
verso cui avevo maggiore ripugnanza, ed obbedirli, per provare se avessi
potuto essere Religiosa.
E tutti quei permessi che di continuo andavo a chiedere, mi
attiravano grandi rifiuti e prigionia, dal momento che questo diede una
così grande autorità su di me, che non poteva esserci Religiosa più
prigioniera; ma l’ardente desiderio che sentivo di amare Dio, mi faceva
superare tutte le difficoltà, e mi rendeva attenta a fare tutto ciò che
contrariava di più le mie inclinazioni, e verso cui sentivo maggior
ripugnanza, e me ne sentivo talmente spinta, che me ne confessavo
quando avevo mancato di seguire questi movimenti.
Sentivo un’estrema ripugnanza a vedere le piaghe; ma bastava che
iniziassi a mettermi a medicarle e a baciarle, per vincermi, e non sapevo
come occorresse fare (a medicarle).
Ma il mio Divino Maestro sapeva così bene supplire a tutte le mie
ignoranze, che esse si trovavano guarite in poco tempo, senza altro
unguento, che quelli della Sua Provvidenza, benchè quelle piaghe
fossero molto pericolose, ma io avevo maggior fiducia nella Sua Bontà
che nei rimedi esterni.
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21. Rimproveri di Nostro Signore che comincia a rivelarle i Suoi
Disegni su di lei.
Ero naturalmente portata all’amore del piacere e del divertimento.
Non ne potevo più gustare nessuno, anche se, spesso, facevo ciò
che potevo per cercarne; quella Dolorosa Figura che si presentava a me,
come del mio Salvatore, che era stato appena flagellato, m’impediva
molto a prenderne; poiché mi faceva quel rimprovero che mi forava fino
al cuore: “Vorrai proprio quel piacere? Ed Io, che non ne ho preso mai
nessuno e mi sono abbandonato ad ogni sorta di amarezze per tuo amore
e per guadagnare il tuo cuore? E, tuttavia, tu vorresti ancora ribattere
con Me!”.
Tutto questo provocava grandi impressioni nel mio animo, ma
confesso in buona fede che non comprendevo nulla di tutto ciò, tanto
avevo lo spirito grossolano e poco spirituale, e non facevo alcun bene,
perché Egli mi ci spingeva tanto fortemente che non vi potevo resistere;
per me è gran motivo di confusione tutto ciò che scrivo qui, e vorrei
poter far conoscere come io sia degna del più rigido castigo eterno, a
causa delle mie continue resistenze a Dio ed opposizioni alle sue grazie,
e far vedere anche la grandezza delle Sue Misericordie, perché pareva
che Egli avesse intrapreso a braccarmi e ad opporre di continuo la Sua
Bontà alla mia malizia, e il Suo Amore alle ingratitudini, per le quali, per
tutta la mia vita proverò il più vivo dolore: non sapevo riconoscere allora
che il mio Sovrano Liberatore aveva preso una cura così amorevole di
me, fin dalla culla, e me l’ha sempre continuata.
E, siccome, una volta, ero come in un abisso di stupore, per il fatto
che tante mancanze, tante infedeltà che io vedevo in me, non erano
capaci di scoraggiarlo, Egli mi fece questa richiesta: “Desidero fare di te
un’amalgama del Mio Amore e delle Mie Misericordie”.
E, un’altra volta, Egli mi disse: “Ti ho scelta come Mia Sposa, e noi
ci siamo promessi la fedeltà, quando tu mi hai fatto voto di castità.
Sono Io che ti spingevo a farlo, prima che il mondo avesse parte nel
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nel tuo cuore; perché Io lo volevo tutto puro, e senza essere insudiciato
dagli affetti terreni, e, per conservarmelo così, toglievo tutta la malizia
dalla tua volontà affinchè essa non lo potesse corrompere.

22. Egli l’ha affidata alle cure della Santa Vergine.
E poi, ti affidai alle cure della Mia Santa Madre, affinchè Ella ti
plasmasse secondo i Miei Disegni”.
Pure Lei mi ha sempre servito come una buona Madre, e non mi ha
mai rifiutato il Suo Aiuto, e Io vi avevo ogni Mia Risorsa, in tutte le mie
pene e bisogni, e con tanta fiducia, che mi pareva di non aver nulla da
temere sotto la Sua materna Protezione”.
In quel tempo Le feci anche voto di digiunare ogni sabato e di dirLe
l’Ufficio della Sua Immacolata Concezione quando avessi saputo leggere,
e sette genuflessioni tutti i giorni della mia vita, con sette Ave Maria, per
onorare i Suoi sette Dolori, e (Le) promisi di essere per sempre la Sua
ancella, chiedendole di non rifiutarmi questa grazia.
Come una figlia, io le parlavo semplicemente, proprio come alla Mia
buona Madre, per la quale sentivo pertanto un amore davvero tenero.

23. Ella è vicina a lasciarsi vincere dalla tenerezza dei modi e dalle
menzogne del diavolo.
Tuttavia, Ella mi rimproverò severamente, quando, per la seconda
volta, mi vide pronta a soccombere nella terribile lotta, che io sentivo in
me.
Dal momento che, non potendo più resistere alle persecuzioni che i
miei parenti mi facevano, e alle lacrime di una madre che mi amava così
teneramente, dicendomi: che una figlia, a venti anni, deve prendere
partito, io cominciai a crogiuolarmi in quei sentimenti.
Poiché Satana mi diceva di continuo: “Povera miserabile, cosa
pensi di fare, volendo essere Religiosa?
Tu vai a renderti lo zimbello di tutti, perché mai tu ci persevererai;
e che scandalo lasciare l’Abito di Religiosa e uscire dal Convento!
Dove potrai nasconderti dopo ciò?”.
Io mi scioglievo in lacrime per tutto questo, poiché avevo un orrore
spaventoso degli uomini, e delle loro derisioni su di me; ma il Mio Divino
(Maestro), che teneva davanti ai miei occhi sempre il mio voto, ebbe,
infine, pietà di me.

24. Nostro Signore le restituisce la pace.
E una volta, dopo la Comunione, se non mi sbaglio, mi fece vedere
che era Lui il più bello, il più ricco, il più potente, il più perfetto, il più
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compiuto di tutti gli amanti; e, essendo promessa a Lui, da dove
veniva, allora, che io volessi rompere tutto con Lui, per prenderne un
altro?: “Oh! Sappi che se tu mi fai questo disprezzo, Io ti abbandonerò
per sempre; ma se tu mi sei fedele, Io non ti lascerò affatto, e mi
prenderò la vittoria contro tutti i tuoi nemici.
Scuso la tua ignoranza, perché tu ancora non Mi conosci; ma se tu
Mi sei fedele e Mi segui, ti insegnerò a conoscerMi e Mi manifesterò a
te”.
Dicendomi questo, mi impresse una così gran calma nel mio intimo,
e la mia anima si trovò in una così grande pace che decisi quindi di
morire piuttosto che cambiare.
Mi pareva allora che i miei legacci erano rotti, e che io, non avevo
più nulla da temere, pensando che quando la Vita Religiosa fosse stata
un [purgatorio], mi sarebbe stato assai dolce purificarmi per il resto della
mia vita, che vedermi precipitata all’inferno, che avevo tante volte
meritato, con i miei grandi peccati e resistenze.

25. Ella, malgrado tutto, sarà Religiosa.
Essendomi, allora, decisa per la Vita Religiosa, lo Sposo Divino
della mia anima, per timore che io gli sfuggissi ancora, mi chiese che
Egli si impadronisse e si rendesse Padrone della mia libertà, (tanto) che
non ho più avuto un godimento per tutto il resto della mia vita; Egli, da
quel momento, si inserì così fortemente nel mio cuore, che rinnovai il
mio voto, cominciando a comprenderlo.
Io Gli dissi che quando mi fosse costato mille vite, non sarei mai
stata altro che Religiosa; e mi dichiarai a voce alta, pregando di
congedare tutti quei partiti, benchè essi me li presentassero
vantaggiosi.
Mia madre, vedendo questo, non piangeva più in mia presenza, ma
lo faceva di continuo con tutti quelli che gliene parlavano, che non
mancavano di venirmi a dire che sarei stata la causa della sua morte, se
io l’avessi abbandonata, e che ne avrei risposto a Dio, perché ella non
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aveva nessuno per accudirla; e che sarei stata benissimo Religiosa dopo
la sua morte, ma (aspettassi di diventarlo) mentre ella era in vita.
E, un fratello che mi amava molto, fece tutti i suoi sforzi per
distogliermi dal mio disegno, offrendomi (ogni) suo bene per sistemarmi
meglio nel mondo.
Ma, a tutto questo, il mio cuore era divenuto insensibile come una
roccia, benchè mi occorresse restare ancora tre anni nel mondo, fra
tutte queste lotte.

21. Rimproveri di Nostro Signore, che cominciò a rivelarle i Suoi
Disegni su di lei.
E mi mandarono presso uno dei miei zii, che aveva una figlia
Religiosa, la quale, sapendo che io volevo esserlo, fece di tutto per
avermi con sé, e, non sentendo affatto propensione alla vita delle
Orsoline, le dicevo: “Vedi, se entrassi nel tuo Convento, sarebbe soltanto
per amor tuo; ma io voglio andare in un (Convento) dove non avrò né
parentela né conoscenze, per essere Religiosa per amor di Dio.”
Ma, siccome non sapevo dove sarebbe stato (questo Convento), né
quale Ordine dovessi abbracciare, non conoscendoli, credetti di
soccombere alle sue insistenze; per quanto amassi molto questa cugina,
la quale si serviva dell’autorità di mio zio, al quale io non osavo
resistere, perché egli era mio tutore e mi diceva di amarmi come una
delle sue figlie, e voleva così avermi vicino a sè; ed egli non voleva mai
permettere a mio fratello di portarmi via, dicendo che egli intendeva
essere il mio maestro.
E mio fratello, che non aveva affatto ancora voluto acconsentire
che io fossi Religiosa, era molto adirato con me, pensando che io fossi
consenziente a tutto quanto (mi veniva detto), per entrare a Sant’Orsola,
nonostante il suo (parere), e senza il consenso dei miei parenti.
Invece, ero molto lontana dai loro (consigli); tanto che, più
insistevano per farmi entrare (dalle Orsoline), più ne sentivo disgusto.
E una voce segreta mi diceva: “Io non voglio (andare) lì, ma a Santa
Maria”.

22. La si distoglie dalla Visitazione.
Tuttavia, non mi permettevano di vedere le (Suore di Santa Maria),
e, benchè fossero numerosi i parenti che mi dicevano (così tante) cose,
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capaci di scoraggiare gli spiriti più decisi; invece, più cercavano di
distogliermene, più io le amavo, e sentivo aumentare il mio desiderio di
entrarvi, a causa di questo nome del tutto amabile di Santa Maria, il
quale mi faceva capire che fosse lì ciò che cercavo.
E una volta, guardando un quadro del grande San Francesco di
Sales, mi parve che (egli) mi gettasse uno sguardo così paternamente
amorevole, chiamandomi figlia sua, che io lo iniziai a considerare come il
mio buon Padre.
Ma non osavo dir nulla di tutto ciò, e non sapevo come
disimpegnarmi da mia cugina e da tutta la sua Comunità, la quale mi
manifestava tanta amicizia che non me ne potevo più difendere.

28. Ella è chiamata improvvisamente nella sua famiglia.
E, come si era pronti ad aprirmi la porta (del Convento delle
Orsoline), ricevetti la notizia che mio fratello stava molto male, e mia
madre (era) in fin di vita; cosa che mi costrinse a partire
immediatamente, per recarmi vicino a lei, senza che me lo potessero
impedire, benchè io fossi malata, più di dispiacere che di (qualche) altra
cosa, per vedermi come forzata ad entrare in un Convento, dove credevo
che Dio non mi chiamasse.
Me ne andai a notte fonda, benchè ci fossero quasi dieci leghe: ed
ecco come fui rilasciata, per riprendere una durissima croce, che non
specificherò, avendo detto abbastanza su questo argomento; basta dire
che tutte le mie pene raddoppiarono.
Mi facevano vedere che mia madre non poteva vivere senza di me,
poiché il poco tempo che l’avevo lasciata era la causa del suo male, e
che io avrei risposto a Dio della sua morte; ed essendomi detto questo
da persone ecclesiastiche, mi provocava aspre pene, per la tenera
amicizia che avevo per lei, di cui il demonio si serviva molto, per farmi
credere che questa sarebbe stata la causa della mia dannazione eterna.

29. L’immagine sofferente.
D’altra parte, il mio Divino Maestro mi spingeva molto fortemente a
lasciar tutto per seguirLo, che non mi dava più tregua; Egli mi dava un
così grande desiderio di conformarmi alla Sua Vita Sofferente, che tutto
ciò che soffrivo non mi pareva niente, cosa che mi faceva raddoppiare le
mie penitenze.
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E, a volte, gettandomi ai Piedi del mio Crocifisso, gli dicevo: “O mio
caro Salvatore, come sarei felice se Voi imprimeste in me la Vostra
Immagine Sofferente!”.
Ed Egli mi rispondeva: “E’ ciò che io mi accingo (a fare), purchè tu
non mi resista, e che da parte tua, tu vi contribuisca”.
E, per dargli alcune gocce del mio sangue, mi legavo le dita e poi ci
conficcavo degli aghi; e poi prendevo la disciplina tutti i giorni, per
quanto potevo, in Quaresima, per onorare i colpi di frusta della Sua
flagellazione.
Ma, sebbene per lungo tempo io me la dessi, non potevo avere
molto sangue da offrire al mio buon Maestro, rispetto a quello che Egli
aveva sparso per amor mio.
E, siccome io mi davo (la disciplina) sulle spalle, mi occorreva
molto tempo.
Tuttavia, nei tre giorni di carnevale, avrei voluto farmi a pezzi (con
la disciplina), per riparare gli oltraggi che i peccatori facevano alla Sua
Divina Maestà.
Per quanto potevo, li trascorrevo a digiuno, a pane ed acqua, dando
ai poveri ciò che mi si dava per cibo.

30. Suo ardore per la Santa Comunione.
Ma la mia maggior gioia nel lasciare il mondo, era di pensare che
mi sarei comunicata spesso, poiché non me lo si voleva permettere che
di rado, e credevo che sarei stata la più felice del mondo, se avessi
potuto fare spesso la (Comunione), e passare delle notti, da sola, davanti
al Santissimo Sacramento, poiché io sentivo lì una tale fortezza che,
sebbene fossi oltremodo paurosa, non ci pensavo più, non appena fossi
stata in quel luogo delle mie care delizie.
E le vigilie della Comunione, mi sentivo inabissata in un così
profondo silenzio che non potevo parlare, che con violenza, per la
grandezza dell’azione che dovevo fare; e, quando l’avevo fatta, non avrei
voluto né bere né mangiare né parlare, tanto erano grandi la
consolazione e la pace che sentivo.
E mi nascondevo per quanto potevo, per imparare ad amare il mio
Buon Sovrano, che mi spingeva tanto fortemente a rendergli amore per
amore.
Ma io credevo di non poterlo amare mai, qualsiasi cosa io potessi

93

94

fare, se non imparavo a fare l’orazione; poiché non ne sapevo che quello
che mi era stato insegnato, che era di abbandonarmi a tutti i Suoi Santi
Movimenti, quando potevo rinchiudermi in qualche angolino con Lui; ma
non mi lasciavano abbastanza libertà, poiché mi occorreva lavorare, per
tutta la durata del giorno, con le domestiche; e poi, la sera, mi si
accusava di non fare nulla per accontentare le persone con cui stavo.
Mi sgridavano così tanto che non avevo il coraggio di mangiare; e
mi ritiravo dove potevo, per avere qualche momento di pace, di cui
sentivo un gran desiderio.
Ma, siccome mi lamentavo di continuo, con il mio Divino Maestro,
temendo di non poterGli piacere in tutto ciò che facevo, (essendo)
troppo grande la mia volontà, che mi faceva compiere le mortificazioni a
mio piacere e per obbedienza: “Ahimè! mio Signore, gli dicevo, datemi
dunque qualcuno per guidarmi a Voi”.
“Non ti basto io?”, mi rispose (Gesù).
“Che temi tu? Una figlia tanto amata come ti amo Io, può perire tra
le braccia di un Padre Onnipotente?”

31. Confessione del Giubileo a un Sacerdote di San Francesco.
Non sapevo cosa fosse la direzione (spirituale); ma avevo un gran
desiderio di obbedire, e la Sua Bontà permise che nel tempo di un
Giubileo, venisse nella Casa un Religioso di San Francesco, e vi dormì,
per darci la libertà di fare le nostre confessioni generali.
Era da più di quindici giorni circa che io mi apprestavo a scrivere la
mia (confessione generale); dal momento che, sebbene la facessi tutte
le volte che ne trovavo l’occasione, mi pareva sempre che non la potessi
fare pienamente, a causa dei miei grandi peccati, dai quali io mi sentivo
penetrata con un così vivo dolore, che, non solo versavo molte lacrime,
ma avrei con tutta la mia anima, nell’eccesso del mio dolore, voluto
renderli noti a tutti.
E i miei maggiori gemiti venivano dal fatto che ero così cieca che
non li potevo conoscere, né esprimere tanto enormi, quanto essi erano.
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Questo era il motivo per cui scrivevo tutto ciò che potevo trovare,
nei libri che trattano della Confessione; e che, a volte, mettono cose che
persino avevo orrore di pronunciare.
Ma io dicevo fra me e me: “L’ho forse fatta, e non lo so, né me ne
ricordo; ma è molto giusto che io abbia la confusione di dirla, per
soddisfare la Divina Giustizia”.
E’ pur vero che, se avessi pensato di aver fatto la maggior parte
delle cose di cui mi accusavo, sarei stata inconsolabile, e lo sarei stata
da allora dopo queste Confessioni, se il mio Sovrano Maestro non mi
avesse assicurato che Egli perdonava tutto a una volontà senza malizia.
E io feci, allora, questa (Confessione), nella quel buon Padre mi
fece levare i numerosi fogli, e non volle permettermi di leggerli.
Io lo pregavo di lasciarmi soddisfare la mia coscienza, poiché ero
una peccatrice, più grande di quanto egli non pensasse.
Quella confessione mi mise molto in pace.
Io gli dissi qualcosa sul modo in cui vivevo; su ciò egli mi diede
parecchi buoni avvertimenti.
Ma non osavo dire tutto, poiché credevo che fosse una vanità, della
quale io avevo delle grandi paure, perché la mia indole vi era molto
portata, e perché io pensavo che tutto ciò che facevo fosse per questo
motivo, non sapendo affatto discernere il sentimento dal consenso.
Questo mi faceva molto soffrire, poiché temevo molto il peccato,
per il fatto che esso allontanava Dio dalla mia anima.
Questo buon Padre mi promise degli strumenti di penitenza, ed io
dissi come mio fratello mi tratteneva sempre nel mondo, nei quattro o
cinque anni che io cercavo di essere Religiosa, dandomi tanti scrupoli (di
coscienza).
Al che egli mi chiese se avevo sempre il disegno di essere
(Religiosa); e, avendogli risposto (che preferivo) morire, piuttosto che
cambiare (disegno), egli mi promise di venirmi in aiuto.

32. Pratiche per mandarla dalle Orsoline.
Egli andò, allora, per fare il contratto della mia dote, presso questa
buona cugina, che non cessava di inseguirmi.
E mia madre e gli altri miei parenti volevano che fossi Religiosa in
quel Convento.
Non sapevo più, quindi, come difendermene; ma, nel mentre egli vi
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andò, io mi rivolsi alla Santissima Vergine, la mia Buona Maestra, con
l’intermediazione di San Giacinto, al quale io feci parecchie preghiere, e
(feci) dire molte Messe in onore della mia Santa Madre, la quale
amorevolmente mi disse consolandomi: “Non temere nulla, tu sarai la
Mia vera figlia e io sarò sempre la tua Buona Madre”.
Queste parole mi calmarono tanto fortemente, che mi lasciarono
senza alcun dubbio che questo si compisse, malgrado le opposizioni.
Essendo quindi di ritorno, mio fratello mi disse: “Vogliono
quattromila (lire), sta a voi fare ciò che piacerà del vostro bene, perché
la cosa non è ancora fissata”.

33. Ella andrà alla Visitazione. Paray l’attirò fin dall’inizio.
Nello stesso tempo, io decisamente gli dissi: “Non si concluderà
mai.
Io voglio andare al “Santa Maria”, in un Convento molto lontano,
dove non avrò nè parentela, né conoscenze; poiché non voglio essere
Religiosa che per Amore di Dio.
Voglio lasciare il mondo proprio del tutto, nascondendomi in
qualche piccolo recesso, per dimenticarlo ed esserne dimenticata, e non
vederlo più”.
Mi proposero parecchi Monasteri, verso i quali non sapevo
decidermi; ma, appena mi si nominò Paray, il mio cuore si dilatò di gioia
e vi acconsentii all’inizio.
Ma mi occorse andare a vedere quelle Religiose, dove avevo
abitato all’età di otto anni, cosa che per me fu un’aspra lotta da
sostenere.
Esse mi fecero entrare, dicendomi che ero la loro figlia; tuttavia, io
le volevo lasciare, dal momento che esse mi amavano così teneramente;
ed esse non approvavano che io entrassi al “Santa Maria”, sapendo bene
che io non vi avrei perseverato.
Io dissi che volevo provare, ed esse mi fecero promettere di tornare
da loro quando ne sarei uscita; poiché sapevano bene, dicevano loro,
che io non mi sarei mai potuta abituare (ivi).
E, qualsiasi cosa esse mi potessero dire, il mio cuore era
insensibile e si fortificava tanto più nella sua risoluzione, dicendo
sempre: “Bisogna morire o vincere”.

34. La cara Paray: “E’ qui che ti voglio!”.
Ma tralascio tutte le altre lotte che dovetti sostenere, per giungere
presto al luogo della mia felicità, la cara Paray, dove fin dal principio che
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entrai in Parlatorio, mi furono dette interiormente queste parole: “E’ qui
che ti voglio.”
Dopo di che, dissi a mio fratello che bisognava accordarsi, perchè
io non sarei mai stata altrove.
Cosa che lo sorprese, tanto più che egli non mi ci aveva portata
che per vedere le Religiose di Santa Maria, senza immaginare che io la
volessi (diventare).
Io avevo fatto a lui la promessa che non saremmo tornati affatto,
prima che tutto fosse stato stabilito (e gli feci prendere accordi).
Dopo di che, mi pareva di avere preso una nuova vita, tanta
contentezza e pace sentivo in me.
Ciò mi aveva reso felice, e quelli che non sapevano ciò che
accadeva, dicevano: “Vedetela, che ha proprio l’aspetto di una
Religiosa!”.
E, infatti, portavo maggiori agghindamenti di vanità che mai avessi
fatto, e mi divertivo lo stesso, per la grande gioia che sentivo, di vedermi
tutta del mio Bene Sovrano: il quale, mentre scrivo questa cosa, mi fa
spesso un amorevole rimprovero con queste parole: “Guarda, figlia mia,
se potrai trovare un padre ferito d’amore per il suo unico figlio, che abbia
mai preso tanta cura di lui e che gli abbia potuto dare testimonianze
d’amore così tenere, quanto lo sono quelle che Io ho dato e voglio dare a
te, Io che ho avuto tanta pazienza e pena a coltivarti e aggiustarti a
modo mio fin dalla più tenera giovinezza, aspettandoti dolcemente,
senza scoraggiarmi, fra tutte le tue resistenze.
Ricordati, allora, che, se mai ti dimenticassi della gratitudine verso
di Me, non riferendo a Me la gloria di tutto, questo sarebbe il mezzo di far
prosciugare in te questa Sorgente inesauribile di ogni bene”.

35. Margherita dice addio al mondo ed entra nel Monastero (20
giugno 1671).
Infine, essendo venuto questo giorno tanto desiderato per dire
addio al mondo, mai sentii tanta gioia e fermezza nel mio cuore, che era
come insensibile, tanto all’amicizia, come al dolore che mi
manifestavano, soprattutto mia madre; ed io non versai una lacrima,
lasciandoli.
Poiché mi pareva di essere come una schiava, che si vede liberata
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dalla sua prigione e dalle sue catene, per entrare nella casa suo Sposo,
per prenderne possesso e gioire con ogni libertà della sua presenza, dei
suoi beni e del suo amore.
Era ciò che Egli diceva al mio cuore, che era del tutto fuori di sé
per Lui.
E non sapevo rendere altra ragione della mia vocazione per il
“Santa Maria”, se non che volevo essere figlia della Santa Vergine.
Tuttavia, confesso che nel momento che bisognò entrare, che era
un sabato, tutte le pene che avevo avute, e parecchie altre, vennero ad
assalirmi, così violentemente, che mi pareva che il mio spirito andasse a
separarsi dal mio corpo entrando.
Ma, subito, mi fu mostrato che il Signore aveva rotto il mio sacco di
prigionia, e che Egli mi rivestiva col Suo Manto di festa6 (1); e la gioia mi
trasportava tanto, che gridavo: “E’ qui dove Dio mi vuole”.
All’inizio sentii inciso nel mio spirito che questa Casa di Dio era un
luogo santo, e che tutte quelle che l’abitavano dovevano essere sante, e
che quel nome di Santa Maria per me significava che occorresse esserlo
a qualsiasi prezzo, e che era per questo che occorreva abbandonarsi e
sacrificarsi a tutto, senza alcuna riserva e riguardo.
Questo mi addolciva tutto quello che mi sembrava durissimo in
questi inizii, che tutte le mattine, per molti giorni, mi svegliavano queste
parole, che sentivo distintamente senza comprenderle: “Dilexisti
justitiam”, e il resto del versetto; e altre volte: “Audi filia, et vide, ecc.”.
E ancora queste: “Tu hai riconosciuto il tuo sentiero e la tua via, o
mia Gerusalemme, casa d’Israele! Ma il Signore ti guiderà in tutte le tue
vie e mai ti abbandonerà”.
Io dicevo tutto questo alla mia buona Maestra (delle novizie), senza
capirlo.
Io consideravo (la Maestra delle novizie), e anche la Mia Superiora,

Questo linguaggio è del tutto biblico, pieno di forza e di grazia. Ricorda il
“saccus obsecrationis” di Ester (IV, 4) e il “vestimentum laetitiae” di Giuditta (XVI, 9).
Quando si leggono gli scritti della Beata, si è stupiti dell’uso che le si vede fare della
Divine Scritture.
6
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come Gesù Cristo in terra.

36. La tela che attende (di essere dipinta).
E siccome io non sapevo e non avevo avuto mai né guida né
direzione, ero così lieta di vedermici assoggettata e poterle obbedire,
che mi pareva che fossero oracoli tutto ciò che ella mi diceva, e che io
non avrei avuto più nulla da temere, facendo (tutto) per obbedienza.
E siccome io la pregavo di insegnarmi a fare l’orazione, di cui la
mia anima sentiva una così gran fame, ella non volle affatto credere che,
essendo venuta in Religione all’età di 23 anni, io non la sapessi affatto
fare; e, dopo avermi rassicurata, per la prima volta mi disse: “Va’ a
metterti davanti a Nostro Signore, come una tela in attesa davanti a un
pittore”.
Avrei voluto che ella mi spiegasse ciò che mi diceva, non
comprendendola, e non glielo osavo dire; ma mi fu detto: “Vieni, io te
l’insegnerò”.
E appena fui in orazione, il mio Sovrano Maestro mi fece vedere che
la mia anima era quella tela in attesa, sulla quale Egli voleva dipingere
tutti i segni della vita sofferente, che è tutta trascorsa nell’amore e nella
privazione, nel distacco, nel silenzio e nel sacrificio, fino alla sua
consumazione (d’Amore sulla Croce); e che Egli avrebbe fatto questa
riproduzione, dopo averla purificata da tutte le macerie che le
rimanevano, sia dell’affetto alle cose terrene, sia dell’amore di se stessa
e delle creature, per le quali la mia indole compiacente aveva molta
inclinazione.

37. Troppo ardore per la penitenza. Ella è riportata all’obbedienza di
San Francesco di Sales.
Ma Egli, in quel momento, mi spogliò di tutto, e, dopo aver svuotato
il mio cuore e messo la mia anima tutta a nudo, vi accese un così
ardente desiderio di amarLo e di soffrire, che non mi dava affatto requie;
insegnandomi da così vicino che non avevo tempo (a fare null’altro), che
a pensare a come io l’avessi potuto amare, crocifiggendomi, e (come) la
Sua Bontà fosse sempre stata così grande nei miei confronti, che mai
Egli ha mancato di fornirmene i mezzi.
E benchè io non nascondessi nulla alla mia Maestra, avevo pure
nutrito il disegno di estendere i suoi permessi sulle penitenze, ben oltre
le sue intenzioni.
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Al che, non avendo seguito quanto dovevo, il mio Santo Fondatore
mi rimproverò così fortemente, senza lasciarmi passare oltre, che mai, in
seguito, ho avuto il coraggio di ritornarvi, dal momento che le sue parole
sono rimaste incise nel mio cuore: “E che, figlia mia!
Tu pensi di poter piacere a Dio, superando i limiti dell’obbedienza,
che è il sostegno principale e il fondamento di questa Congregazione, e
non le austerità?”.

38. La presa d’abito (25 agosto 1671).
Avevo superato la mia prova con un ardente desiderio di vedermi
tutta di Dio, che mi fece la misericordia di inseguirmi di continuo, per
farmi arrivare a questa felicità.
Essendo quindi rivestita del nostro Santo Abito, il mio Divino
Maestro mi fece vedere che era quello il tempo del nostro Fidanzamento,
il quale dava un nuovo dominio su di me, che ricevevo un doppio
impegno di amarlo con un amore di preferenza.
Poi Egli mi fece capire che, alla maniera degli amanti più
appassionati, Egli non mi avrebbe fatto gustare durante in quel tempo
ciò che v’era di più dolce del Suo Amore, fuorchè la soavità delle
carezze, che, infatti, furono così eccessive, che mi mettevano spesso del
tutto fuori di me stessa, e mi rendevano incapace di poter agire.
Questo mi gettava in un profondo abisso di confusione, che non
osavo mostrarmi in pubblico; tant’è che mi ripresero, facendomi
comprendere che quello non era lo spirito delle figlie di Santa Maria, che
non pretendeva nulla di straordinario e che se non mi ritiravo da tutte
queste (singolarità), non mi avrebbero tenuta.

39. Si cerca di trattenerla nelle vie ordinarie e nella vita spirituale.
Questo mi mise in una grande desolazione, nella quale io feci tutti
gli sforzi e non risparmiavo nulla per allontanarmi da questa via, ma tutti
i miei sforzi furono inutili.
E la nostra buona Maestra vi lavorava da parte sua, senza che
nemmeno io lo capissi; poiché, siccome ella mi vedeva molto affamata di
fare l’orazione e di imparare a farla, non riuscendo seguire i metodi che
mi davano, qualunque sforzo facessi, ritornavo sempre a quello (che mi
insegnava) il mio Divino Maestro, benchè io facessi tutto il possibile per
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dimenticare tutto (ciò che mi insegnava) e distogliermi da Lui; allora mi
diedero per aiuto una (suora) Ufficiale, la quale, mi faceva affaticare
durante l’orazione, dopo di che andava a chiedere alla mia Maestra di
riprendermi; (ed) ella mi correggeva fortemente, dicendomi di fare
(l’orazione), seguendo quel metodo, che era fra gli esercizi del Noviziato:
cosa che io facevo, senza che ciò mi potesse distrarre dalla dolce gioia
e consolazione della mia anima, (tanto) che, sentendola sempre
aumentare, mi ordinarono di andare ad ascoltare i punti (di meditazione)
per l’orazione del mattino, dopo di che io sarei uscita per andare a
spazzare il luogo che mi avrebbero indicato, per (tutto) il tempo fino a
(Ora) Prima, dopo la quale, mi facevano render conto della mia orazione,
o piuttosto di quella che il mio Sovrano Maestro faceva in me e per me,
che non avevo altra mira in tutto questo che quella di obbedire; dove io
sentivo un estremo piacere, qualsiasi pena soffrisse il mio corpo,
facendola.
Poi io cantavo:
“Più si contraddice il mio Amore,
più questo Bene Unico mi infiamma.
Anche se mi affliggono notte e giorno,
non possono toglierLo dalla mia anima,
più io soffrirò di dolore,
più egli mi unirà al Suo Cuore”.

40. Avidità per le umiliazioni e le mortificazioni.
Sentivo una fame insaziabile delle umiliazioni e delle mortificazioni,
benchè la mia indole sensibile le sentisse vivamente.
Il mio Divino Maestro mi spingeva senza tregua a chiederne, cosa
che me ne procurava di belle; perché, benchè mi si rifiutassero quelle
che io chiedevo, come indegna di farle, me ne davano altre che non
attendevo, e così opposte alle mie inclinazioni che ero costretta a dire al
mio buon Maestro, nello sforzo della violenza che mi occorreva (fare):
“Ahimè! Venite in mio aiuto, poiché voi siete la causa”.
Ciò che egli faceva, dicendomi: “Riconosci dunque che tu non puoi
nulla senza di me, che non ti lascerò mancare il soccorso, purchè tu
tenga sempre il tuo niente e la tua debolezza inabissati nella mia forza”.
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41. Lotta eroica contro una ripugnanza naturale.
E non dirò che una di queste specie di occasioni mortificanti, al di
sopra delle mie forze, e dove Egli mi fece veramente provare l’effetto
della Sua Promessa.
E’ una cosa per la quale tutta la nostra famiglia aveva una così
grande avversione naturale (al formaggio) che mio fratello mise per
iscritto, concludendo il contratto del mio ingresso (in Convento), che mai
mi avrebbero contraddetto a fare ciò: cosa che non ebbero difficoltà ad
accordarmi, essendo la cosa per se stessa così indifferente.
E’ proprio a questa (avversione al formaggio) che bisognò ricorrere,
perché su ciò mi attaccarono così fortemente, da ogni parte, che non
sapevo più cosa decidere; tanto che la mia vita mi sembrava mille volte
più facile da sacrificare, e, se io non avessi prediletto la mia vocazione
più della mia vita, l’avrei allora proprio lasciata piuttosto che decidermi
a fare ciò che desideravano da me; ma era inutile che io resistessi,
poiché il mio Sovrano voleva questo sacrificio, dal quale ne dipendevano
tanti altri.
Io fui tre giorni a combattere con tanta violenza, che facevo
compassione, soprattutto alla mia Maestra, davanti alla quale mi ero
messa, all’inizio, in dovere di fare ciò che ella mi dicesse; e poi il
coraggio mi mancava, e io morivo di dolore per non poter vincere la mia
indole, e le dicevo: “Ahimè! toglietemi la vita piuttosto che lasciarmi
mancare all’obbedienza!”.
Al che, ella allora mi respinse: “Andate, disse lei, voi non siete
degna di praticarla, e vi vieto ora di fare ciò che vi ordinavo”.
Questo per me fu troppo.
Io dissi all’inizio: “Occorre morire o vincere”.
Me ne andai davanti al Santissimo Sacramento, il mio Asilo
ordinario, dove rimasi tre o quattro ore circa a piangere e gemere, per
ottenere la forza di vincermi.
“Ahimè! Dio mio, mi avete abbandonata?
Eh che! Occorre che ci sia ancora qualche riserva nel mio sacrificio
e che non sia consumato tutto in perfetto olocausto?”.
Ma volendo il mio Signore spingere all’estremità la fedeltà del mio
amore verso di lui, come me l’ha fatto vedere in seguito, provava piacere
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a veder lottare nella sua indegna schiava l’Amore Divino contro le
ripugnanze naturali.
Ma, alla fine, Egli fu vittorioso; poiché, senza altra consolazione o
armi, che queste parole: “Non occorre affatto riserbo all’Amore”, io andai
a gettarmi in ginocchio davanti alla mia Maestra, chiedendole per
misericordia di permettermi di fare, ciò che ella aveva desiderato da me.
E infine lo feci, benchè non abbia mai sentito una tale ripugnanza;
la quale ricominciava ogni volta che mi occorreva farlo, non tralasciando
di continuarlo per circa otto anni.

42. Questo sacrificio le attira una nuova abbondanza di grazie.
Dopo questo primo sacrificio, tutte le grazie e i favori del mio
Sovrano si raddoppiarono e inondarono talmente la mia anima, che ero
costretta a dire spesso: “Sospendete, o Dio mio, questo torrente, che
m’inabissa, o allargate la mia capacità per riceverlo!”.
Ma io sopprimo qui tutte queste predilezioni e profusioni del puro
amore, che erano così grandi che non potrei bene esprimermene.

43. Si hanno paure sulla sua vocazione. Nostro Signore fa la Sua
Garanzia.
Al che, mi attaccarono ancora, in prossimità del tempo della mia
Professione, dicendomi che si vedeva bene che non ero adatta a
prendere lo spirito della Visitazione, che temeva ogni sorta di vie
soggette all’inganno e all’illusione.
Presentai questo all’inizio al mio Sovrano, facendoGli le mie
lagnanze: “Ahimè! mio Signore, Voi sarete quindi la causa per cui mi
respingeranno?”.
Al che mi rispose: “Di’ alla tua Superiora che non c’è nulla da
temere nel riceverti, che Io rispondo per te, e che, se ella mi ritiene un
Garante, sarò la tua Garanzia”.
E, avendole riferito questo, ella mi ordinò di chiedergli, come segno
di sicurezza, che Egli mi rendesse utile alla Santa Religione con la
pratica esatta di tutte le sue osservanze.
Al che, la sua amorosa Bontà mi rispose: “Ebbene! figlia mia, ti
concedo tutto questo, poiché ti renderò più utile alla Religione di quanto
essa non pensi, ma in una maniera che è ancora nota solo a me; e, d’ora
in poi, adatterò le Mie Grazie allo spirito della Regola, alla volontà delle

113

114

tue Superiore e alla tua debolezza; in modo che, tu ritenga sospetto tutto
ciò che ti allontanerà dall’esatta pratica della Regola, la quale Io voglio
che tu preferisca a tutto il resto.
Inoltre, sono contento che tu preferisca la volontà delle tue
Superiore alla Mia, quando esse ti impediranno di fare ciò che Io ti avrò
ordinato.
Lascia far loro tutto ciò che vorranno da te, saprò ben trovare il
mezzo per far realizzare i Miei Disegni, anche con mezzi che sembrano
opposti e contrari ad essi.
E mi riservo solo la guida della tua interiorità, e, in modo
particolare, del tuo cuore, nel quale, avendo stabilito il Dominio del Mio
Puro Amore, non lo cederò ad altri”.
Nostra Madre (la Superiora) e la nostra Maestra rimasero contente
di tutto questo, i cui effetti apparvero così sensibilmente, che esse non
potevano più dubitare che quelle parole non provenissero dalla verità,
poiché io non sentivo affatto turbamento nel mio intimo, e mi sforzai solo
di fare l’obbedienza, qualunque pena mi occorresse sopportare per
questo.
Ma la stima e la compiacenza erano per me un martirio
insopportabile, e le consideravo come un giusto castigo dei miei peccati,
che mi apparivano così grandi, che tutti i tormenti immaginabili mi
sarebbero stati dolci da sopportare, per espiarli e soddisfare la Giustizia
Divina.

44. Margherita fa la Professione.
Essendo, dunque, pervenuta infine al bene tanto desiderato della
Santa Professione, è in questo giorno che il mio Divino Maestro volle ben
ricevermi come Sua Sposa, ma in una maniera che mi sento incapace di
esprimere.
Tuttavia, dirò soltanto che mi pareva che (Egli) mi trattasse come
una Sposa del Tabor; ciò che mi era più duro della morte, non vedendomi
affatto conforme al mio Sposo, che io contemplavo tutto sfigurato e
straziato sul Calvario.
Ma mi fu detto: “Lasciami fare ogni cosa a suo tempo, perché tu
adesso sia il balocco del Mio Amore, che vuole giocare con te secondo il
Suo Beneplacito, come le bambine fanno con le loro bambole.
Occorre che tu sia così, senza percezione o resistenza, lasciandomi
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appagare a tue spese, ma tu non ci perderai niente”.
Egli mi promise di non lasciarmi più, dicendomi: “Sii sempre pronta
e disposta a ricevermi, poiché voglio da ora in poi fare la Mia Dimora in
te, per conversare e intrattenermi con te”.

45. Ella è gratificata da una misteriosa presenza del suo Divino
Maestro.
E pertanto Egli mi gratificò con la sua Divina Presenza, ma in un
modo che non avevo ancora sperimentato; perché mai avevo ricevuto
una grazia così grande, per gli effetti che essa ha operato da allora
sempre in me.
Io Lo vedevo, Lo sentivo vicino a me e Lo sentivo molto meglio che
se questo fosse stato con i sensi corporei, con i quali mi sarei potuta
distrarre per distogliermene; ma non potevo impedire ciò, non essendoci
niente della mia partecipazione.
Questo impresse in me un così profondo annientamento, che,
all’inizio, mi sentii come caduta e annientata nell’abisso del mio niente,
da dove non son potuta uscire da allora, per rispetto ed omaggio a
questa grandezza infinita, davanti alla quale avrei sempre voluto essere
con la faccia prostrata a terra o in ginocchio: ciò che ho fatto da allora,
per quanto le opere e la mia debolezza l’abbiano potuto permettere.
Poiché Egli non lasciava che avessi un portamento poco rispettoso,
e non osavo sedermi che quando ero alla presenza di qualcuno, per la
visione della mia indegnità, che mi ha fatto sempre vedere così grande; e
non osavo più apparire per la confusione grande (che provavo), e mi
faceva desiderare che non ci si ricordasse di me se non per
disprezzarmi, umiliarmi e dirmi ingiurie, poiché nulla mi è dovuto se non
questo, e questo unico Amore della mia anima prendeva tanto piacere
che, malgrado la sensibilità della mia indole orgogliosa, non mi lasciava
più nessuna delle creature se non (quelle che mi fossero) occasione di
contraddizione, d’umiliazione e di abiezione, le quali Egli voleva che
fossero il mio nutrimento delizioso, che Egli non mi ha lasciato mancare,
né diceva: è abbastanza.
Ma, al contrario, Egli stesso aggiungeva ciò che mancava da parte
delle creature o di me stessa; tuttavia, Mio Dio, era evidente che Voi
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eravate presente, e sarei troppo prolissa a raccontarlo.

46. Le due Santità di Amore e di Giustizia.
Egli a volte mi onorava con i Suoi colloqui come un Amico o uno
Sposo appassionatissimo d’amore, o come un padre ferito d’amore per la
sua unica figlia, e, con altre qualità, di cui io taccio le altezze che
producevano in me.
Dirò soltanto che Egli mi fece vedere in Sé due Santità, una
d’Amore e l’altra di Giustizia, tutte e due molto rigorose nella loro
maniera, e che, di continuo, si esercitarono su di me.
La prima mi avrebbe fatto soffrire una specie di Purgatorio molto
doloroso da sopportare, per alleviare le Anime Sante che vi erano
detenute; alle quali Egli avrebbe permesso, secondo il suo beneplacito,
di rivolgersi a me.
E per la Sua Santità di Giustizia, così terribile e spaventosa per i
peccatori, Essa mi avrebbe fatto il peso del Suo giusto rigore, facendomi
soffrire per i peccatori, e, “in modo particolare, per le anime che mi sono
consacrate, per le quali ti farò vedere e sentire. in seguito, ciò che ti
converrà soffrire per Mio Amore”.

47. Ella cerca d’allontanarsi dalle vie ordinarie e si lamenta con
Nostro Signore.
Ma, mio Dio, (Voi) che conoscete la mia ignoranza e la mia
incapacità di esprimermi su tutto ciò che è accaduto, da allora, fra la
vostra Sovrana Maestà e la vostra cattiva e indegna schiava, per gli
effetti sempre operanti del vostro amore e della vostra grazia, datemi il
mezzo per poterne dire un po’ di quello che è più intellegibile e
percepibile, e che possa far vedere fino a quale eccesso di liberalità ha
portato il Suo (Amore) verso un oggetto così miserabile e indegno.
Ma siccome io non nascondevo nulla alla mia Superiora e Maestra,
benchè spesso non capissi ciò che dicevo loro, e, siccome esse mi
fecero conoscere che questa era una via straordinaria che non era
adatta alle figlie di Santa Maria, ciò mi addolorava e fu la ragione per cui
non ci sono state specie di resistenze che io non abbia tentate per
allontanarmi da questa via.
Ma era inutile, poiché questo Spirito aveva già preso su di me un
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impero tale, che non potevo più rifuggirne, non più delle altre mie
potenze interiori, che io sentivo tutte assorbite in lui.
Facevo tutti i miei sforzi per applicarmi a seguire il metodo di
orazione che mi insegnavano con le altre pratiche; ma niente rimaneva
nel mio spirito.
Avevo un bel da leggere nei miei punti di orazione: tutto svaniva e
non potevo imparare nulla né ricordare che quello che il mio Divino
Maestro m’insegnava, cosa che mi ha fatto molto soffrire.
Poiché distruggevano, per quanto potevano, tutte le Sue Operazioni
in me e mi ordinavano di farlo, ed io lottavo contro di Lui quanto potevo,
seguendo con precisione tutto quello che l’obbedienza mi ordinava, per
allontanarmi dalla Sua Potenza, la quale rendeva inutile la mia.
E mi lamentavo con Lui, dicendoGli: “Perché, o mio sovrano
Maestro!
Perché non mi lasciate nella via comune delle figlie del Santa
Maria?
Date queste grazie straordinarie a quelle scelte che vi avranno
maggiore concordanza e vi glorificheranno più di me che vi faccio
soltanto resistenze.
Voglio soltanto il Vostro Amore e la Vostra Croce, e questo mi
basta per essere una buona Religiosa, ed è tutto ciò che io desidero”.
E mi fu risposto: “Lottiamo, figlia mia, io ne sono contento, e
vedremo chi riporterà la vittoria, il Creatore o la sua creatura, la forza o
la debolezza, l’Onnipotente o l’impotenza; ma colui che sarà vincitore, lo
sarà per sempre!”.
Questo mi gettò in una confusione estrema, durante la quale Egli
disse:”Sappi che non mi ritengo affatto offeso per le tue lotte e
opposizioni, che tu Mi fai per obbedienza, per la quale Io ho dato la Mia
Vita; ma ti voglio insegnare che sono il Padrone Assoluto dei miei doni e
delle mie creature e che niente potrà impedirmi di compiere i miei
disegni.
Ragion per cui non solo voglio (che tu faccia ciò che) ti diranno le
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tue Superiore, ma anche che tu non faccia nulla di tutto quello che ti
ordinerò, senza il loro consenso; poiché Io amo l’obbedienza, e, senza di
essa, non mi si può piacere”.
Questo piacque alla mia Superiora, la quale mi fece abbandonare
alla sua potenza, cosa che io feci con una grande gioia e pace, che sentii
all’inizio nella mia anima, la quale sopportava una crudele tirannia.

48. Nostro Signore le chiede un nuovo abbandono di se stessa.
Egli mi chiese, dopo la Santa Comunione, di ripetergli il sacrificio
che gli avevo fatto già della mia libertà e di tutto il mio essere, cosa che
io feci con tutto il mio cuore.
“Purchè, gli dissi, o mio Sovrano Maestro, Voi non facciate mai
apparire in me nulla di straordinario, se non quello che mi potrà
maggiormente causare umiliazioni e abiezione davanti alle creature, e
distruggermi nella loro stima, perché, ahimè!, o mio Dio, sento la mia
debolezza, temo di tradirvi, e che i vostri doni non siano al sicuro in me”.
“Non temere nulla, figlia mia, mi disse, Io ci metterò un buon
[aiuto], poiché Io stesso ne sarò il Custode, e ti renderò impotente a
resistermi”.
“E che! Dio mio, mi lascerete vivere senza soffrire?”.

49. I fiori e le spine della croce. Tre forti desideri.
All’inizio mi fu mostrata una grande croce, di cui io non potevo
vederne la fine, ma essa era tutta coperta di fiori: “Ecco il letto delle mie
caste spose, dove ti farò consumare le delizie del Mio Puro Amore: a
poco a poco questi fiori cadranno e ti resteranno soltanto le spine che
esse nascondono a causa della tua debolezza; ma esse ti pungeranno
così vivamente, che avrai bisogno di tutta la forza del Mio Amore per
sopportarne il dolore”.
Queste parole mi rallegrarono molto, pensando che non ci
sarebbero state mai abbastanza sofferenze, umiliazioni o disprezzi, per
dissetare l’ardente sete che ne avevo; e che non avrei mai potuto trovare
maggior sofferenza di quella che sentivo di non soffrire abbastanza,
perché il suo amore non mi lasciava affatto tregua né giorno né notte.
Ma queste dolcezze mi affliggevano.
Volevo la croce tutta pura, e avrei voluto, per questa (ragione),
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vedere sempre il mio corpo affranto dalle austerità o dal lavoro, di cui
prendevo quanto le mie forze potevano sopportare, perché non potevo
vivere un momento senza sofferenza, e più soffrivo, e più accontentavo
questa Santità d’Amore, che aveva acceso tre desideri nel mio cuore,
che mi tormentavano senza posa: l’uno di soffrire, l’altro di amarmi e
Comunicarmi, e il terzo di morire per unirmi a Lui.

50. Ella custodisce l’asina e l’asinello del Monastero durante il suo
ritiro della Professione, e riceve la grazia d’un amore ardente per la
Croce.
Io non mi preoccupavo più né del tempo, né del luogo, da quando il
mio Sovrano mi accompagnava dappertutto.
Ero indifferente a tutte le disposizioni che potessero avvenire per
me, essendo molto sicura che, essendosi (Egli) dato a me così senza
alcun mio merito da parte mia, ma per la Sua Pura Bontà, di
conseguenza, non me Lo avrebbero potuto togliere, e questo mi rendeva
contenta dappertutto.
Quello che sperimentai quando mi fecero fare il ritiro della mia
Professione, custodendo un’asina con il suo piccolo asinello nell’orto, la
quale non mi dava poco esercizio, poiché non mi permettevano di
legarla, e volevano che la trattenessi in un angolino che mi avevano
mostrato, per paura che essa facesse dei danni; ed essi non facevano
che correre.
Non avevo affatto tregua, fino all’ “Angelus” della sera, quando
venivo a cenare: e poi tornavo per una parte del Mattutino, nella loro
stalla, per farli mangiare.
Ed ero così contenta in questa occupazione, che non mi sarei
affatto preoccupata se essa fosse durata per tutta la mia vita; e il mio
Sovrano mi teneva ivi una così fedele compagnia, che tutte quelle corse
che mi occorreva fare non mi stancavano affatto; poiché fu lì che
ricevetti grazie così grandi che mai ne avevo sperimentate di simili;
soprattutto quello che Egli mi fece conoscere sul mistero della Sua
Santa Morte e Passione: ma è un Abisso da scrivere, e la lunghezza mi
ha fatto desistere del tutto; ma (dico) soltanto che è Lui che mi ha dato
tanto amore per la Croce, che non posso vivere un momento senza
soffrire: ma soffrire in silenzio, senza consolazione, sollievo né
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compassione; e morire con questo Sovrano della mia anima, gravata
sotto la croce da ogni sorta di obbrobri, di dimenticanze e di disprezzi;
cosa che mi è durata per tutta la mia vita, la quale con la Sua
Misericordia è trascorsa in queste specie di esercizi, che sono quelli del
Puro Amore, che ha sempre preso cura di fornirmi abbondantemente di
queste specie di cibi così deliziosi al Suo Gusto, che mai Egli disse: è
abbastanza.

61. Esigenze della Santità di Dio.
Il mio Divino Maestro mi fece una volta questa Lezione: “Sappi” mi
disse, su qualche mancanza che avevo fatto, “che Io sono un Maestro
Santo, e che insegna la santità.
Io sono puro e non posso sopportare la minima macchia.
E (voglio) che tu agisca in semplicità di cuore, con un’intenzione
retta e pura alla Mia Presenza.
Poiché non (posso) sopportare il minimo sotterfugio, e ti farò
conoscere che gli eccessi del Mio Amore mi hanno portato a rendermi
tuo Maestro, per insegnarti e plasmarti a modo mio e secondo i miei
disegni; che Io non posso sopportare le anime tiepide e lente, e che, se
Io sarò dolce nel sopportare le tue debolezze, non sarò meno severo ed
esatto nel correggere e punire le tue infedeltà”.
E’ ciò che Egli per tutta la mia vita mi ha fatto sperimentare molto,
perché, posso dire che Egli non mi lasciava passare la minima mancanza
dove ci fosse appena volontà o negligenza, senza che Egli me ne
rimproverasse e punisse, benchè sempre nella Sua Misericordia e Bontà
infinita.
Confesso pure che nulla mi era più doloroso e terribile che vederlo
appena contrariato contro di me.
Tutti gli altri dolori, correzioni e mortificazioni, in confronto, non
erano niente per me.
E’ ciò che mi faceva andare a chiedere prontamente penitenza
delle mie mancanze, perché Egli si accontentava di quella (penitenza)
che mi dava l’obbedienza.
E ciò che Egli riprendeva più severamente era la mancanza di
rispetto e di attenzione davanti al Santissimo Sacramento, soprattutto
nel tempo dell’Ufficio e dell’orazione; le mancanze di rettitudine e di
purezza nelle sue intenzioni; la vana curiosità.
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62. Egli respinge le opere della propria volontà.
E, benchè i Suoi Occhi Puri e chiaroveggenti scoprano fino alle
minime mancanze di carità e di umiltà, per riprenderle severamente,
nondimeno niente è paragonabile alla mancanza di obbedienza ai
Superiori o alle Regole; e la minima risposta con manifestazioni di
ripugnanza alle Superiore gli era insopportabile in un’anima Religiosa.
“Tu ti inganni - Mi diceva Lui - pensando di poter piacere con
queste specie di azioni e di mortificazioni, di cui, avendo la propria
volontà fatto la scelta, fa piuttosto piegare (la volontà) delle Superiore,
(più) che desisterne.
Oh! Sappi che Io respingo tutto ciò come frutti marci della propria
volontà, la quale mi è in orrore in un’anima Religiosa; e io gradirei di più
che essa prendesse tutte le sue piccole comodità con l’obbedienza, che
accasciarsi con austerità, e digiuni per la sua propria volontà”.
E quando mi capita di fare, per mia scelta, e senza Ordine Suo o
della Superiora, di queste specie di penitenze e di mortificazioni, non mi
permette nemmeno di offrirgliele, e me ne corregge imponendomene la
pena, come anche per le altre mie mancanze, ognuna delle quali trova la
sua particolare (espiazione) nel Purgatorio, dove Egli mi purifica per
rendermi meno indegna della Sua Divina Presenza, Comunicazione e
Opera; poiché Egli faceva tutto in me.
E, siccome una volta, avendo finito un “Ave maris Stella” di
disciplina, che mi si era dato, Egli mi disse: “Ecco la parte mia”; e,
siccome io proseguivo: “Ecco quella del demonio che fai adesso”; cosa
che smisi immediatamente.
E, un’altra volta per le Anime Sante del Purgatorio; dal momento
che io ne volli fare di più di quanto avessi il permesso, esse mi
circondarono, lamentandosi di ciò che io picchiavo su di esse.
Questo mi fece decidere di morire, piuttosto che oltrepassare
appena appena i limiti dell’obbedienza.
E, dopo ciò, Egli mi dava la penitenza!
Non trovavo nulla di difficile, perché Egli teneva ancora, in quel
tempo, tutto il rigore delle mie pene e sofferenze, immerso nella
dolcezza del Suo Amore, ed io lo supplicavo spesso di tenere lontano da
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da me (la dolcezza del Suo Amore), per lasciarmi gustare con piacere le
amarezze delle Sue Angosce, Abbandoni, Agonie, Obbrobri e altri
tormenti; ma Egli mi rispondeva che spettava a me sottomettermi
indifferentemente a tutte le sue differenti disposizioni, e non spettava
affatto al (mio cuore) dare ordini; “Ed io ti farò capire in seguito, che
sono un saggio e sapiente Direttore, che sa guidare le anime senza
pericolo, quando esse si abbandonano a me, dimenticandosi di se
stesse”.

53. Ella riposa sul Petto di Nostro Signore, che le manifesta, per la
prima volta, il Suo Cuore, infiammando il suo.
Una volta, quindi, essendo davanti al Santissimo Sacramento,
avendo un po’ più di tempo libero, perché le occupazioni che mi
chiedevano non me ne lasciavano molto, trovandomi tutta investita da
quella Presenza Divina, e così fortemente che mi dimenticai di me stessa
e del luogo dov’ero, e mi abbandonai a questo Spirito Divino,
consegnando il mio cuore alla forza del Suo Amore.
Egli mi fece riposare molto a lungo sul Suo Petto Divino dove mi
scoprì le meraviglie del Suo Amore e i Segreti inesplorabili del Suo Sacro
Cuore, che mi aveva sempre tenuti nascosti, fino ad allora, quando Egli
me l’aprì per la prima volta, ma in una maniera così effettiva e sensibile,
che non mi lasciò alcun luogo di dubitarne, per gli effetti che questa
grazia produsse in me, che temo sempre pure d’ingannarmi in tutto ciò
che dico che accadeva in me.
Ed ecco come pare che la cosa sia accaduta: Egli mi disse: “Il Mio
Cuore Divino è così appassionato d’amore per gli uomini, per te in
particolare, che non potendo più contenere in Se Stesso le Fiamme della
Sua Ardente Carità, bisogna che Esso le diffonda per mezzo tuo, e che si
manifesti agli (uomini), per arricchirli dei suoi preziosi Tesori, che ti
scopro, e che contengono le grazie santificanti e salutari, necessarie per
allontanarli dall’abisso di indegnità e di ignoranza per il compimento di
questo gran disegno, affinchè tutto sia fatto in me”.
Poi, Egli mi chiese il mio cuore, il quale io lo supplicai di prendere,
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cosa che Egli fece e lo mise nel suo adorabile (Cuore), nel quale Egli me
lo fece vedere come un piccolo atomo che si consumava in quella
Fornace Ardente, da dove, ritirandolo come una Fiamma Ardente a forma
di cuore, Egli lo rimise nel posto dove l’aveva preso, dicendomi: “Ecco,
benamata mia, un prezioso pegno del Mio Amore, che racchiude nel tuo
fianco una piccola Scintilla delle Sue Fiamme più vive, per servirti da
cuore, le cui fiamme si ingrandiranno fino alla consumazione dell’ultimo
istante, né potrà trovare refrigerio se non qualche poco nel salasso, con
cui talmente (ti) mostrerò il Sangue della Mia Croce, che essa ti porterà
più umiliazione e sofferenza che sollievo.
E’ voglio che tu (la Mia Croce) semplicemente la chieda, sia per
praticare ciò che (ti) è ordinato, sia per darti la consolazione di
diffondere il tuo sangue sulla croce delle umiliazioni.

54. Come segno, ella conserva un dolore al fianco, e diventa “la
disciplina del Sacro Cuore”.
E, come segno che la grande grazia che ti ho appena fatta non è
affatto un’immaginazione, ma essa è il fondamento di tutte quelle che ti
devo ancora fare, benchè io abbia richiuso la piaga del tuo fianco, te ne
resterà il dolore per sempre, e, se fino ad ora tu non hai ricevuto che il
nome di “mia schiava”, io ti do quello di “discepola benamata del Mio
Sacro Cuore”.
Dopo un favore così grande, e che durò un così lungo spazio di
tempo, durante il quale non sapevo se ero in cielo o in terra, rimasi
parecchi giorni come tutta infiammata e inebriata, e talmente fuori di
me, che non potevo tornare a dire una parola se non con violenza, e mi
occorreva una (forza) così grande per divagarmi e per mangiare, che ero
al limite delle mie forze per superare la mia pena; cosa che mi causava
un’estrema umiliazione.
E non potevo dormire, poiché quella piaga, il cui dolore mi è così
prezioso, mi provoca così vivi ardori, che mi consuma e mi fa bruciare
tutta viva.
E mi sentivo una così grande pienezza, che non potevo esprimermi
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alla mia Superiora come l’avrei desiderato e fatto, per quanto queste
grazie, dicendole, mi facessero sentire pena e confusione, per la mia
grande indegnità, la quale mi avrebbe fatto scegliere di dire mille volte i
miei peccati a tutti piuttosto; e ciò sarebbe stato per me una gran
consolazione, se mi avessero permesso di farlo, e di leggere a voce
molto alta la mia confessione nel refettorio, per far vedere il gran fondo
di corruzione che è in me, affinchè non mi attribuissero nulla delle grazie
che ricevevo.

55. I Primi Venerdì del mese; il Sacro Cuore le è mostrato come un
Sole Scintillante, (come) una Fornace Ardente.
Quella di cui ho appena parlato a proposito del mio dolore al fianco,
mi si rinnovava i Primi Venerdì del mese in questo modo: il Sacro Cuore
mi si si presentava come un Sole Brillante di Luce splendente, i cui
Raggi molto ardenti cadevano a piombo nel mio cuore, che, all’inizio, si
sentiva così infiammato da un Fuoco così ardente, che pareva che
stesse per ridurmi in cenere, ed era in modo particolare in quel tempo
che il mio Divino Maestro mi insegnava ciò che voleva da me, e mi
scopriva i Segreti di quell’amabile Cuore.
E, una volta, fra le altre, mentre il Santissimo Sacramento era
esposto, dopo essermi sentita tutta ritirata dentro me stessa, con un
raccoglimento straordinario di tutti i miei sensi e capacità, Gesù Cristo,
il mio dolce Maestro, si presentò a me, tutto splendente di Gloria con le
sue cinque Piaghe, brillanti come cinque Soli, e da questa Sacra Umanità
uscivano Fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo adorabile Petto,
che somigliava ad una Fornace; ed, essendosi aperta, Egli mi scoprì le
meraviglie inesplicabili del suo Puro (Amore), e fino a quale eccesso
l’aveva portato ad amare gli uomini, da cui riceveva soltanto ingratitudini
e irriconoscenze.
“Ciò mi gratifica grandemente – (Egli) mi disse - di tutto quello che
ho sofferto nella Mia Passione; se essi mi rendessero qualche ritorno
d’amore, stimerei poco tutto ciò che ho fatto per loro, e vorrei, se si
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potesse, fare ancora di più, ma essi hanno solo freddezza e rifiuto per
tutti i miei favori a far loro del bene.

56. Ella dovrà supplire all’ingratitudine degli uomini.
Ma almeno (tu) fammi questo piacere di supplire alle loro
ingratitudini come ne potrai essere capace.”
E, mentre io gli mostrandogli nuovamente la mia incapacità, Egli mi
rispose: “Prendi, ecco con che cosa supplire a tutto ciò che ti manca”.
E, nello stesso tempo, questo Cuore Divino si aprì, e ne uscì una
fiamma così ardente, che pensai di esserne consumata; perché ne fui
tutta penetrata e non potevo sostenerla, quando gli chiesi di aver pietà
della mia debolezza.
“Io sarò la tua forza, mi disse, non temere nulla, ma sii attenta alla
Mia Voce e a ciò che ti chiedo per disporti al compimento dei Miei
Disegni.

57. Ella si comunicherà più spesso che potrà, secondo
l’obbedienza, specialmente i Primi Venerdì. Ella farà l’Ora Santa.
In primo luogo, tu mi riceverai nel Santissimo Sacramento, per
quanto l’obbedienza lo vorrà permettere, benchè te ne debbano arrivare
mortificazioni e umiliazioni, le quali tu devi ricevere come Pegni del Mio
Amore.
Ti comunicherai inoltre tutti i Primi di ogni mese; e tutte le notti dal
giovedì al venerdì, ti farò partecipare a quella mortale tristezza che ho
proprio voluto sentire nell’Orto degli Ulivi; questa tristezza ti condurrà,
senza che tu la possa comprendere, a una specie di agonia, più dura da
sopportare della morte.
E, per accompagnarmi in quell’umile preghiera che Io, allora,
presentai al Padre Mio fra tutte le Mie Angosce, tu ti alzerai fra le undici
e mezzanotte, per prostrarti per un’ora insieme a Me, con la faccia a
terra, sia per placare la Collera Divina, chiedendo Misericordia per i
peccatori, sia per addolcire in qualche modo l’amarezza che sentivo per
l’abbandono dei miei Apostoli, che mi costrinse a rimproverarli perchè
essi non erano stati capaci di vegliare un’ora (soltanto) con Me, e in
quell’ora farai ciò che t’insegnerò.
Ma ascolta, figlia mia, non credere con leggerezza a ogni spirito, e
non abituartici; Satana, infatti, usa (tutta la sua) rabbia per deluderti, è
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perché non fai nulla senza l’approvazione di coloro che ti guidano, e,
avendo l’autorità dell’obbedienza, egli non ti può ingannare; perché non
ha potere sugli obbedienti”.

58. La sua Superiora la mortifica e le rifiuta tutto. Ella è presa da
una grande febbre.
E durante tutto questo tempo, io non avevo percezione nè più
sapevo dove mi trovassi, quando vennero lì a cercarmi; e, vedendo che
non potevo rispondere, né sostenermi, se non con grande pena, mi
condussero
dalla
nostra
Madre; la quale, trovandomi quasi
completamente fuori di me stessa, tutta scottante e tremante,
gettandomi a terra in ginocchio, ella mi mortificò e umiliò con tutte le
sue forze; cosa che mi faceva piacere e (mi) dava una gioia incredibile.
Poiché mi sentivo talmente criminale e colma di confusione, che,
qualsiasi trattamento rigoroso mi avessero potuto fare, mi sarebbe
sembrato molto dolce.
E, dopo averle detto, benchè con una estrema confusione, quello
che era avvenuto, ella prese ancora ad umiliarmi di più, senza
concedermi nulla, per quella volta, di tutto ciò che Nostro Signore mi
chiedeva di fare, e trattando solo con disprezzo tutto quello che le avevo
detto.
Questo mi consolò molto e mi ritirai con una gran pace.
E il fuoco, che mi divorava, mi gettò all’inizio in una gran febbre
continua; ma avevo troppo piacere a soffrire, per lagnarmene, non
parlandone affatto, fino a quando mi mancarono le forze; il medico si
accorse che la portavo già da tantissimo tempo, ed essa mi durò ancor
oltre le sessanta crisi.
E mai ne ho sentito tanta consolazione; perché, soffrendo tutto il
mio corpo (dolori) estremi, questo alleviava un po’ la sete ardente di
soffrire che avevo.
Poichè questo fuoco inestinguibile non si nutriva né si
accontentava che del Legno della Croce, di ogni sorta di sofferenze,
disprezzi, umiliazioni e dolori, e non sentivo mai dolore che potesse
eguagliare quello che avevo di non soffrire abbastanza; si credeva che
ne morissi.

59. Le appaiono le tre Persone della Santissima Trinità.
Ma, donandomi in continuazione Nostro Signore le sue grazie, io
ricevetti quella che mi sembrò incomparabile, durante un collasso, che
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mi aveva colpito: si presentarono le tre Persone dell’adorabile Trinità,
che fecero sentire grandi consolazioni alla mia anima.
Ma non potendo spiegarmi su ciò che accadde allora, se non che mi
sembrò che il Padre Eterno, presentandomi una croce grandissima, tutta
irta di spine, accompagnata da tutti gli altri Strumenti della Passione, mi
disse: “Tieni, figlia mia, ti faccio lo stesso regalo del mio beneamato
Figlio”.
“Ed io ti ci legherò - mi disse il mio Signore Gesù Cristo - come ci
sono stato legato Io, e ti terrò fedele compagnia”.
E la terza di quelle adorabili Persone mi disse che Egli che non era
che Amore, mi ci avrebbe consumato, purificandomi.
La mia anima rimase in una pace e in una gioia inconcepibili,
poiché il segno che vi lasciarono quelle Persone Divine non si è mai
cancellata.
Esse mi furono presentate sotto la forma di tre giovani, vestiti di
bianco, assai splendenti di luce, della stessa età, grandezza e bellezza.
Allora, non capii, come lo ebbi chiaro in seguito, le grandi
sofferenze che questo significava.

60. La obbligano a chiedere la salute, come prova delle sue
Rivelazioni.
E, siccome mi obbligarono a chiedere la salute a Nostro Signore, io
lo feci, ma con la paura di essere esaudita.
Mi dissero che (così) si sarebbe ben conosciuto se tutto ciò che
avveniva in me provenisse dallo Spirito di Dio, con la guarigione della
mia malattia; e se fosse avvenuto ciò, mi avrebbero permesso ciò che
Egli mi aveva ordinato, sia a proposito della Comunione dei Primi
Venerdì, sia per vegliare l’ora che Egli desiderava, nella notte tra il
giovedì e il venerdì.
Avendo per obbedienza presentato tutte queste cose a Nostro
Signore, recuperai subito la salute.
Dal momento che la SantissimaVergine, la mia buona Madre,
avendomi fortificato con la Sua Presenza, mi fece grandi carezze, e mi
disse dopo un colloquio abbastanza lungo: “Coraggio, cara figlia mia, ti
dono la salute da parte del Mio Divin (Figlio), poiché (tu hai) ancora un
lungo e penoso cammino da fare, sempre sopra la croce, traforata
da chiodi e da spine, e lacerata da fruste; ma non temere nulla, Io non ti
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abbandonerò e ti prometto la mia protezione.”
Promessa che Ella mi ha fatto sentire molto, in seguito, nel gran
bisogno che ho avuto.
Continuando, il mio Sovrano Signore sempre a gratificarmi con la
sua Divina Presenza presente e percettibile, come ho detto prima,
avendomi promesso che ciò sarebbe stato per sempre; e, infatti, non me
ne privava, per nessuna mancanza che commettessi.

61. La Santità di Dio non sopporta alcuna macchia.
Ma, siccome la Sua Santità non può sopportare la minima macchia,
ed Egli mi fa vedere fino alla più piccola imperfezione, dove ci sia
appena volontà o negligenza, e siccome io sono così imperfetta e
miserabile, da commettere molte mancanze, benchè involontarie,
confesso che è per me un tormento insopportabile di apparire davanti a
questa Santità, quando mi sono lasciata andare a qualche infedeltà; e
non ci sono specie di supplizi a cui io mi sacrificherei, piuttosto che
sopportare la presenza di questo Dio Santo, quando la mia anima è
macchiata da qualche mancanza: mi sarebbe mille volte più (dolce)
inabissarmi in una fornace ardente.

62. Nostro Signore le mostra un quadro in “miniatura” di tutte le
sue miserie.
E una volta, essendomi lasciata andare a qualche movimento di
vanità, parlando di me stessa, o Dio mio, quanti gemiti e lacrime mi
costò questa mancanza.
Poiché, quando noi fummo da solo a sola, Egli mi rimproverò in
questo modo e con un Volto severo: “Che hai tu, o polvere e cenere, di
cui poterti glorificare, poiché tu non hai niente di te, se non il niente e la
miseria, che non devi mai perdere di vista, senza più uscire dall’abisso
del tuo niente?
E affinchè la grandezza dei Miei Doni non ti faccia ignorare e
dimenticare ciò che tu sei, Io te ne voglio mettere davanti agli occhi il
Quadro”.
E subito, scoprendomi questo orribile Quadro, dov’era, in miniatura,
tutto ciò che io sono; cosa che mi sorprese tanto fortemente, con tanto
orrore di me stessa, che, se Egli non mi avesse sostenuta, ne sarei
svenuta di dolore, non potendo capire l’eccesso di una così grande Bontà
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e misericordia, di non essermi ancora inabissata nell’inferno e di
sopportarmi, visto che non potevo accettare me stessa.
E siccome era quello il supplizio con cui Egli puniva in me i minimi
moti di vana compiacenza, ciò che a volte mi costringeva a dirgli: “O mio
Dio! ahimè! O mi fate morire, o mi nascondete questo Quadro, non posso
vivere guardandolo”.
Poiché esso imprimeva in me pene insopportabili di odio e di
vendetta contro me stessa; e non permettendomi l’obbedienza di
eseguire su di me i rigori che questo mi suggeriva, non posso esprimere
ciò che soffrivo.
E, siccome sapevo che questo Sovrano dell’anima mia si
accontentava di tutto ciò che mi ordinava l’obbedienza, e che prendeva
un piacere singolare a vedermi umiliata, ciò mi rendeva molto fedele
nell’accusarmi delle mie mancanze per riceverne penitenza, poiché, per
quanto aspra potesse essere, essa non mi pareva che un dolce refrigerio
dopo quella che mi imponeva Egli stesso, che vedeva difetti in ciò che
pareva di più puro e perfetto.
E’ ciò che Egli mi fece conoscere un giorno di Ognissanti, in cui mi
fu detto intelligibilmente:
“Nulla di sudicio nell’innocenza;
Niente si perde nella potenza;
Nulla passa in questo bel soggiorno;
Tutto si consuma nell’amore”.
Le spiegazioni che mi furono date di queste parole, mi sono servite
a lungo da occupazione.
“Nulla di sudicio nell’innocenza”: ossia, che non dovessi tollerare
nessuna macchia nella mia anima, né nel mio cuore.
“Nulla si perde nella potenza”: ossia, che io dovessi dare e
abbandonare tutto, e che Egli era la Potenza stessa; che non si potesse
perdere nulla, dando tutto a Lui.
Quanto agli altri due, significavano il Paradiso, dove non passa
nulla, poiché tutto è eterno e si consuma nell’amore.
E siccome, nello stesso tempo, mi fu mostrato un piccolo saggio di
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quella gloria, o Dio, in quali trasporti di gioia e di desiderio questo mi
mise!
E siccome ero in ritiro, passai tutto il giorno in questi piaceri
inesplicabili, dei quali mi pareva che non ci fosse più nulla da fare che
andare a godere prontamente.
Ma quelle parole che mi furono dette, mi fecero conoscere bene
che ero molto lontana dal mio conto; eccoli:
“E’ inutile che il tuo cuore sospiri,
Per entrarvi come credi tu,
Non occorre che vi si aspiri,
Se non con il cammino della croce”.
Dopo di che, mettendo tutto ciò che dovevo soffrire per tutto il corso
della mia vita, tutto il mio corpo ne fremette, benchè allora io non lo
capissi con questa pittura, come ho fatto poi per gli effetti che ne sono
seguiti.

63. Dio chiede l’umiltà e la sincerità nella confessione.
E, siccome mi preparavo a fare la confessione annuale con una
grande ansietà per trovare i miei peccati, il mio Divino Maestro (mi
disse): “Perché ti tormenti? Fa’ ciò che è in tuo potere, Io supplirò a ciò
che mancherà al resto.
Poiché non chiedo nulla, tanto in questo Sacramento, quanto in un
cuore contrito e umiliato, che incolparsi apertamente con una sincera
volontà di non dispiacermi più; e per questo io perdono senza indugio, e
da ciò segue una perfetta correzione”.

64. Ella teme che lo spirito che la guida non sia lo Spirito di Dio.
Ma siccome questo Spirito sovrano che operava ed agiva in me,
indipendentemente da me stessa, aveva preso un impero così assoluto
in tutto il mio essere spirituale, e anche corporeo, che non era più in mio
potere, stimolare nel mio cuore nessun moto di gioia o di tristezza, che
come piacesse a Lui, neppure di occupazione al mio spirito, che non ne
poteva prendere altra, che quella che Egli le dava.
Ciò mi ha sempre tenuta in una paura strana di essere ingannata,
qualsiasi assicurazione abbia potuto ricevere del contrario, tanto
da parte Sua, quanto dalle persone che mi guidavano, che erano le mie
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Superiore.
Il mio dolore era che, ogni Direttore che esse mi davano per
guidarmi, dando loro ogni libertà di approvare o disapprovare, invece di
allontanarmi dall’inganno in cui vedevo di essere effettivamente, essi mi
ci si buttavano ancor più, tanto i miei confessori, quanto gli altri,
dicendomi di abbandonarmi alla potenza di questo Spirito, e, senza
riserva, di lasciarmici guidare; e quand’anche Egli mi rendesse un
trastullo del demonio, come io lo pensavo, non occorreva che seguire i
Suoi Movimenti.

65. La Veste dell’Innocenza.
Io feci quindi la mia confessione annuale, dopo la quale mi pareva
di vedermi e di sentirmi spogliata, e rivestita, nello stesso tempo, con un
abito bianco, con queste parole: “Ecco la Veste dell’Innocenza, di cui Io
rivesto la tua anima, affinchè tu viva soltanto della Vita dell’Uomo-Dio,
ossia che tu viva come se non vivessi più, ma lasciandoMi vivere in te,
rimettendoMi la cura di tutto.
Tu devi avere la volontà sola di non averne più, lasciandoMi volere
per te, in tutto e dappertutto”.

66. Doppio Quadro d’una vita felice e d’una vita Crocifissa.
Una volta, quest’unico Amore della mia anima si presentò a me,
portando con una mano il Quadro d’una vita, la più felice che si possa
immaginare per un’anima Religiosa, tutta nella pace, nelle consolazioni
interiori ed esteriori, in una salute perfetta, unita all’applauso e alla
stima delle creature e alle altre cose piacevoli alla natura.
E, nell’altra mano, Egli portava un altro Quadro di una vita povera e
abietta, sempre crocifissa con ogni specie di umiliazioni, disprezzi e
contraddizioni, sempre sofferente nel corpo e nello spirito.
E, presentandomi questi due Quadri, Egli mi (disse): “Scegli, figlia
mia, quello che ti piacerà di più, Io ti farò le medesime grazie nella
scelta dell’uno, come dell’altro”.
E prostrandomi ai Suoi Piedi per adorarlo, (dissi): “O Mio Signore, io
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non voglio nulla, se non Voi, e la scelta che Voi farete per me”.
E dopo avermi molto spinta a scegliere: “Voi mi bastate, o mio Dio!
Fate per me ciò che vi glorificherà di più, senza aver alcun riguardo
ai miei interessi o soddisfazioni.
Fate ciò che più Vi piace, e ciò mi appagherà”.
Allora Egli mi disse che, come la Maddalena, io avevo scelto la
parte migliore, che non mi sarebbe stata affatto tolta, poiché Egli
sarebbe stato Mia Eredità per sempre.
E, presentandomi quel Quadro della Crocifissione: “Ecco, mi disse,
ciò che ho scelto per te, e che mi garba di più, tanto per il compimento
dei Miei Disegni, quanto per renderti conforme a Me.
L’altro è una vita di godimento, e non di merito. Questo è per
l’eternità”.
Accettai, quindi, quel Quadro di morte e di crocifissione, baciando
la Mano che me lo presentava; e, benchè l’indole ne rabbrividisse, io
l’abbracciai con tutto l’affetto, di cui era capace il mio cuore, e,
stringendolo sul mio petto, lo sentii tanto fortemente stampato in me,
che mi pareva di non essere altro che un composto di tutto ciò che vi
avevo visto rappresentato.

67. E’ Dio che illumina la Superiora sul modo di guidarla.
E mi trovai tanto cambiata di disposizione, che non mi riconoscevo.
Ma io lasciai il giudizio di tutto alla mia Superiora, a cui nulla
potevo nascondere o omettere di tutto ciò che ella mi ordinava, purchè
ciò provenisse immediatamente da lei stessa.
Ma questo Spirito che mi possedeva mi faceva sentire ripugnanze
spaventose, quando ella mi ordinava qualcosa o mi voleva guidare con il
consiglio di alcune altre; perché Egli mi aveva promesso di darle sempre
i Lumi necessari per guidarmi in conformità ai Suoi Disegni.

68. Satana ha ottenuto il permesso di tentarla.
E, siccome le grazie più grandi che ricevevo dalla Sua Bontà, erano
nella Santa Comunione e nella notte, e, soprattutto, in quella dal giovedì
al venerdì, quando ricevevo dei favori inesplicabili, Egli dunque mi
avvertì una volta che Satana aveva chiesto di provarmi nel crogiolo delle
contraddizioni, tentazioni e abbandoni, come l’oro nella fornace, e che
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Egli gli aveva dato ogni permesso, eccetto (di tentarmi nel)l’impurità:
infatti, Egli non voleva che (Satana) mi desse mai alcuna pena lì sopra,
perché Egli la odiava così fortemente che non gli aveva voluto
permettere di attaccarmela nella minima cosa; tuttavia, per tutte le altre
tentazioni, mi occorreva stare in guardia, soprattutto in quelle d’orgoglio,
di disperazione e di gola, della quale avevo maggiore orrore, che della
morte.
Ma Egli mi rassicurò che non dovevo temere nulla, poiché Lui
sarebbe stato come un Castello inespugnabile dentro di me stessa, che
Lui avrebbe combattuto per me e avrebbe conseguito il premio delle mie
vittorie, e che mi avrebbe circondato con la Sua Potenza affinchè io non
soccombessi; ma che mi occorreva vegliare di continuo su tutto
l’esterno, e che Egli si riservava la cura dell’interno.
Io non tardai molto, poi, a sentire le minacce del mio Persecutore.
Perché, essendosi presentato a me in forma di un Moro spaventoso,
con gli occhi scintillanti come due carboni, e, digrignando contro di me i
denti, mi disse: “Maledetta che sei, io ti acciufferò, e se una volta ti
posso tenere in mio potere, ti farò sentire bene ciò che so fare, io ti
seguirò dovunque”.
E, benchè mi facesse numerose altre minacce, tuttavia io non
temevo niente, tanto mi sentivo fortificata al di dentro di me stessa, e mi
pareva anche che non avrei temuto tutti i furori dell’inferno, per la gran
forza che sentivo dentro di me, con la potenza di un piccolo Crocifisso, al
quale il mio Sovrano Liberatore aveva dato la forza di allontanare da me
tutti quei furori infernali, che io portavo sempre sul mio cuore, di notte e
di giorno, e ne ricevevo grande aiuto.

69. Ella è oppressa dalle persecuzioni che le (facevano), ma è
sostenuta dal suo Angelo Custode, che la riprende quando è necessario.
Mi misero in infermeria, dove Dio solo può sapere ciò che ho dovuto
soffrire, sia da parte della mia indole attenta e sensibile, sia da (parte)
delle creature e del demonio, il quale, facendomi spesso cadere e
rompere tutto ciò che tenevo fra le mani, poi si burlava di me,
raggirandomi, talvolta, (così): “Oh! (come sei) pesante! Tu non farai mai
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nulla di valore”: questo gettava il mio spirito in una tristezza e in un
abbattimento così grandi, che non sapevo come fare.
Dal momento che (il diavolo), spesso, mi toglieva la possibilità di
dirlo alla nostra Madre, l’obbedienza abbatteva e dissipava tutte le (sue)
cattiverie.
Una volta, (il diavolo) mi spinse dall’alto di una scalinata, mentre
bruciava il terrazzo, senza che il fuoco si propagasse, e mi trovai in
fondo (alle scale), senza essermi fatta alcun male, per quanto quelli che
mi videro cadere, avessero creduto che mi fossi spezzate le gambe; ma
io sentii il mio fedele (Angelo) Custode che mi sostenne, perché avevo la
fortuna di godere spesso della Sua Presenza e di essere spesso ripresa e
corretta da Lui.
E una volta, essendomi voluta intromettere a parlare d’un
matrimonio d’una parente, (l’Angelo Custode) mi fece vedere questo così
indegno di un’anima Religiosa e me ne riprese così severamente, che
Egli disse che, se io tornavo a intromettermi in quella specie di intrighi,
mi avrebbe nascosto il Suo Volto.
Egli non poteva sopportare la minima immodestia o mancanza di
rispetto alla presenza del mio Sovrano Maestro, davanti al quale io lo
vedevo prosternato a terra, e volendo che io facessi la stessa cosa; cosa
che io facevo il più spesso possibile, e non trovavo postura (che fosse)
più dolce alle mie continue sofferenze sia di corpo sia di spirito, perchè
essa era la più conforme al mio niente, che non perdevo affatto di vista,
sentendomici sempre inabissata, sia che fossi nella sofferenza o nel
godimento, nella quale non potevo gustare nessun piacere.

70. Il pane salutare delle sofferenze.
Poiché questa santità di amore mi spingeva tanto fortemente a
soffrire per ricambiarlo, che non potevo trovare un riposo più dolce che
sentire il mio corpo onerato da sofferenze, il mio spirito in ogni sorta di
abbandoni, e tutto il mio essere nelle umiliazioni, nei disprezzi e nelle
contraddizioni, che non mi mancavano, con la grazia del mio Dio, che
non poteva lasciarmi un momento senza questo, al di dentro di me o al di
fuori.
E
quando
diminuiva
questo
pane
salutare,
me
ne
occorreva cercarne altro con la mortificazione; e la mia indole sensibile
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e orgogliosa me ne forniva molta materia.
Egli non voleva che io lasciassi sfuggire un’occasione; e, quando mi
era capitato di farlo, per la grande violenza che mi occorreva fare per
superare le mie ripugnanze, Egli me lo faceva ben pagare il doppio.
E, quando voleva qualcosa da me, mi spingeva tanto vivamente,
che mi era impossibile resistervi; cosa che mi ha fatto soffrire molto, per
aver spesso voluto fare (resistenza).
E, siccome Egli mi prendeva con tutto ciò che era il più opposto
alla mia indole, e contrario alle mie inclinazioni, al contrario dei quali
Egli voleva che camminassi senza tregua.

71. Con atti eroici ella trionfa sulla sua delicatezza naturale.
Io ero talmente delicata che la minima sporcizia mi faceva
sobbalzare il cuore.
Egli mi rimproverò così aspramente su ciò, che una volta, volendo
pulire il vomito d’una malata, non potei impedirmi a farlo con la mia
lingua e a mangiarlo, dicendoGli: “Se io avessi mille corpi, mille amori,
mille vite, li immolerei per essere asservita a voi”.
E anche trovai tante delizie in questa azione, che avrei voluto
incontrarne simili tutti i giorni (di possibilità simili), per imparare a
vincermi e ad avere soltanto Dio per testimone.
Ma la Sua Bontà, a cui io sola ero debitrice per avermi dato la forza
di superarmi, non tralasciò di testimoniarmi il piacere che Egli ci aveva
preso.
Poiché la notte, poi, se non m’inganno, Egli mi tenne ben per circa
due o tre ore la bocca incollata sulla Piaga del Suo Sacro Cuore, e mi
sarebbe molto difficile poter esprimere ciò che sentii allora, come pure
gli effetti che quella grazia produssero nella mia anima e nel mio cuore.
Ma questo basta per far conoscere le grandi Bontà e Misericordie
del mio Dio su un argomento così miserabile.
Ma Egli non voleva affatto diminuire la mia sensibilità, né le mie
grandi ripugnanze, solo per onorare quelle che Egli aveva ben voluto
sentire nell’Orto degli Ulivi, se non per fornirmi materie di vittorie e di
umiliazioni.
Ma, ahimè!, io non sono fedele, e cado spesso: a cui Egli, talvolta,
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pareva che prendesse piacere, sia per confondere il mio orgoglio, sia per
stabilirmi nella diffidenza di me stessa; vedendo che, senza di Lui io non
potevo (far altro) che il male, e fare continue cadute senza poter
rialzarmene.
E allora questo Bene Sovrano della mia anima veniva in mio
soccorso, e, come un Padre buono, mi tendeva le Braccia del Suo Amore,
dicendomi: “Tu sai bene che7 (tu non puoi) nulla senza di Me”: cosa che
mi muoveva a riconoscenza verso la Sua Amorosa Bontà.
Essa mi faceva sciogliere in lacrime a vedere che Egli si vendicava
dei miei peccati e delle continue infedeltà, con eccessi d’Amore.
(Con questi eccessi d’Amore) mi pareva che Egli combattesse le
mie ingratitudini, che Egli esponeva talvolta davanti ai miei occhi, con la
moltitudine delle Sue Grazie, mettendomi nell’impotenza di parlarGli se
non con le mie lacrime, soffrendo, allora, più di quanto io non possa dire.
E’ così che questo Amore Divino si baloccava con la sua indegna
schiava.
E, una volta che avevo avuto qualche voltastomaco, servendo una
malata che aveva la dissenteria, Egli me ne rimproverò così fortemente,
che mi vidi costretta, per riparare questa mancanza, a svuotare ciò che
essa aveva fatto, immergendovi la mia lingua per un lungo spazio di
tempo e riempiendone la mia bocca; e l’avrei inghiottito, se Egli, allora,
non mi avesse messo l’obbedienza davanti agli occhi, la quale non mi
permetteva di mangiare nulla senza permesso.
Dopo ciò, Egli mi disse: “Sei proprio pazza a fare questo!”.
“O mio Signore! - gli risposi - io lo facevo per compiacervi, e
guadagnare il Vostro Cuore Divino, e spero che Voi non me lo ripeterete.
Ma voi, mio Signore, che cosa non avete fatto per guadagnare quello
degli uomini, e tuttavia essi ve lo rifiutano, e, cacciandovene molto
spesso.
“E’ vero, figlia mia, che il Mio Amore mi ha fatto sacrificare tutto

Le quattro parole che seguono sono lacerate nell’originale. Noi le prendiamo da
un altro manoscritto.
7
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per loro, senza che essi mi contraccambino; ma Io voglio che tu
supplisca, con i Meriti del Mio Sacro Cuore, alla loro ingratitudine.

72. Nostro Signore esige da lei un sacrificio, a causa della sua
comunità.
Te lo voglio dare il Mio Cuore, ma prima occorre che tu ti renda
vittima d’immolazione, affinchè con questa azione, tu distolga i Castighi
che la Divina Giustizia del Padre Mio, a motivo della (Sua) Collera, vuole
esercitare su (questa) Comunità Religiosa, per riprenderla e correggerla
nel suo Giusto Corruccio”.
E, facendomi vedere in quell’istante, le mancanze particolari che lo
avevano Irritato, e tutto quello che mi occorreva soffrire per placare la
sua Giusta Collera, fu allora che tutto fremette in me; e non ebbi il
coraggio di sacrificarmi; ma io dissi che, non spettando a me, non potevo
farlo senza il consenso dell’obbedienza.
Tuttavia, la paura che avevo che me lo si facesse fare, mi fece
trascurare dal dirlo; ma Egli mi inseguiva senza tregua, e non mi dava
affatto riposo.
Io mi scioglievo in lacrime, e, mi vidi, infine, costretta a dirlo alla
mia Superiora, la quale, vedendo la mia pena, mi disse di sacrificarmi a
tutto ciò che Egli desiderava da me, senza riserva.
Ma, mio Dio, fu allora che si raddoppiò la mia pena ancora più forte,
poiché non avevo affatto il coraggio di dire di sì, e sempre resistevo.

73. Siccome all’inizio ella aveva resistito, il sacrificio fu richiesto a
condizioni più dolorose.
Ma, la vigilia della Presentazione, quella Giustizia Divina mi
apparve armata in un modo così terribile, che ne rimasi tutta fuori di me,
e, non potendo difendermi, mi fu detto, come a San Paolo: “Ti è molto
duro ricalcitrare contro i Segni della Mia Giustizia! Ma, dal momento che
tu mi hai opposto tanta resistenza, per evitare le umiliazioni che ti
converrà soffrire con questo sacrificio, io te le darò raddoppiate; perché
ti avevo chiesto soltanto un sacrificio segreto, e ora lo voglio pubblico, e
in una maniera e in un tempo, al di là di ogni ragionamento umano, e
accompagnato da circostanze così umilianti, che esse ti saranno
argomento di confusione per il resto della tua vita, e in te stessa, e
davanti alle creature, per farti comprendere che cosa sia resistere a
Dio”.
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Ahimè! Io, allora, compresi bene ciò, perché mai mi vidi in tale
stato; ecco alcune piccole cose (che racconto), ma non tutto.
Dopo l’orazione della sera, non potei uscire con le altre, e rimasi
nel coro fino all’ultimo momento della cena, in lacrime e gemiti continui.
Me ne andai a cenare, perché era la Vigilia della Presentazione; ed
essendomi a viva forza trascinata in Comunità, mi trovai molto
fortemente spinta a fare questo sacrificio tanto alto, nella maniera in cui
Dio mi faceva conoscere il mio volere, e fui costretta ad uscire per
andare a trovare la mia Superiora, che in quel momento era malata.
Tuttavia, confesso che ero talmente fuori di me, che mi vedevo
come una persona con piedi e mani legati, e a cui non sarebbe rimasto
più niente di libero né all’interno né all’esterno, se non le lacrime, che
versavo in abbondanza, pensando che esse fossero la sola espressione
di ciò che soffrivo; dal momento che mi vedevo come la più criminale del
mondo, trascinata a forza con corde al luogo del mio supplizio.
Io vedevo questa Santità di Dio, armata delle Frecce della Sua
Giusta Collera, pronta a lanciarle per inabissarmi, così mi sembrava che
io vedessi la bocca dell’Inferno spalancata e io vedevo aperta pronta ad
inghiottirmi.
Mi sentivo bruciata da un Fuoco divorante, che mi penetrava fino al
midollo delle ossa, e tutto il mio corpo in un tremito strano; e non potevo
dire altro, se non: “Dio mio, abbiate pietà di me secondo la grandezza
della Vostra Misericordia”.
E tutto il resto del tempo gemevo8 (sotto il peso) del mio dolore,
senza poter trovare il mezzo di recarmi dalla mia Superiora; quando,
verso le otto, una suora, avendomi vista, mi condusse da lei; ed ella fu
molto sorpresa nel vedermi in quella disposizione, la quale io non potevo
allora esprimere; ma credevo, che ella, vedendomi, riconoscesse la
grande pena (che vivevo), ma non fu così.

8

Tre parole lacerate.
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La mia superiora, che sapeva che non c’era che la sola obbedienza,
che aveva ogni potere su questo Spirito che mi teneva in questo stato,
mi ordinò di dire a lei la mia pena; e, subito, le dissi il sacrificio che Dio
voleva che io gli facessi con tutto il mio essere, in presenza della
Comunità, e il motivo per cui Egli me lo chiedeva; il quale io non lo vorrei
esprimere affatto, per paura di offendere la Santa Carità, e, nello stesso
tempo, il Cuore di Gesù Cristo, nel quale questa cara Virtù prende la sua
origine; è perché Egli non vuole che tenga in alcuna considerazione
(questa pena), qualunque pretesto possa esserci.

74. La notte d’agonia.
Infine, avendo fatto e detto ciò che il mio Sovrano desiderava da
me, se ne parlava e se ne giudicava diversamente (in comunità); ma
lascio tutte queste circostanze alla misericordia del mio Dio.
E, posso assicurare, così mi pare, che non avevo mai sofferto tanto,
neanche quando avessi potuto riunire tutte le sofferenze che avevo
avuto fino ad allora, con tutte quelle che ho avute dopo, e tutte insieme
mi fossero state continue fino alla morte: questo non mi sarebbe
paragonabile a ciò che patii quella notte, con la quale Nostro Signore
volle gratificare la sua gracile schiava, per onorare la notte dolorosa
della Sua Passione, benchè ciò non ne fosse che un piccolo aspetto.
Mi si trascinava da un luogo all’altro con spaventose confusioni.
Essendo quindi quella notte passata nei tormenti che Dio conosce,
e senza riposo, all’incirca fino alla Santa Messa, dove, mi pare sentii
queste parole: “Infine la pace è fatta, e la Mia Santità è soddisfatta con il
sacrificio che Mi hai fatto, per rendere omaggio a quello che Io feci al
momento dell’Incarnazione nel Seno di Mia Madre; il cui merito ho voluto
unire e rinnovare, per mezzo di ciò che tu mi hai fatto, per applicarlo a
favore della carità, come te l’ho fatto vedere.
E’ per questo che tu, non devi pretendere più nulla, in tutto quanto
potrai fare o soffrire, né per aumento di merito, né per soddisfazione di
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penitenza o altrimenti, essendo tutto sacrificato a Mia disposizione per
la Carità.
E’ per questo che, a mia imitazione, tu agirai e soffrirai in silenzio,
senza altro interesse che la Gloria di Dio nell’istituzione del Regno del
Mio Sacro Cuore in quello degli uomini, a cui io lo voglio manifestare per
mezzo tuo.

75. Ella continua a soffrire per placare la Giustizia di Dio.
Il mio Sovrano mi diede questi santi insegnamenti dopo averlo
ricevuto (nella Santa Comunione); ma Egli non uscì affatto dal mio stato
sofferente, nel quale sentivo una pace inalterabile, nell’accettazione di
tutto quanto soffrivo, e che mi era stato mostrato che dovevo soffrire
fino al giorno del Giudizio, se questa era la Volontà del Mio Dio, che non
mi fece più apparire che come un oggetto di contraddizioni, una fogna di
rifiuto, di disprezzo e di umiliazione, cose che io vedevo venire a
sciogliersi su di me da ogni parte, e senza ricevere alcuna consolazione
dal Cielo né dalla terra.
Pareva che tutto cospirasse ad annientarmi!
Ero di continuo interrogata, e il poco di risposta che si traeva da
me, come per forza, non tralasciava di servire da strumento per
aumentare il mio supplizio.
Non potevo né mangiare, né parlare, né dormire; e tutto il mio
riposo ed occupazione era solo rimanere prostrata davanti al mio Dio, la
cui Grandezza Sovrana mi teneva tutta annientata nel più profondo
abisso del mio niente, sempre piangente e gemente, per domandarGli
misericordia e allontanare le frecce della sua Giusta Collera.
E qualunque impiego facessi, causava al mio corpo e al mio spirito
un tormento insopportabile; e, nonostante tutte le mie pene, il mio
Sovrano Maestro non mi permetteva di omettere il minimo (impiego), né
di farmene dispensare, oltre a tutti gli altri doveri ed osservanze delle
mie Regole, in cui sentivo che la forza della sua potenza sovrana mi
trascinava come una criminale nel luogo d’un nuovo supplizio.
Poiché ne trovavo in ogni luogo; e mi trovavo talmente inghiottita e
assorbita nella mia sofferenza, che non mi sentivo più né spirito, né vita
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che per vedere e sentire ciò che avveniva di doloroso nei miei confronti.
Ma tutto questo non mi provocava il minimo moto d’inquietudine o
di dispiacere, benchè, fra tutte queste pene, (lo spirito e la vita) mi
guidassero sempre verso quanto fosse il più opposto alla natura non
mortificata e contraria alle mie inclinazioni.

76. Il refettorio è per lei un luogo di supplizio.
E s’accorsero che non mangiavo: me ne fecero forti reprimende, sia
la mia Superiora, sia il mio Confessore, i quali mi ordinarono di mangiare
quanto mi avrebbero dato a tavola: obbedienza che mi pareva molto al di
sopra delle mie forze; ma Colui che non mi lasciava mancare mai (le
forze) nel bisogno, mi diede quella di sottomettermi a ciò, e di farla
senza scuse né repliche, benchè mi vedessi costretta a rovesciare, dopo
il pasto, il cibo che avevo preso.
E siccome questo mi durò molto a lungo, mi provocò un così gran
“devoiement” di stomaco con molto dolore, che non potevo trattenere
nulla del poco che prendevo, dopo che ebbero ben trovato di cambiarmi
(l’obbedienza) che avevo in quella di mangiare soltanto quello che avessi
potuto.
E da quel tempo, il mangiare, lo confesso, mi ha causato aspri
tormenti, andando in refettorio come a un luogo di supplizio, al quale mi
aveva condannato il peccato.
E, qualunque sforzo io abbia fatto per mangiare indifferentemente
ciò che mi era presentato, non riusciva ad impedirmi di prendere le cose
ritenute meno (delle altre), come le più conformi alla mia povertà e al
mio niente, (e) dicevo sempre che il pane e l’acqua mi erano sufficienti e
che tutto il resto era superfluo.

77. La considerano posseduta dal demonio.
E per tornare a quella condizione di sofferenza, che non si
interrompeva affatto, e che cresceva sempre con picchi molto più
sensibili ed umilianti, perché si credette che io fossi posseduta o
ossessa, e mi si gettava molta acqua benedetta sopra dei Segni di
Croce, con altre preghiere per scacciare lo spirito maligno.
Ma Colui da cui mi sentivo posseduta, molto lontano dallo svanire,
mi stringeva tanto più fortemente a Sé, dicendomi: “Amo
l’acqua benedetta, e prediligo tanto fortemente la Croce, che non posso
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impedirmi di unirmi strettamente a coloro che la portano come Me e per
Amor Mio”.
Queste parole riaccesero talmente nel mio animo il desiderio di
soffrire, che tutto (ciò) non mi sembrava che una gocciolina d’acqua,
che accendeva, piuttosto che dissetarla, la sete insaziabile che sentivo,
benchè mi sembrava di poter dire che non ci fosse nessuna parte del mio
essere che non avesse la sua sofferenza particolare, tanto dello spirito
quanto del corpo, e questo senza compassione né consolazione, poiché
il diavolo mi impegnava con furiosi assalti; e mille volte avrei ceduto, se
io non avessi sentito una straordinaria Potenza, che mi sosteneva e
combatteva per me, fra tutto ciò che ho appena detto.
Infine, la mia Superiora, non sapendo più ciò che fare di me, mi
fece comunicare, per chiedere a Nostro Signore, per obbedienza, di
rimettermi nella prima disposizione.
Essendomi quindi presentata a Lui come sua ostia d’immolazione,
Egli mi disse: “Sì, o figlia mia, vengo con nuovi supplizi”.
Ciò che Egli fece, e trovai tutto talmente cambiato, che mi sentivo
come una schiava a cui si fosse appena ridata la libertà.
Ma ciò non durò molto, poiché ricominciarono a dirmi che fosse il
diavolo l’autore di tutto quanto accadeva in me, e che mi avrebbe
perduto, se io non ci fossi stata attenta, con le sue astuzie e illusioni.

78. Lei stessa prova a sottrarsi allo spirito che la guida.
A questo punto, ciò fu un colpo terribile per me, che avevo avuto
per tutta la mia vita paura di essere ingannata e di ingannare gli altri,
senza nemmeno volerlo.
Cosa che mi faceva piangere molto, perché non potevo in alcun
modo allontanarmi dalla potenza di questo Spirito Sovrano che agiva in
me, e, qualunque sforzo potessi fare, non potevo allontanarlo da me, né
impedire le sue opere.
Perché Egli si era talmente impadronito di tutte le capacità
dell’anima mia, che mi pareva di essere in un abisso, da cui più facessi
sforzi per uscire, più mi ci sentivo sprofondata, benchè io mi servissi di
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tutti i mezzi che dicevano, ma era inutile.
E, a volte combattevo così fortemente, che ne restavo del tutto
sfinita di forze; ma il mio Sovrano minimizzava tutto questo, e mi
tranquillizzavo allontanando subito tutte le mie paure, dicendomi: “Tra le
Braccia dell’Onnipotente, che cosa hai da temere?
Egli avrebbe ben potuto lasciarti perire, abbandonandoti ai tuoi
nemici, dopo essersi reso tuo Padre, tuo Maestro e tuo Governatore fin
dalla più tenera giovinezza, dandoti continue prove dell’amorosa
tenerezza del Mio Cuore Divino, nel quale ho anche stabilito la tua
dimora attuale ed eterna?
Per maggiore sicurezza, dimmi quale Prova più desideri dal Mio
Amore ed Io te la darò.
Ma perché tu combatti contro di Me, che sono il tuo solo e vero
Amico?”.
Questi rimproveri sulla mia diffidenza mi gettarono in un così
grande rammarico e confusione, che mi proposi, allora, di non porre più
ostacolo alle Prove inviatemi dallo Spirito che mi guidava,
accontentandomi d’accettare umilmente e di buon cuore tutto quanto mi
volessero fare.

79. Nuova espressione della sua ripugnanza a scrivere la sua vita.
O mio Signore e mio Dio, che solo conoscete la pena che soffro,
compiendo questa obbedienza, e la violenza che mi occorre fare per
superare la ripugnanza e la confusione che sento scrivendo tutto questo,
concedetemi la grazia di morire piuttosto che metterci cosa (altra)
alcuna, se non quello che proviene dalla verità del Vostro Spirito, e che
vi darà Gloria e a me confusione.
E per misericordia, o mio Bene Sovrano, che esso non sia mai visto
da nessuno, se non da Colui che voi volete che l’esamini, affinchè questo
scritto non m’impedisca di rimanere seppellita in un eterno disprezzo e
oblio delle creature.
O mio Dio! Date questa consolazione alla vostra povera cattiva
schiava.
Nello stesso tempo, la mia richiesta ha ricevuto questa risposta:
“Abbandona tutto al Mio Beneplacito, e lasciami compiere i Miei Disegni
senza mischiarti in nulla, dal momento che (Io) avrò cura di tutto”.
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Sto quindi per proseguire per obbedienza, o mio Dio! senza altra
pretesa che di accontentarVi con questa specie di martirio, che soffro
facendo questo scritto, di cui ciascuna parola mi pare un sacrificio; ma
ne possiate essere glorificato eternamente!
Ma ecco, come Egli mi ha manifestato la Sua Volontà in questo
scritto: siccome mi sono sempre sentita portata ad amare il mio Sovrano
Signore per Amore di Lui Stesso, non volendo, né desiderando che Lui
Solo, non mi sono mai attaccata ai Suoi Doni, per grandi che fossero nei
miei confronti; e non li consideravo (in se stessi), perché essi venivano
da Lui, ed io non ci facevo, se non la minima riflessione che potevo,
cercando di dimenticare, per ricordarmi soltanto di Lui, fuori del quale,
per me, tutto il resto è nulla.
E, quando dunque è stato necessario compiere questa obbedienza,
credevo che mi fosse9 impossibile poter parlare di quelle cose passate
da tanto tempo; ma Egli mi ha fatto ben vedere il contrario.
Poiché, per darmi facilità, mi fa sentire su ogni articolo la
medesima disposizione di cui parlo.
E’ questo che mi convince che Egli lo vuole.

80. Nostro Signore invia il Venerabile Padre de la Colombiere.
Tra le pene e le paure che soffrivo, sentivo il mio cuore in una pace
inalterabile; e mi fecero parlare ad alcune persone di dottrina, le quali,
molto lungi dal rassicurarmi nella mia via, aumentavano ancor più le mie
pene, fino a che Nostro Signore mandò qui il Padre La Colombière, al
quale avevo già parlato quando iniziai (il Noviziato): il mio Sovrano mi
aveva promesso qualche tempo dopo essermi Consacrata a lui, che egli
mi avrebbe mandato un Suo Servitore, al quale Egli voleva che io
manifestassi, secondo gli intendimenti che Egli mi avesse dato, tutti i
Tesori e i Segreti del Suo Sacro Cuore, che Egli mi aveva confidati,
perché Egli me lo inviava per rassicurarmi nella Sua Via, e per
assegnargli grandi grazie del Suo Sacro Cuore, che le avrebbe diffuse
con abbondanza nei nostri colloqui.

9

Una parola lacerata.
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E, quando venne qui questo santo uomo, siccome egli parlava alla
comunità, sentii interamente queste parole: “Ecco colui che t’invio”.
Cosa che io riconobbi, grazie alla prima confessione dei quattro
Tempi; dal momento che, senza che ci fossimo mai visti, né parlati, egli
mi trattenne tanto a lungo e mi parlava come se avesse capito ciò che
accadeva in me.
Ma io non gli volli fare nessuna apertura di cuore per quella volta:
e, siccome egli vide che mi volevo ritirare per paura di (dar fastidio)10
alla Comunità, egli mi disse se avessi gradito che egli fosse venuto (a
vedermi) un’altra (volta), per parlarmi in quel medesimo posto.
Ma la mia indole timida che temeva tutte queste comunicazioni,
fece sì che io gli rispondessi che, non dipendendo da me, io avrei fatto
tutto ciò che l’obbedienza mi avesse ordinato.
Io mi ritirai dopo esserci rimasta (a parlare) circa un’ora e mezzo.
E, poco tempo dopo, egli ritornò, e, anche se riconoscevo che fosse
la Volontà di Dio che io gli parlassi, non tralasciai di sentirci spaventose
ripugnanze, quando bisognò andarci: cosa che io gli dissi al principio.
Ma egli mi rispose che era ben lieto di avermi dato occasione di
fare un sacrificio a Dio.
E allora, senza tormento né maniera, io gli aprii il mio cuore e gli
scoprii il fondo della mia anima, tanto il male, quanto il bene.

81. Il Reverendo Padre la rassicura e le insegna a stimare i Doni di
Dio.
Al che, egli diede grandissime consolazioni, rassicurandomi che
non ci fosse niente da temere nella condotta di questo Spirito, per il
fatto che Egli non mi allontanava affatto dall’obbedienza; che io dovevo
seguire i Suoi Movimenti, abbandonando a Lui tutta la mia esistenza, per
sacrificarmi ed immolarmi secondo il Suo Beneplacito.
Ammirando la grande bontà del nostro Dio, di non essersi affatto
scoraggiato fra tanta resistenza, egli m’insegnò a stimare i doni di Dio, e
a ricevere con rispetto ed umiltà le frequenti comunicazioni e i familiari
colloqui di cui Egli mi gratificava, di cui io avrei dovuto essere in
continue azioni di grazie, verso una così grande Bontà.
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E siccome io gli feci capire che questo Sovrano dell’anima mia mi
inseguiva così da vicino, senza eccezione di tempo o di luogo, che non
potevo fare una preghiera vocale, che Egli mi faceva così grandi
violenze, che ne rimanevo a volte con la bocca aperta senza poter
pronunciare alcuna parola, soprattutto recitando il Rosario; così (padre
de la Colombiere) mi disse di non farlo più di mia iniziativa, e che dovevo
accontentarmi di recitare la Corona (del Rosario) quando la (facevano) in
comunità.
E, avendogli detto qualcosa delle specialissime carezze e unioni
d’amore che io ricevevo da questo Benamato dell’anima mia, e che non
descrivo qui, egli mi disse che avevo argomento su tutto ciò per
umiliarmi e ammirare le grandi misericordie di Dio nei miei confronti.
Ma questa Bontà infinita non voleva che io ricevessi nessuna
consolazione, senza che mi costasse molte umiliazioni, (e così) questa
comunicazione (col padre de la Colombiere) mi attirò un gran numero (di
umiliazioni), e lui stesso ebbe molto da soffrire per causa mia.
Poiché dicevano che io volessi deluderlo con le mie illusioni e
ingannarlo come le altre; ma a quanto (si diceva, egli), non dava alcuna
pena, e non tralasciava di continuarmi sempre ([a dare] il suo aiuto) nel
poco tempo che egli rimase in questa città.
Ed io mi sono meravigliata cento volte, come egli fosse assiduo con
me, rispetto alle altre; il modo con cui io trattavo con lui avrebbe
scoraggiato ogni altro, benchè egli non risparmiasse nulla per umiliarmi
e mortificarmi, cosa che mi faceva un grande piacere.

83. Il “puro amore unisce questi tre cuori per sempre”.
Una volta che egli aveva appena detto la Santa Messa nella nostra
Chiesa, Nostro Signore gli fece grandissime grazie, ed anche a me.
Dal momento che, quando mi avvicinai per riceverLo nella Santa
Comunione, Egli mi mostrò il Suo Sacro Cuore come una fornace
ardente, ed altri due (cuori) che stavano per unirsi ad Esso, e in Esso
inabissarsi, dicendomi: “E’ così che il mio Puro Amore unisce questi tre
cuori per sempre”.
E, dopo egli mi fece capire che questa unione era tutta per la
gloria del Suo Sacro Cuore, di cui Egli voleva che io gli scoprissi i Tesori,
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affinchè egli ne facesse conoscere e ne manifestasse la ricchezza e il
vantaggio; ed (era) per questo egli voleva che noi fossimo come fratello
e sorella, ugualmente partecipi di beni spirituali.
E, presentandoGli, allora, la mia povertà, e l’ineguaglianza che
c’era tra un uomo d’una virtù e di un merito così grandi e una povera
gracile peccatrice come me, perciò Egli mi disse: “Le ricchezze infinite
del Mio Cuore suppliranno ed eguaglieranno tutto.
Parlagli solamente senza aver paura”.
Cosa che feci nel nostro primo colloquio.
E il modo di umiltà e di gratitudine con cui egli la ricevette, con
parecchie altre cose che io gli dissi da parte del mio Sovrano Maestro, in
ciò che lo riguardava, mi commosse talmente, e mi giovò più di tutti i
Sermoni che avrei potuto sentire.
E, siccome io gli dissi che Nostro Signore non mi assegnava quelle
grazie, se non affinchè Egli fosse glorificato nelle anime, alle quali io le
avessi distribuite, secondo quanto (Egli) mi avrebbe fatto provare
desiderio.
Egli (mi disse) di non mettermi in pena per quanto avessi detto o
scritto, perché Egli vi avrebbe legato l’unzione della Sua Grazia, per
produrre l’effetto che Egli ne pretendeva, in quelli che lo avessero ben
ricevuto.
Ed io soffrivo molto nella resistenza che facevo a scrivere, e a dare
alcuni biglietti, da cui mi provenivano grandi umiliazionii: Egli (allora) mi
ordinò che, benchè dovessi soffrire pene ed umiliazioni, non occorreva
desistere mai dal seguire i santi movimenti di quello Spirito, dicendo
semplicemente ciò che Egli mi avesse ispirato, o, quando avessi scritto,
occorreva presentare il biglietto alla mia Superiora, e poi farne quello
che mi avesse ordinato; cosa che io facevo.

83. Il Padre de la Colombiere le ordina di scrivere ciò che accadde
in lei.
Ma questo, da parte delle creature, mi ha attirato molte obiezioni.
Egli mi ordinò anche di scrivere quanto accadesse in me, verso cui
io sentivo una ripugnanza mortale; poiché scrivevo per obbedire e poi lo
bruciavo, credendo di avere sufficientemente soddisfatto l’obbedienza.
Ma ne soffrivo molto, e me ne diedero scrupolo e divieto di non
farlo più.
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84. Atto redatto da Madre Greyfié. In cambio, Nostro Signore le fa
doni, ed ella scrive (il Sacro Nome di Gesù) con il suo sangue,
scrivendole con lettere di sangue sul proprio cuore.
Una volta il mio Sovrano Sacrificatore mi chiese di fare testamento
a suo favore per iscritto, o donazione intera e senza riserva, come io
gliela avevo già fatta a voce, di tutto ciò che avessi potuto fare e
soffrire, e di tutte le preghiere e beni spirituali che avessero fatto per
me, sia durante la mia vita, sia dopo la mia morte, e mi fece chiedere
alla mia Superiora se ella volesse fare da Notaio in questo atto, che egli
si incaricava di ripagarla grandemente, e che, se ella rifiutava, che io mi
rivolgessi al Suo servo il Padre La Colombière.
Ma la mia Superiora lo volle fare; e, avendolo presentato a
quest’Amore Unico dell’anima mia, Egli me ne testimoniò un gran
piacere, e mi disse che Egli voleva disporre (di me) secondo i Suoi
Disegni e a favore di chi gli fosse piaciuto; e, dal momento che il Suo
Amore mi aveva spogliata di tutto, Egli non voleva che io avessi altre
ricchezze oltre al Sacro Cuore, delle quali (ricchezze) Egli mi fece dono
nella stessa ora, facendomele scrivere con il mio sangue, secondo come
Egli dettava, e poi io la firmai sul mio cuore con un temperino, col quale
vi scrissi il Suo Sacro Nome di Gesù.
Dopo di che, Egli mi disse che si sarebbe preso cura di
ricompensare al centuplo tutti i beni che mi avessero fatto, come fatti a
Lui stesso, poiché non avevo più nulla da pretendervi; e che per
ricompensa a colei che aveva steso questo testamento a suo favore, Egli
voleva darle la stessa ricompensa come a Santa Chiara di Montefalco, e
che, per questo, Egli avrebbe aggiunto alla sua azione, i meriti infiniti
delle sue (azioni), e, per Amore del Suo Sacro Cuore, Egli le avrebbe fatto
meritare la stessa Corona.
Cosa che mi diede una grande consolazione, perché io amavo molto
(la Superiora), per il fatto che ella nutriva in abbondanza la mia anima
del pane delizioso della mortificazione e dell’umiliazione, che era così
gradevole al gusto del mio Sovrano Maestro, che, per farGli questo
piacere, avrei voluto che tutto il mondo lo avesse saputo.
Anche il mio Dio mi faceva questa grazia (del dolore), che mai
mancava, essendo trascorsa tutta la mia vita tra le sofferenze del corpo,
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tra frequenti mie malattie e continue infermità, che altrimenti.
Il mio spirito soffriva a causa dei tradimenti, degli abbandoni e del
vedere persecuzioni, contraddizioni ed umiliazioni da parte delle
creature, sia nelle tentazioni da parte del demonio, il quale mi ha
tormentato, perseguitato molto; e anche da parte di me stessa, che sono
stata il più crudele nemico che io abbia dovuto combattere e il più
difficile da vincere.

85. Tutto le torna ad umiliazione, senza che ella possa cercare la
consolazione altrove, se non in Nostro Signore.
Poiché fra tutto ciò che ho appena detto, non tralasciavano di
darmi occupazioni e lavoro esterno per quanto ne potevo reggere; cosa
che era per me una piccola pena in confronto di quella che soffrivo, di
credere (cioè) di essere in orrore a tutte le creature, e che esse
avessero gran pena a sopportarmi, dovendo soffrire molto me stessa.
E tutto questo mi dava una pena continua, conversando con il
prossimo, e non (avevo) altra risorsa o rimedio se non l’amore per la mia
abiezione, in cui io mi tenevo inabissata per un motivo grande: poiché
tutto mi veniva addosso come umiliazione, anche le minime azioni, e non
mi si considerava che come una visionaria, ostinata con le sue illusioni e
immaginazioni; e, fra tutto questo, non mi era permesso di cercare il
minimo sollievo o consolazione nelle mie pene; perché il mio Divino
Maestro me lo impediva, poiché Egli voleva che io soffrissi tutto in
silenzio, avendomi fatto prendere questo motto:
“Voglio soffrire tutto senza lagnarmi,
poiché il mio Puro Amore mi vieta di temere qualsiasi cosa”.
Egli voleva che io aspettassi tutto da Lui; e, se accadeva che io mi
volessi procurare qualche consolazione, non mi faceva incontrare altro
che desolazione e nuovi tormenti dopo ogni alleggerimento; sempre ho
considerato come una delle grazie più grandi che il mio Dio mi avesse
fatto, quella di non togliermi questo prezioso tesoro della croce,
nonostante il cattivo uso che ne ho sempre fatto, che mi rendeva tanto
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indegna d’un così grande bene, per il quale io mi sarei voluta sciogliere
d’amore, di riconoscenza e d’azione di grazie verso il mio Liberatore.
Era tra questi sentimenti e delizie che dicevo: “Cosa restituirò al
Signore per i grandi beni che egli mi fa?
O Dio mio! quanto sono grandi le Vostre Bontà nei miei confronti, di
voler proprio farmi mangiare alla tavola dei Santi, gli stessi cibi con cui
voi li avete sostentati: nutrendo con abbondanza dei cibi deliziosi dei
vostri prediletti e più fedeli amici, me, che sono soltanto un’indegna e
miserabile peccatrice.

86. “Senza il Santissimo Sacramento e la croce io non potrei
vivere”. Una copia perfetta di Gesù Crocifisso.
Ben sapete anche che senza il Santissimo Sacramento e la Croce,
io non avrei potuto vivere, né sopportare la lunghezza del mio esilio, in
questa valle di lacrime in cui non desideravo mai la diminuzione delle
mie sofferenze”.
Perché, più il mio corpo ne era affranto, più il mio spirito sentiva
gioia, e aveva la libertà per star vicino ed unirsi con il mio Gesù
Sofferente, non avendo desiderio più ardente che quello di rendermi una
vera e perfetta copia e rappresentazione del mio Gesù Crocifisso.
E’ ciò che mi rallegrava, quando la Sua Sovrana Bontà impiegava
una moltitudine di operai per lavorare, secondo il suo piacimento, al
compimento di quest’opera.
Ma questo Sovrano non si allontanava dalla sua indegna vittima, di
cui Egli conosceva bene la debolezza e l’incapacità ad ogni bene; e, a
volte, mi diceva: “Io ti faccio proprio onore, figlia mia, di servirmi di
strumenti così nobili per crocifiggerti.
Il Mio Eterno Padre Mi ha consegnato tra le mani crudeli degli
spietati carnefici per CrocifiggerMi: ed io, Mi servo, per questo effetto,
nei tuoi riguardi, delle persone che mi sono devote e consacrate, al
potere delle quali io ti ho consegnata, e per la salvezza delle quali voglio
che tu mi offra tutto quanto esse ti faranno soffrire”.
Cosa che io facevo con tutto il mio cuore, offrendomi sempre di
portare tutta la pena del castigo dell’offesa a Dio che si poteva (usare)
nei miei confronti, benchè, in verità, non mi paresse che si potesse fare
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qualche ingiustizia, facendomi soffrire, non potendolo fare tanto quanto
lo merito.
Ma confesso che mi diletto tanto fortemente, parlando della fortuna
di soffrire, che mi pare che io ne avrei scritto volumi interi, senza poter
accontentare il mio desiderio, e il mio amor proprio si soddisfaceva
molto con queste specie di discorsi.

87. Ella passa 50 giorni senza bere e onorare la sete di Nostro
Signore sulla Croce.
Una volta, il mio Sovrano mi fece sentire che (Egli) mi volesse
ritirare nella solitudine, non in quella d’un deserto come aveva fatto lui,
ma in quella del Suo Sacro Cuore, dove Egli mi voleva onorare con i suoi
più familiari colloqui, come d’un amico con la sua benamata, e che lì Egli
mi avrebbe dato nuovi insegnamenti della Sua Volontà, dandomi le forze
per compiere il combattimento coraggioso fino alla morte, dovendo
ancora sostenere gli attacchi di numerosi nemici potenti; e per questo
Egli mi chiedeva che, per onorare il suo digiuno nel deserto, mi
occorresse digiunare a pane ed acqua per 50 giorni.
Ma, non avendomelo l’obbedienza voluto permettere, per paura di
rendermi originale, Egli fece capire che avrebbe gradito altrettanto, che
io avessi trascorso 50 giorni senza bere, per onorare la sete ardente che
il Suo Sacro (Cuore) aveva sempre patito per la salvezza dei peccatori, e
quella che aveva sofferto sull’albero della Croce.
Mi accordarono quest’ (ultima) penitenza, che mi parve fosse più
dura dell’altra, per la grande alterazione, da cui di continuo ero
tormentata, la quale mi dava necessità di bere spesso grandi tazze
d’acqua per rinfrescarmi.

88. Ella è fortemente tentata da disperazione, da orgoglio e da gola.
Durante quel tempo, soffrii aspre lotte da parte del demonio, che mi
attaccava particolarmente sulla disperazione, facendomi vedere che una
tanto cattiva creatura come me non dovesse affatto pretendere una
parte in Paradiso, poiché non ne avevo affatto nell’amore verso il mio
Dio, dal quale sarei stata privata per una eternità.
Questo mi faceva versare torrenti di lacrime.
Altre volte, (il diavolo) mi aggrediva nella vanagloria, e poi, su
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questa abominevole tentazione della gola: facendomi sentire spaventose
voglie di mangiare; e poi mi presentava tutto ciò che fosse di più capace
ad accontentare il gusto, e questo nel tempo dei miei esercizi, cosa che
per me era un tormento strano.
E questa fame mi durava fino a quando entravo in refettorio, per
prendere la mia refezione, di cui all’inizio sentivo un disgusto così
grande, che mi occorreva farmi una grande violenza per prendere
qualche po’ di cibo.
E subito, appena uscivo dalla tavola, la mia fame ricominciava più
violenta di prima.
E la mia Superiora alla quale non nascondevo niente di quanto
accadesse in me, per la grande paura che ho sempre avuta di essere
ingannata, mi ordinò di andare a chiederle da mangiare quando mi fossi
sentita di più spinta dalla fame; cosa che facevo con violenza estrema,
per la grande confusione che sentivo.
E, invece di mandarmi a mangiare, ella mi mortificava e mi umiliava
fortemente lì sopra, dicendomi che avrei trattenuto la mia fame, per
appagarla quando le altre fossero andate al refettorio.
Dopo rimanevo in pace, nella mia sofferenza.
E, quella volta non mi lasciarono finire la mia penitenza del bere;
tuttavia, dopo aver obbedito, mi fecero ricominciare (la penitenza del
bere); e passai i cinquanta giorni senza bere, e lo stesso trascorrevo i
venerdì.
Io ero sempre ugualmente contenta, sia che mi accordassero, sia
che mi rifiutassero quanto chiedevo; purchè obbedissi, questo mi
bastava.

89. Tentazione particolare, un giorno in cui ella tiene il posto del Re
davanti al Santissimo Sacramento.
E il mio persecutore non smetteva di aggredirmi da ogni parte, con
la sola eccezione dell’impurità, che il mio Divino Maestro gli aveva
vietato, benchè una volta (il diavolo) mi facesse sentire pene
spaventose, ed ecco come.
Una volta la mia Superiora mi disse: “Va’ a tenere il posto del
nostro Re davanti al Santissimo Sacramento”.
Ed, essendoci (andata), mi sentii così fortemente aggredita da
abominevoli tentazioni d’impurità, che mi pareva già d’essere all’inferno.
E sostenni questa pena parecchie ore di seguito, ed essa mi durò
fino a quando la mia Superiora mi tolse questa obbedienza, dicendomi
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che non sarei stata più nella persona del nostro Re, davanti al
Santissimo Sacramento, ma in quella d’una buona Religiosa della
Visitazione.
Subito cessarono le mie pene lì sopra.
E mi trovai annegata in un diluvio di consolazioni, dove il mio
Sovrano mi dette gli insegnamenti su ciò che Egli desiderava da me.

90. Dovunque ella trova le amarezze del Calvario.
(Egli) voleva che io fossi in un continuo azione di sacrificio; e, per
questo, Egli avrebbe aumentato le mie sensibilità e le mie ripugnanze, in
modo tale da non far nulla senza pena né violenza, per darmi materia di
vittoria anche nelle cose più misere e indifferenti.
Cosa che posso assicurare di aver sempre provato dopo.
Inoltre, (Egli mi disse) che io non avrei gustato più nessuna
dolcezza, se non nelle amarezze del Calvario e che mi avrebbe fatto
trovare un martirio di sofferenza in tutto quanto potesse fare la gioia, il
piacere e la felicità temporale degli altri.
Cosa che Egli mi ha fatto provare in un modo sensibilissimo, poiché
tutto quanto si possa chiamare piacere, per me diventò un supplizio.
Perché, anche nelle piccole ricreazioni che a volte davano, soffrivo
più che se fossi stata nell’ardore della febbre più violenta, benchè
volesse che io (facessi) tutto come altre.
Cosa che faceva sì che io gli dicessi: “O mio sovrano bene! Come
m’è venduto caro questo piacere!”.
Il refettorio, il letto mi provocavano tanta pena, che la sola
vicinanza mi faceva gemere e versare lacrime.
Gli incarichi e il parlatorio mi erano del tutto insopportabili; e mai,
che io mi ricordi, ci sono andata senza ripugnanze, che non potevo
vincere senza grandi violenze: cosa che mi faceva spesso mettere in
ginocchio per chiedere a Dio la forza di vincermi.
La scrittura non mi era meno penosa, non tanto per il fatto che la
facessi in ginocchio, quanto per l’altra pena che ci sentivo.
La stima, le lodi e gli applausi mi facevano soffrire più che tutte le
umiliazioni, i disprezzi e le abiezioni non avessero potuto fare alle
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persone più vane e più ambiziose dell’onore, cosa che mi faceva dire
nelle occasioni: “O mio Dio! Piuttosto armate tutti i furori dell’inferno
contro di me che le lingue delle creature di lodi vane, adulazioni o
applausi; che piuttosto tutte le umiliazioni, i dolori, le contraddizioni e le
confusioni vengano a sciogliersi su di me”.

91. Nostro Signore vuole che ella riceva tutto come proveniente da
Lui e (vuole che ella) non si preoccupi che di Lui.
Poiché Egli mi dava una sete insaziabile (di sofferenze), (e), per
quanto me le facesse sentire così vivamente, nelle occasioni in cui non
potevo impedirmi di darne talvolta dei segni, mi era insopportabile di
vedermi così poco umile e mortificata, e non potevo (non) soffrire (di
questa cosa), senza che se ne accorgessero; e ogni mia consolazione
era ricorrere all’amore alla mia abiezione, e mi faceva render grazie al
mio Sovrano, che mi faceva annichilare il mio amore per le creature.
Inoltre, Egli voleva che io ricevessi tutte le cose come provenienti
da Lui, senza procurarmi nulla; e abbandonarGli tutto senza disporre di
niente; renderGli grazie delle sofferenze come del godimento; e, nelle
occasioni più dolorose e umilianti, pensare che questo mi fosse dovuto,
e ancora di più, offrire la pena che soffrivo per le persone che mi
affliggevano; parlare sempre di Lui con gran rispetto, e del prossimo con
stima e compassione, e mai di me stessa, o brevemente, con disprezzo,
se non quando, per la Sua Gloria, Egli mi avesse fatto fare altrimenti;
attribuire sempre tutto il bene e la gloria alla sua Grandezza Sovrana, e a
me tutto il male; non cercare alcuna consolazione fuori di Lui, e qualora
occorresse, quando Egli me ne avesse dato, sacrificargliele,
rinunciandovi; non tenere a niente; essere vuota e spoglia di tutto; non
amare nient’altro che Lui, in Lui e per Amore di Lui; non considerare che
Lui in tutte le cose, e gli interessi della Sua Gloria in un perfetto oblio di
me stessa.
E che, benchè io dovessi fare tutte le mie azioni in Lui, Egli voleva
che in ognuna di esse ci fosse qualcosa direttamente per il Suo Cuore
Divino.
Come per esempio, quando ero in ricreazione, chiedendo a Lui di
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donarle i Suoi Dolori, Umiliazioni, Mortificazioni e altre (Sofferenze), che
Egli avrebbe avuto cura di non lasciarmi mancare, le quali, per questo
motivo, dovevo ricevere con piacere.
Come anche al Refettorio, dove Egli voleva che io Gli sacrificassi,
come suo piatto preferito, ciò che pensavo che fosse il migliore, e così
per tutti gli altri miei Esercizi.
Inoltre, Egli mi vietava sempre di giudicare, di accusare, né
accusare al di fuori di me stessa.
Egli mi diede parecchi altri insegnamenti, e, siccome la loro
moltitudine mi meravigliava, Egli mi disse che non dovessi temere nulla,
in quanto Egli era un Buon Maestro, tanto potente per far fare ciò che
Egli insegnava, tanto saggio per ben insegnare e governare.
Così posso assicurare che, di buon grado, e malgrado le ripugnanze
naturali, Egli mi faceva fare quanto volesse.

92. La grande Rivelazione del culto del Sacro Cuore.
Essendo una volta davanti al Santissimo Sacramento, un giorno
della sua Ottava, ricevetti dal mio Dio eccessive grazie del Suo Amore e
mi sentii toccata dal desiderio di qualche reciprocità e di rendergli
amore per amore, ed Egli mi disse: “Tu non ne puoi restituire uno più
grande, che facendo quanto tante volte ti ho chiesto”.
Allora, scoprendomi il Suo Cuore Divino: “Ecco questo Cuore che ha
tanto amato gli uomini, che non ha risparmiato nulla fino ad esaurirsi e
consumarsi, per testimoniare loro il Suo Amore; e, per riconoscenza non
ricevo dalla maggior parte che ingratitudini con le loro irriverenze e i loro
sacrilegi, e con le freddezze e i disprezzi che essi hanno per me in
questo Sacramento d’Amore.
Ma quanto mi è ancora più doloroso che esistono cuori che mi si
sono consacrati, che si comportano così.
E’ per questo che ti chiedo che il Primo Venerdì dopo l’ottava del
Santissimo Sacramento sia dedicato ad una Festa particolare per
onorare il Mio Cuore, comunicandosi in quel giorno e facendo a lui
riparazione d’onore con un’onorevole ammenda, per riparare le indegnità
che Egli ha ricevute durante il tempo in cui è stato esposto sugli Altari.
Ti prometto anche, che il mio Cuore si dilaterà per diffondere con
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abbondanza, gli influssi del Suo Amore Divino su coloro che gli
renderanno questo onore, e che procureranno che gli sia reso”.

93. Ella deve rivolgersi al Padre de la Colombiere per il compimento
di questo Disegno.
E, rispondendo che non sapevo come poter compiere quanto Egli
desiderasse da me da tanto tempo, Egli mi disse di rivolgermi al Suo
servo che mi aveva mandato per il compimento di questo Disegno.
E avendolo fatto, Egli mi ordinò di mettere per iscritto, per la Gloria
di Dio, quanto gli avevo (detto) riguardo al Sacro Cuore di Gesù Cristo, e
tutto quello che lo riguardasse.
(Gesù) mi fece trovare molta consolazione in questo sant’uomo,
che mi insegnò tanto a corrispondere ai Suoi Disegni,
quanto a
rassicurarmi nelle grandi paure di essere ingannata, che mi facevano
gemere senza posa.
Avendolo il Signore allontanato da questa Città, per utilizzarlo nella
conversione degli infedeli, ricevetti questo colpo con una completa
sottomissione alla Volontà di Dio, che me l’aveva reso così utile nel poco
tempo in cui era stato qui.
E, quando soltanto ci volli riflettere, Egli, al principio, mi fece
questo rimprovero: “Eh che! non ti basto Io, Io che sono il tuo principio e
la tua fine?”.
Non me ne bisognarono di più (di altre parole), per abbandonare
tutto a Lui, poiché ero sicura che Egli avrebbe avuto cura di provvedermi
in tutto quanto mi fosse stato necessario.

94. La festa di Santa Margherita (20-7-1685).
Ma io non trovavo ancora affatto modo di far sbocciare il culto del
Sacro Cuore, che era tutto ciò che respiravo.
Ed ecco la prima occasione che la Sua Bontà mi fornì.
(La festa di) Santa Margherita (quell’anno) capitò di venerdì, e
pregai le mie Suore Novizie, di cui in quel periodo avevo la cura, che tutti
i piccoli onori che esse volevano rendermi, a favore della mia festa (di
onomastico), li facessero al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
Cosa che esse fecero volentieri, preparando un altarino, su cui
posero una immaginetta di carta schizzata con una penna, alla quale
cercammo di rendere tutti gli omaggi che questo Cuore Divino ci suggerì.
Cosa che attirò, contro di me, ed anche (contro) di loro, molte
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umiliazioni, contraddizioni, e mortificazioni, tanto che mi accusavano di
volere introdurre un nuovo Culto.

95. La piccola festa del Noviziato suscita contraddizioni.
Per me tutte queste sofferenze erano una grande consolazione e
non temevo niente, se non che questo Cuore Divino fosse disonorato.
Poiché tutto ciò che sentivo dire, per me erano altrettante spade
che mi trapassavano il cuore.
Poiché mi impedirono di mettere qualche immagine di questo Sacro
Cuore in evidenza, e che, tutto ciò che mi potessero permettere, era di
rendergli qualche onore segreto.
Nella mia afflizione non sapevo a chi rivolgermi, se non a Lui
stesso, che sosteneva sempre il mio coraggio accasciato, dicendomi
senza tregua: “Non temere nulla, Io regnerò, malgrado i miei nemici, e
tutti coloro che vi si vorranno opporre”.
Cosa che molto mi consolava, poiché non desideravo che di vederlo
Regnare.

96. Persecuzione in occasione del rinvio della Postulante di
Chamron.
Io gli rimisi quindi la cura di difendere la Sua Causa, e questo
mentre io avrei sofferto in silenzio.
Ma s’innalzarono tante altre specie di persecuzioni, che pareva che
tutto l’inferno si fosse scatenato contro di me, e che tutto cospirasse per
annientarmi.
Però confesso che mai ne avevo sentito tanta gioia, se non quando
mi minacciavano con la prigione, e che mi volessero far comparire, ad
imitazione del mio buon Maestro, davanti a un Principe della terra11 come
uno zimbello da presa in giro e una visionaria ostinata con la sua
immaginazione delle sue vane illusioni.
Cosa che ho detto, non per far pensare che (io) abbia sofferto
molto, ma piuttosto per svelare le grandi misericordie del mio Dio verso
di me, e non stimavo e non prediligevo nulla quanto la porzione, che Egli
mi dava della Sua Croce, la quale per me era un Cibo così delizioso, che
non me ne infastifivo mai.

11

Il Cardinale, Principe di Bouillon, Abate comendatario di Cluny, residente allora

a Paray.
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97. Il suo ardente desiderio per la Comunione le vale una Parola
incomparabile di Nostro Signore che la eleva.
Se io fossi stata libera di comunicarmi spesso, avrei avuto il mio
cuore appagato.
E, siccome una volta che lo desideravo ardentemente, il mio Divino
Maestro si presentò davanti a me, siccome ero incaricata della
spazzatura, mi disse: “Figlia mia, ho visto i tuoi gemiti e i desideri del tuo
cuore, mi sono così graditi che, se non avessi (già) istituito il Mio
Sacramento d’Amore, l’istituirei per il tuo amore, per avere il piacere di
abitare nella tua anima e prendere il mio riposo d’amore nel tuo cuore”.
Cosa che mi penetrò con un così vivo ardore, che ne sentivo
trascinata tutta l’anima mia; ed (essa) poteva esprimersi solo con queste
parole: “O amore! O eccesso d’Amore di Dio verso una così miserabile
creatura!”.
E per tutta la mia vita questo m’è servito da potente pungolo per
stimolarmi alla riconoscenza di questo Puro Amore.

98. Ella dà sollievo all’anima sofferente d’un Religioso benedettino.
Un’altra volta, siccome ero davanti al Santissimo Sacramento nel
giorno della sua Festa, improvvisamente si presentò davanti a me una
persona tutta in fiamme, i cui ardori mi penetrarono tanto fortemente,
che mi pareva che io bruciassi con essa.
Lo stato pietoso in cui essa (era), mi fece comprendere che era in
Purgatorio, (e) mi fece versare abbondanti lacrime.
Egli mi disse che (egli) era quel Religioso benedettino che una volta
aveva ricevuto la mia confessione, e mi aveva ordinato di fare la Santa
Comunione: (e) proprio per Essa, Dio gli aveva permesso di rivolgersi a
me, per dargli sollievo nelle sue pene, chiedendomi, per tre mesi, tutto
ciò che avessi potuto fare e soffrire; avendogli promesso ciò, dopo
averne chiesto permesso alla mia Superiora, egli mi disse che il motivo
delle sue grandi sofferenze era che aveva preferito il suo proprio
interesse alla gloria di Dio, per troppo attaccamento alla sua
reputazione; il secondo per la mancanza di carità verso i suoi fratelli; e il
terzo, il troppo affetto naturale che aveva avuto per le creature e i
numerosi attestati (di ciò) che aveva loro dato nei colloqui spirituali,
cosa che molto dispiaceva a Dio.
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Tuttavia, mi sarebbe molto difficile poter esprimere quanto dovetti
soffrire durante questi tre mesi.
Poichè egli non mi lasciava affatto, e, dovunque mi trovassi, mi
pareva di vederlo tutto in fiamme, ma con così vivi dolori, da gemere e
piangere quasi di continuo.
E la mia Superiora, presa da compassione, mi ordinava buone
penitenze, soprattutto discipline; poiché le pene e le sofferenze esterne
che mi facevano soffrire per carità, erano assai leggere in confronto alle
altre (pene) che questa Santità d’Amore imprimeva in me, come un
piccolo saggio di quanto Essa fa soffrire a quelle povere anime.
E, al termine dei tre mesi, io lo vidi in un ben altro modo, dal
momento che, tutto colmo di gioia e di gloria, egli se ne andava a godere
la sua Felicità Eterna; ringraziandomi, mi disse che mi avrebbe protetta
davanti a Dio.
Ma io m’ero ammalata e, siccome la mia sofferenza cessò con la
sua, fui subito guarita.

99. Nostro Signore le fa sopportare le angosce di un’anima,
spaventata dalla condanna.
E, avendomi il mio Sovrano fatto conoscere lo (stato) di abbandono
di un’anima, per la quali Egli voleva che io soffrissi, mi fece sentire la
desolazione in cui ella si trovava all’ora della morte: io non ho mai
provato nulla di più terribile, non avendo affatto parole per potermene
spiegare.
Poiché una volta, siccome lavoravo da sola, fu messa davanti a me
una Religiosa, ancora in vita allora, e (Egli) mi disse intelligibilmente:
“Ecco, essa di Religiosa possiede soltanto il nome, e sono pronto a
vomitar(la) dal Mio Cuore e abbandonar(la) a se stessa”.
Nello stesso tempo, mi sentii afferrare da uno spavento così grande
che, essendomi prostrata con la faccia a terra, vi rimasi a lungo, non
potendo riprendermi; e, allo stesso tempo, mi offrii alla Giustizia Divina
per soffrire tutto ciò che ad essa fosse piaciuto, affinchè Egli non
l’abbandonasse.
E mi parve che la Sua Giusta Collera, allora, si fosse volta contro di
me, e mi trovai in una spaventosa angoscia e desolazione da ogni parte;
poiché mi sentivo un peso che mi gravava sulle spalle.
Se volevo alzare gli occhi, vedevo (da una parte) Dio irritato contro
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di me, e armato di verghe e fruste, pronto a piombare su du me; dall’altra
parte mi pareva di vedere l’inferno aperto per inghiottirmi.
Tutto era in rivolta e in confusione nel mio intimo.
Il mio nemico mi assediava da ogni parrte con violente tentazioni,
soprattutto di disperazione, e scansavo dappertutto Colui che mi
inseguiva, e agli Occhi del Quale non potevo nascondermi; e non c’era
specie di tormenti ai quali io non fossi abbandonata per questa (anima).
Soffrivo di spaventose confusioni, per il fatto che le mie pene
fossero conosciute da tutti.
Neanche potevo pregare, né esprimermi sulle mie pene se non con
le lacrime, dicendo solo: “Ah! com’è terribile cadere nelle mani d’ un Dio
vivente!”.
E, altre volte, gettandomi con la faccia a terra, dicevo: “Colpite,
mio Dio, tagliate, bruciate e consumate tutto ciò che vi dispiace, e non
risparmiate né il mio corpo, né la mia vita, né il mio sangue, purchè
salviate quest’anima per l’eternità”.
E confesso di non poter sostenere a lungo uno stato così doloroso,
se la mia Amorevole Misericordia non mi avesse sostenuto sotto i rigori
della Sua Giustizia.
Mi ammalai, e con pena tornai in salute.

100. Ella si offre di portare i pesi della Collera di Dio per le anime
colpevoli.
Egli spesso mi ha fatto portare queste (Sue) Disposizioni dolorose,
fra le quali, avendomi una volta mostrato i castighi che voleva esercitare
su alcune anime, mi gettai ai Suoi Piedi, dicendogli: “O mio Salvatore!
Scaricate piuttosto su di me tutta la Vostra Collera, e cancellatemi dal
Libro della Vita, piuttosto che perdere quelle anime che vi sono costate
tanto”.
Ed Egli mi rispose: “ Ma esse non ti aiutano, nè smetteranno di
affliggerti”.
(Risposi): “Non importa, Dio mio; purchè esse Vi amino, non voglio
smettere di pregar(Vi) di perdonare loro”.
(Ed Egli): “Lasciami fare, non le posso più soffrire”.
E, abbracciandoLo ancora più fortemente: “No, mio Signore, non Vi
lascerò affatto senza che le abbiate perdonate”.
Ed Egli mi diceva: “(Lo) desidero proprio, se tu vuoi rispondere per
loro!”.
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“Sì, Dio mio, ma io vi pagherò sempre con i Vostri propri beni, che
sono i Tesori del Vostro Sacro Cuore”.
Di questo, Egli rimase contento.

101. Il Concerto dei Serafini “Suoi Soci Divini”.
E un’altra volta, siccome si lavorava in comunità con la canapa, mi
ritirai in un piccolo angolo, vicino al Santissimo Sacramento, dove,
facendo il mio lavoro in ginocchio, all’inizio, mi sentii tutta raccolta
internamente ed esternamente, e mi fu rivelato in quel medesimo tempo,
l’amabile Cuore del mio adorabile Gesù, più scintillante del sole.
(Il Cuore di Gesù) era in mezzo alle fiamme del Suo Puro Amore,
circondato da Serafini che cantavano con un mirabile concerto:
“L’Amore trionfa, l’Amore gode,
l’Amore del Sacro Cuore rallegra”.
E, siccome questi Spiriti Beati mi invitarono ad unirmi a Loro nelle
Lodi di questo Cuore Divino, io non osai farlo; ma essi mi rimproverarono,
e mi dissero che erano venuti allo scopo di “associarsi con me, per
renderGli un continuo omaggio d’amore, d’adorazione e di lode; e che per
per questo avrebbero tenuto il mio posto davanti al Santissimo
Sacramento, affinchè io Lo potessi amare, di continuo, con la loro
intermediazione, e che, ugualmente, avrebbero partecipato al mio
amore, soffrendo nella mia persona, come io avrei goduto nella loro”.
E, nello stesso tempo, scrissero quest’Associazione in questo
Sacro Cuore, in lettere d’oro e col carattere incancellabile dell’amore.
E, dopo due o tre ore circa che questo durò, ne ho sentito gli effetti
per tutta la mia vita, sia per l’aiuto che ne ho ricevuto, sia per le soavità
che ciò aveva prodotte e produceva in me, che ne restai tutta inabissata
di confusione.
Io, pregandoli, li chiamavo soltanto miei Soci Divini.
Questa grazia mi diede tanto desiderio della purezza d’intenzione, e
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diede un’idea così alta di quella che occorre avere per conversare con
Dio, che, per questo motivo, ogni cosa mi pareva impura.

102. Con un penoso sacrificio, ella ottiene la grazia per la piccola
Suora de Sennecé.
Un’altra volta, siccome una delle nostre Suore era in un sonno
letargico, senza speranza di poter farle ricevere gli ultimi Sacramenti;
cosa che teneva la Comunità in una pena grandissima, soprattutto
Nostra Madre, la quale mi ordinò di promettere a Nostro Signore tutto
quello che Gli fosse piaciuto, per avere questa (grazia) che si
desiderava.
Appena ebbi compiuto questa obbedienza, questo Sovrano
dell’anima mia mi promise che questa Suora non sarebbe morta affatto
senza ricevere le grazie che, a ragione, desideravamo per lei, purchè io
gli promettessi tre cose, che Egli, assolutamente, voleva da me: la
prima, di non rifiutare mai incarichi nella Religione; la seconda, di non
rifiutare affatto di andare al parlatorio; né di scrivere, che era la terza.
A questa richiesta, confesso che che rabbrividì tutto il mio (essere)
per la grande ripugnanza e avversione che vi sentivo.
E risposi: “O mio Signore! mi prendete proprio per il mio debole, ma
chiederò permesso”, che la mia Superiora mi diede da subito, qualunque
sofferenza le potessi manifestare, ed Egli mi fece fare una Promessa in
forma di voto, per non poter più rimangiarmela; ma, ahimè! quante
infedeltà ci ho commesso, poiché Egli non tolse, per questo, la pena che
vi sentivo, e che è durata per tutta la mia vita: ma la Suora ricevette i
suoi Sacramenti.

103. Il Santo Nome di Gesù sul suo cuore.
Tuttavia, per far vedere fin dove portasse la mia infedeltà fra tutti
questi così grandi favori, dirò che una volta, sentendo in me un ardore
molto grande d’andare in ritiro, per prepararmi alcuni giorni prima, volli
per la seconda volta incidere il Santo Nome di Gesù sul mio cuore.
Ma questo fu in un modo tale che vi si fecero delle piaghe.
Avendolo detto alla mia Superiora, la vigilia del (giorno) che dovevo
entrare in solitudine, ella mi disse che ci voleva far mettere qualche
rimedio, per paura che mi ci venisse qualche male pericoloso.
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Questo mi fece fare le mie lagnanze a Nostro Signore: “O mio unico
amore!
Sopporterete che altre vedano il male che mi son fatta per Vostro
Amore?
Non siete abbastanza potente per guarirmi, Voi che siete il Rimedio
Sovrano a tutti i miei mali?”.
Infine, colpito dalla pena che sentivo per far conoscere questa
(incisione), Egli mi promise che il giorno dopo sarei guarita: cosa che fu
effettivamente come Egli m’aveva promesso.
Ma, non avendolo potuto dire a Nostra Madre, per non averla potuta
incontrare, ella mi mandò un bigliettino, in cui mi diceva di mostrare il
mio male alla Suora che mi consegnava (il bigliettino), la quale vi
avrebbe posto rimedio.
E siccome ero guarita, credetti che questo mi dispensasse dal fare
questa obbedienza, fino a quando non l’avessi detto a Nostra Madre, che
andai a trovare per questo, dicendole che non avevo (fatto) ciò che ella
mi aveva segnato nel biglietto, per il fatto che ero guarita.
Dio mio, come fui trattata severamente per questo ritardo
nell’obbedienza, tanto da parte sua, quanto da quella del mio Sovrano
Maestro, che mi confinò sotto i suoi sacri piedi, dove fui circa cinque
giorni a non far altro che piangere la mia disobbedienza, chiedendogli
perdono con continue penitenze.
E, per la mia Superiora, ella mi trattò in quell’incontro, senza
remissione, a seconda di come Nostro Signore l’ispirasse; poiché mi fece
perdere la Santa Comunione, che era il supplizio più duro che io potessi
sopportare nella vita, perché avrei preferito mille volte che mi avessero
condannata a morte.
E inoltre, ella fece mostrare il mio male alla suora, che, trovandolo
guarito, non ci volle fare nulla.
Ma non smettevo di riceverne gran confusione.
E tutto questo per me era niente, poiché non c’è sorta di tormenti
che io non avessi voluto soffrire, per il dolore che sentivo di essere
dispiaciuta al mio Sovrano, che, infine, dopo avermi fatto vedere come
per Lui fosse sgradevole la
minima mancanza d’obbedienza in
un’anima Religiosa, e, avendomi fatto sentire la pena, venne Egli Stesso

213

214

ad asciugare le mie lacrime, e a ridar la vita alla mia anima, negli ultimi
giorni del mio ritiro.
Ma per questo non finì il mio dolore, per quanto Egli mi facesse
carezze con dolci parole.
Per me era abbastanza il pensare che Gli fossi dispiaciuta, per
farmi sciogliere in lacrime.
Dal momento che Egli mi fece (capire) talmente bene cosa
significasse l’obbedienza in un’anima Religiosa, che, confesso che non
l’avevo affatto compreso fino ad allora, ma sarei troppo lunga a dirlo.
Ed Egli mi disse che, aveva punito la mia mancanza, non solo per
l’incisione di questo Sacro Nome di Gesù, che non era apparso affatto
(all’esterno), proprio come le precedenti (incisioni) che erano state ben
segnate, ma anche in memoria di quanto Egli aveva sofferto.
E posso dire che feci una solitudine di dolore.

104. Madre Greyfié le fa chiedere cinque mesi di salute, come
prova che è proprio lo Spirito di Dio che la conduce.
E, siccome le mie infermità erano così continue, che non mi
lasciavano quattro giorni di seguito senza che mi ammalassi, e, una
volta, siccome ero molto malata, e non mi si sentiva quasi parlare,
Nostra Madre venne a trovarmi di mattina, e mi diede un biglietto,
dicendomi di fare quanto conteneva; aveva bisogno di assicurarsi se
tutto ciò che avveniva in me fosse dello Spirito di Dio.
Che se era così, che Egli mi mettesse, per cinque mesi, in perfetta
salute, senza aver bisogno di alcun sollievo durante quel tempo.
Ma che, se al contrario, era dello spirito del demonio o della natura,
io fossi rimasta sempre nelle mie stesse condizioni.
Non si può dire quanto mi abbia fatto soffrire questo biglietto; per il
fatto che, ciò che vi era contenuto, mi era stato manifestato prima di
averlo letto.
Mi fecero, quindi, uscire dall’infermeria, con parole tali, che Nostro
Signore le ispirava per renderle più sensibili e mortificanti alla natura.
Presentai dunque questo biglietto al mio Sovrano, il quale non
ignorava ciò che conteneva.
E mi rispose: “Ti prometto, figlia mia, che a prova dello Spirito
buono che ti guida, io avrei (alla tua Superiora) ben concesso, altrettanti
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anni di salute, quanti (mesi) ella mi ha richiesto, e anche tutte le altre
assicurazioni che avesse voluto chiedermi”.
E, proprio all’elevazione del Santissimo Sacramento, sentii, ma
molto sensibilmente, (che) tutte le mie infermità mi erano tolte, come un
vestito che mi avessero tolto, e che fosse rimasto appeso.
E mi trovai con la stessa forza e salute di una persona molto
robusta, che da lungo tempo non fosse stata malata, e così passai il
tempo che si era desiderato, dopo il quale fui rimessa nelle precedenti
condizioni.

105. Ella la fa uscire dall’infermeria, malgrado ella avesse la febbre,
per mandarla in solitudine. Nostro Signore la guarisce.
E, una volta che avevo la febbre, la mia Superiora mi fece uscire
dall’infermeria, per mettermi in solitudine, poiché era il mio turno, ed ella
mi disse: “Va’, ti rimetto alla cura di Nostro Signore Gesù Cristo.
Che ti guidi, (ti) governi, e (ti) guarisca secondo la Sua Volontà”.
Ora, benchè questo mi sorprendesse un po’, perché, per allora,
tremavo per la febbre, me ne andai pure molto lieta di fare questa
obbedienza, tanto per vedermi abbandonata alle cure del mio Buon
Maestro, quanto per avere occasione di soffrire per Amor Suo,
essendomi indifferente in quale maniera mi avesse fatto passare il mio
ritiro, sia nella sofferenza, sia nel godimento.
“Per me tutto è buono, purchè Egli si accontenti, e mi basta che io
lo ami”, dicevo io.
Appena fui rinchiusa sola con Lui, Egli si presentò a me, che mi ero
coricata a terra tutta intirizzita di dolore e di freddo, da dove Egli mi fece
alzare, facendomi mille carezze, e mi disse: “Finalmente eccoti tutta
Mia, e tutta alle Mia cure; è per questo che ti voglio restituire in salute, a
coloro che ti hanno consegnata malata tra le mie mani”.
E mi ridiede una salute così perfetta che non pareva affatto che
fossi stata ammalata.
Di ciò furono molto meravigliate, e in modo particolare la mia
Superiora, che sapeva ciò che era accaduto.
Non ho fatto mai solitudine fra tanta gioia e tante delizie,
credendomi in Paradiso per i continui favori, carezze e familiarità con il
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mio Signore Gesù Cristo, la Sua Santissima Madre, il mio Angelo, e il mio
Beato Padre, San Francesco di Sales.

106. Ella vi gusta gioie deliziose, ed esercita su se stessa i rigori
più duri. Nostro Signore la ferma nei suoi eccessi di penitenza.
Ma non specificherò qui, in dettaglio, le grazie singolari da me
ricevute, a causa della lunghezza (della lista).
Dirò soltanto che il mio Amabile Direttore, per consolarmi del
dolore che mi aveva causato con la cancellazione del Suo Sacro e
Adorabile Nome sul mio cuore, dopo avercelo inciso con tanti dolori, Egli
stesso volle stamparlo all’interno, e scriverlo al di fuori, con il sigillo e
l’incisione tutta infiammata del Suo Amore, ma in un modo che mi diede
mille volte più gioia e consolazione dell’altra, che mi aveva causato
dolore e afflizione.
Ma, siccome non mi mancava che la Croce, senza la quale (io) non
potevo vivere né gustare lo stesso piacere celeste o divino, perché tutte
le mie delizie erano solo di vedermi conforme al mio Gesù Sofferente,
non pensavo, quindi, che ad esercitare sul mio corpo tutti i rigori, che la
libertà, in cui mi avevano posta, mi permetteva.
E infatti, io feci sperimentare molto (al mio corpo la conformità con
Gesù Sofferente), tanto per le penitenze, quanto per il vivere e il dormire,
essendomi fatta un letto con la testiera di vasi rotti, dove mi coricavo
con un piacere immenso, benchè tutta la natura ne rabbrividisse; ma era
inutile, poiché io non l’ascoltavo.
Tuttavia, siccome volevo una certa penitenza, che mi dava grande
trasporto per il suo rigore, pensando con questo di poter vendicare su di
me le ingiurie che Nostro Signore riceve al Santissimo Sacramento,
tanto per me, miserabile peccatrice, quanto per tutti coloro che lo
disonorano, il mio Sovrano Maestro, dal momento che volevo eseguire il
mio disegno, mi vietò di passare oltre, dicendomi che Egli mi voleva
restituire in salute alla mia Superiora, che mi aveva affidata e riposta
alle Sue Cure, e che Egli avrebbe gradito più il sacrificio che gli avessi
fatto con il mio desiderio, che se io l’avessi eseguito, poiché, essendo
Spirito, Egli voleva anche sacrifici dello spirito.
Io rimasi contenta e sottomessa.
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107. Egli le mette sulla testa una Corona di Spine.
Andando una volta alla Santa Comunione, la Santa Ostia mi parve
splendente come un sole, di cui io potevo sopportare il fulgore; e Nostro
Signore, in mezzo (all’Ostia), aveva una Corona di Spine, che mi mise
sulla testa, (e), poco dopo che l’ebbi ricevuta, mi disse: “Ricevi, figlia
Mia, questa Corona, in segno di quella che presto ti verrà data, in
conformità a me”.
Allora non capii ciò che questo volesse dire; ma lo seppi subito,
con gli effetti che ne seguirono, di due terribili colpi che ricevetti con la
testa, in modo tale che mi parve, subito dopo, d’aver tutt’un cerchio alla
testa, circondato da spine molto strazianti di dolore, le cui fitte finirono
solo con la mia vita, di cui rendo grazie infinite al mio Dio, che fa grazie
così grandi alla sua cattiva vittima.
Ma, ahimè! come Gli dico spesso, le vittime devono essere
innocenti, ed io non sono che una criminale.
Ma confesso che mi sento più debitrice al mio Sovrano di questa
preziosa Corona, che se Egli mi avesse fatto dono di tutti i diademi dei
più grandi Monarchi della terra; e, per il fatto che nessuno me la può
togliere, e che essa mi mette spesso nella felice necessità di vegliare e
di intrattenermi con questo unico oggetto del mio amore, non potendo
poggiare la mia testa sul capezzale, ad imitazione del mio buon Maestro,
che non poteva appoggiare la Sua adorabile (Testa) sul Letto della
Croce; questo mi faceva sentire gioie e consolazioni inconcepibili,
quando mi vedevo qualche conformità con Lui; ed era con questo dolore
che Egli voleva che io chiedessi a Dio Padre Suo, per il merito della Sua
Incoronazione di Spine, al quale merito univo la mia, la conversione dei
peccatori e l’umiltà di tutte quelle teste orgogliose, il cui innalzamento
gli era così spiacevole e ingiurioso.

108. Ella porta la Croce con Nostro Signore, e accetta di essere
crocifissa da una malattia pesante.
E un’altra volta, in tempo di Carnevale, cioè circa cinque settimane
prima del Mercoledì delle Ceneri, Egli si presentò a me dopo la Santa
Comunione, sotto l’immagine dell’“Ecce Homo”, carico della Sua Croce,
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tutto coperto di Piaghe e Lividi.
Il Suo Sangue adorabile scendeva da tutte le parti, (e) con una voce
dolorosamente triste diceva: “Non ci sarà nessuno che abbia pietà di Me,
e che voglia compatire e prendere parte al Mio Dolore nello stato pietoso
in cui mi mettono i peccatori, soprattutto oggi?”.
Ed io mi presentai a Lui, prostrandomi ai Suoi Piedi con lacrime e
gemiti, e caricandomi sulle spalle quella pesante Croce, tutta irta di
punte di chiodi; e, sentendomi accasciata sotto questo peso, cominciai a
comprendere meglio la gravità e la malizia del peccato, il quale io
detestavo così fortemente nel mio (cuore), che avrei preferito
precipitarmi
mille
volte
nell’inferno,
che
commetterne
uno
volontariamente.
“O peccato maledetto – dissi - quanto sei detestabile per l’ingiuria
che fai al mio Bene Sovrano!”.
Il quale mi fece (comprendere) che questo non era abbastanza per
portare quella Croce, ma occorreva che mi ci attaccassi con Lui, per
tenergli una fedele compagnia, partecipando ai Suoi dolori, disprezzi,
obbrobri e altre indegnità che soffriva.
Al principio m’abbandonai a tutto quanto egli desiderava fare in me
e di me, lasciandomi attaccare a suo piacimento (alla Sua Croce), con
una malattia che mi fece subito sentire le punte acuminate di questi
Chiodi, di cui questa Croce era irta, con dolori molto cocenti, che non
avevano per compassione, che disprezzi ed umiliazioni e numerose altre
conseguenze molto penose alla natura.
Ma, ahimè! che cosa avrei potuto soffrire, che potesse eguagliare
la grandezza dei miei crimini, che mi tengono di continuo in un abisso di
confusione, da quando il mio Dio mi ha fatto vedere l’orribile figura di
un’anima in peccato mortale, la gravità del peccato, che, attaccandosi
ad una bontà così amabile, gli è estremamente ingiuriosa.
Questa visione mi fa soffrire più di tutte le altre, e vorrei con tutto il
mio cuore aver cominciato a soffrire tutte quelle dovute a tutti i peccati,
per servirmi da protezione, ed impedirmi di commetterli, piuttosto
che essere stata così miserabile nell’averli commessi, anche se fossi
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assicurata che il mio Dio, con la sua infinita misericordia, me li avrebbe
perdonati senza consegnarmi a quelle pene.

109. Le sue sofferenze nel tempo di Carnevale.
Queste condizioni di sofferenza di cui ho parlato qui sopra, mi
duravano ordinariamente tutto il tempo di Carnevale, fino al Mercoledì
delle Ceneri, e pareva che fossi ridotta agli estremi, senza che io potessi
trovare nessuna consolazione né sollievo, che non aumentasse ancor più
le mie
sofferenze.
Ma poi, improvvisamente, mi trovai con abbastanza forza e vigore,
per digiunare nella Quaresima; cosa che il mio Sovrano mi ha fatto
sempre la misericordia di fare, benchè, a volte, mi trovassi accasciata
da tanti dolori, che spesso mi pareva che, cominciando un esercizio, non
vi sarei potuta resistere sino alla fine; e poi, dopo questo, ne
ricominciavo un altro con le medesime pene, dicendo: “O Dio mio, fatemi
la grazia di potere arrivare sino alla fine”, e rendevo grazie al mio
Sovrano, che misurava così i miei momenti con l’Orologio delle Sue
Sofferenze, per far suonare tutte le ore con i battiti dei suoi dolori.

110. Nostro Signore, talvolta, le dava gioie, al posto delle
sofferenze che lei chiedeva.
E, quando Egli voleva gratificarmi con qualche nuova croce, mi ci
disponeva con un’abbondanza di carezze e di piaceri spirituali così
grandi, che mi sarebbe stato impossibile sostener(li), se essi fossero
durati (a lungo), e, in quel tempo, dicevo: “O mio unico Amore, io vi
sacrifico tutti questi piaceri. Custoditeli per quelle anime sante che vi
glorificheranno più di me, che (io) non voglio che Voi solo, per Amore di
Voi stesso.
Toglietemi dunque tutto il resto perché vi ami senza mescolanza di
interessi o di piaceri”.
Ed era proprio allora, che Egli, alle volte, provava piacere a
contrariare i miei desideri, come un savio e provato Direttore, facendomi
gioire quando avrei voluto soffrire.
Ma confesso che l’uno e l’altro venivano da Lui, e che tutti i beni
che Egli mi ha fatti, sono stati per la Sua pura misericordia; poiché mai
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creatura gli ha tanto resistito quanto me, tanto con le mie infedeltà,
quanto per la grande paura che avevo di essere ingannata.
E, cento volte mi sono stupita come Egli non mi annientasse o non
mi inabissasse per tanta resistenza.

111. Con lei la Divina Presenza era molto rigorosa, quando ella, in
qualche cosa, era dispiaciuta a Nostro Signore.
Ma, per quanto siano grandi le mie resistenze, quest’Unico Bene
della mia anima non mi priva della Sua Divina Presenza, come Egli me
l’ha promesso.
Tuttavia, Egli mi rende così terribile (la Sua Divina Presenza),
quando in qualche cosa Gli sono dispiaciuta, e non c’è affatto tormento
che non mi sia più dolce, ed al quale non mi sacrificassi mille volte,
piuttosto che sopportare questa Divina Presenza, ed apparire davanti
alla Santità di Dio, avendo l’anima alleggerita di qualche peccato.
E, avrei proprio voluto nascondermi in quel tempo, e allontanarmi,
se avessi potuto, ma tutti i miei sforzi erano inutili, trovando dappertutto
ciò che fuggivo, con tormenti così spaventosi che mi pareva d’essere in
Purgatorio, poiché tutto soffriva in me, senza alcuna consolazione, né
desiderio di cercarne, ciò che mi faceva dire nella mia dolorosa
amarezza: “Oh! quant’è terribile cadere fra le mani del Dio Vivente”.
Ecco il modo con cui Egli purificava le mie mancanze, quando non
ero abbastanza pronta e fedele a punirne me stessa.
E mai ricevevo nessuna grazia particolare della Sua Bontà, che
essa non fosse preceduta da questi modi di tormenti; e, dopo averli
ricevuti, mi sentivo gettata e inabissata in un Purgatorio di umiliazione e
di confusione, in cui soffrivo più di quanto io possa esprimerlo; ma
sempre in una pace inalterabile, non sembrandomi che nulla potesse
turbare la pace del mio cuore, benchè la parte inferiore fosse spesso
agitata, sia dalle mie passioni, sia dal mio nemico, che faceva tutti i suoi
sforzi per questo, non essendoci nulla dove Egli sia più potente, e dove
Egli guadagni tanto, quanto con un’anima che è nel turbamento e
nell’inquietudine; Egli ne fa il suo argomento e la rende incapace di
qualche bene.
Certificato e veritiero, questo 22 luglio 1715.
Firmato, Suor Anna Elisabetta DE LA GARDE.
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Timbrato da noi, il ventidue luglio millesettecentoquindici.
Firmato, Dom DE BANSIERE,
Commissario.
CHALON,
Segretario.
Noi, Protonotario apostolico, Vicario generale, Arcidiacono d’Autun,
abbiamo riconosciuto come autografo della Beata Margherita-Maria
Alacoque, vergine, questa biografia, scritta da da lei stessa, su ordine
delle sue Superiore. Essa si compone di sessantaquattro pagine.
In fede di questo:
Paray, il 26 febbraio 1865.
Firmato, G. BOUANGE, proton. apost.
Vic. gen., arcid.
+
Posto del sigillo del Vescovato
d’Autun.

-------------------------
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2°
SCRITTI

COMPOSTI

SU ORDINE DI MADRE DE SAUMAISE
AVVERTENZA
Madre de Saumaise fu Superiora del Monastero di Paray dal 1672 al
1678.
Ammise Margherita Maria alla Professione Religiosa, il 6 novembre
1672.
Nell’anno successivo – era il 6 aprile - le diede l’ordine che la Serva
di Dio riferisce così come segue: “Nel sesto mese dopo la mia
Professione, mi ordinarono di scrivere ciò che accadeva nel mio intimo e
ci sentivo difficoltà.
Il mio Dio mi disse: “Perché rifiuti d’obbedire alla mia voce, e di
scrivere ciò che proviene da Me, e non da te che non ci hai nessuna
parte, se una semplice aderenza?”.
Senza dubbio, Madre de Saumaise prese la precauzione di
custodire dagli estranei i fogli che la Serva di Dio le consegnava, e
certamente, ella li avrebbe bruciati, come aveva fatto per altri scritti.
Alla fine del n° 23 si trovano tre righe, fino ad oggi inediti12, che ci
comunicano che questi Scritti furono fatti in diverse riprese: “Benchè
con una ripugnanza mortale io non tralasci di scrivere per obbedienza le
grazie che il mio Dio mi ha fatte nel terzo e nel quarto anno di Religione”;
cosa che si riferisce agli anni 1675 e 1676.
Abbiamo visto qui sopra che Margherita Maria aveva cominciato a
scrivere nel mese di aprile 1673.
Verosimilmente ella continuò finchè Madre de Saumaise rimase a
Paray.

Essi furono inseriti nel 1901, in una nota qui sotto, a pag. 141 della “VITA”
della B(eata), pubblicata dal Monastero di Paray. Cf.: nuova edizione di questa vita, J.
De Gigord, editore, Parigi, 1914, p. 118.
12
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Nulla prova che tutto quanto ella ha scritto in questo periodo ci sia
stato conservato.
Incontreremo, verso la fine di questa serie, diversi pezzi che vi
sono stati intercalati indebitamente, e che sono posteriori al governo di
Madre (de) Saumaise.
Parimenti, è proprio probabile che altri (scritti), che avrebbero
dovuto figurarvi, siano stati distrutti, o perduti, o dimenticati.
Le “Contemporanee” avevano inserito la maggior parte delle
“Memorie” nella loro Vita della Serva di Dio.
A e B ve ne avevano aggiunto numerosi pezzi.
Languet ne aveva dato anche qualche passaggio.
Nondimeno, si può vedere dal quadro dei riferimenti che rimaneva
ancora molto di inedito.
Noi pubblichiamo, quindi, per la prima volta, nella loro integrità,
questa serie di scritti che molto felicemente completano la “Vita
(scritta) da se stessa”.
Riproduciamo testualmente il Ms. 6, con le varianti di qualche
importanza degli altri mss.
Anche lì abbiamo introdotto, al margine del testo, dei riquadri col
titolo e dei numeri d’ordine.
Occorre far osservare che, se avessero voluto seguire l’ordine
cronologico della composizione, la “Memoria” scritta su ordine di Madre
de Saumaise sarebbe dovuta passare prima della “Vita da se stessa”.
Si capirà che quest’ultimo scritto, benchè composto più tardi,
relativo all’infanzia e alla giovinezza di Margherita Maria, conveniva
metterlo in testa ai documenti autobiografici, come pure a ragione della
sua importanza.
E’ la vera autobiografia, le altre serie non sono che dei documenti
complementari.
+ Fr. – L.
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QUADRO DEI RIFERIMENTI
DEGLI SCRITTI DELLA BEATA MARGHERITA MARIA
FATTI SU ORDINE DI MADRE DE SAUMAISE
____________________________________________________
N.°
PRIME PAROLE DEI
Ms. Ms.
dei
FRAMMENTI
6
3
para
-gra
-fi
Pag. Pag
1
Avendo passato alcuni mesi
164
68
2
Sentendo resistenza
164
3
Un giorno, dopo la Santa Comunione
164
4
Siccome mi pareva
166
48
5
Una volta lamentandosi
166
48
6
Durante la mia solitudine
166
48
7
Il giorno dei defunti
167
49
8
Essendomi messa a considerare
167
49
9
Una vigilia della Comunione
168
50
10
E siccome non c’era
169
51
11
12

Il sesto mese
Quando mi sveglio

170
171

69

13

Ma l’indole e l’amore

174

71

14
15
16

Sento il mio cuore
Il quadro animato
La mia gioia più grande

175
176
176

44
44
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Altri riferimenti

Languet, 1729, p.
48 – 1890, p. 128.
Languet, 1890,
p. 68

Edizioni
precedenti,
tomo I

Inediti

A

B

30
31
32
34
49
50
36
36
49
31 e
34
48
61

62
63
64
65
81
81
67
68
80
63 e
66
80
92

63

94

--------

63
52

95
83

qualche rigo
--------interamente

ultimo rigo
----metà pagina
secondo rigo
metà pagina
quarto rigo
---------in parte
---------quinto rigo
-------decimo rigo
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N.°
dei
para
-gra
-fi
17

PRIME PAROLE DEI
FRAMMENTI

Ms.
6

Ms.
3

E benchè la lettura

Pag.
176

Pag
44

18

Non so cosa fare

164

19
20

Dopo essere rimasta
E per tutte quelle pene

178
180

21
22
23
24

Nel terzo mese
Una volta, durante l’assemblea
Quando fecero l’apertura
Onorandomi Nostro Signore

182
183
184
186

25

Un’altra volta, il Sovrano

187

26
27
28
29
30
31

La santità d’amore
Presentandosi il mio Signore
Come ogni mia consolazione
Una volta, preparandomi
Uscendo dall’orazione
Sentivo una così gran fame

188
189
200
201
202
203

57
57
58
65

32

A volte questo divino Maestro

204

59

33

Un giorno dell’Annunciazione

205

59

Altri riferimenti

Languet, 61

Id., 97

45
46
47

237

Id, 68

Edizioni
precedenti,
tomo I
A

B

44

75

52

83

50
40
note
112
46
51
51
64

81
71
142
77
83
83
95

84

15

--85
47
65
66
67

--116
78
96
97
98

46 e
77
114

77 e
98
144

Inediti

intero, salvo
l’inizio e
alcuni righi
per la
maggior parte
----------------

ultimo rigo
------------------ultimi tre
righi
per intero,
salvo i righi
premessi
interamente
-------alcuni righi
--------------la seconda
parte
---------------
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N.°
dei
para
-gra
-fi
34

PRIME PAROLE DEI
FRAMMENTI

Ms.
6

Ms.
3

Una volta, dopo la Santa Comunione

Pag.
205

Pag
60

35
36
37
38

Facendo una lettura
Un’altra volta, presentandosi
Un’altra volta, che mi sentivo
Non so come

206
206
207
207

60
61
61

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Nulla mi pareva
Pregavo Nostro Signore
Ho ricevuto grandi effetti
Un’altra volta, ella mi fece vedere
Una volta che accompagnavo
Un giorno, durante la mia orazione
Un venerdì
Un’altra volta, Egli mi insegnò
Il giorno di San Francesco di Sales
Una volta, essendomi stato ordinato

208
208
209
209
210
210
211
211
212
214

63
63
64
64
65
64
66
66

49

Essendo stata per un pò

214

50
51
52
53
54
55

Una volta, avendo visto in sogno
Un giorno di San Francesco
Considerando attentamente
Il pezzo a fondo pagina
In un Ritiro
Un giorno della festa

217
219
220

56
57
58
59

Un venerdì dopo la Santa Comunione
Una volta che si lavorava
Un giorno che il desiderio
Siccome nel giorno dell’Ascensione

223
224
224
225

60

Ecco, o anima mia

225

222
223

52
e
67
53
34
37
38
39
43
44

Altri riferimenti

A

B

68

99

Id., 293
Ms. 9,45

65
56
66
43 e
113
47
69
104
105
--86
68
69
285
151

96
87
97
75 e
144
79
101
135
135
--117
100
100
312
180

Id., 6; Ms. 9,34

126

156

Ms. 9,34; L., 301
Ms. 9,45
Id., 45; L., 286
Ms. 9,47

276
253
52
53
196
91 in
nota
--76
151
145 e
tomo
II,10

304
281
84
85
225
122

Languet, 69 e 288

Id., 236

Id., 289
Id., 84
Id.

55
67
26

Edizioni
precedenti,
tomo I

Ms. 8,47; Ms. 9,22

239

Inediti
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SCRITTI CHE LA MOLTO ONORATA MADRE SAUMAISE FECE FARE ALLA
NOSTRA SUOR MARGHERITA MARIA ALACOQUE, IN QUALITA’ DI SUA
SUPERIORA, NEI SEI ANNI IN CUI ELLA GOVERNO’ QUESTA COMUNITA’
E CHE CI HANNO AFFIDATI DOPO LA MORTE DI QUESTA CARA MADRE.

1. Nostro Signore non vuole un cuore diviso.
Avendo trascorso alcuni mesi del mio Noviziato, senza potermi
staccare da qualche affetto particolare, che metteva molti ostacoli
all’amore che il mio Beneamato desiderava da me, e, avendomene
ripreso interiormente numerose volte, senza che io me ne volessi
correggere, Egli mi fece questo rimprovero, una sera nell’orazione: che
Egli non voleva affatto un cuore diviso, e che, se non mi allontanavo
dalle creature, Egli si sarebbe allontanato da me.
Questa cosa mi fu così dolorosa, che Lo pregai di lasciarmi
soltanto di poter amarLo (promettendoGli che avrei fatto il mio possibile
per distogliermi da tutto quanto avesse potuto separarmi da Lui13)14.

2. La nostra volontà trova la sua forza nel Sacro Cuore.
Sentendo della resistenza in me in un’occasione di mortificazione,
Egli mi fece vedere interiormente il Suo Sacro Corpo pieno di Piaghe, e,
mostrandomi ciò che Egli aveva fatto per me, rimproverandomi la mia
ingratitudine, a vincermi per Amor Suo.
(Dissi): “Dio mio, Voi che volete che io faccia, dal momento che la
mia volontà è più forte di me?”.
Egli mi disse che, se mettevo (la mia volontà) nella Piaga del Suo

Ms. 3: “Da allora mi sentii così distaccata da tutte le creature che tutte mi
erano molto indifferenti nell’amicizia”.
14
Il segno della parentesi indicherà i passaggi inediti.
13
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Sacro Fianco, non avrei avuto più pene a vincermi.
Io gli dissi: “O mio Divino Salvatore, mettetecela Voi dentro, e
chiudetecela così bene che mai ne esca!”.
Poi mi sentii più in forza, che nulla, in avvenire, mi sarebbe parso
difficile.

3. Nostro Signore propone a Margherita Maria di offrire tutte le sue
pene per il ristabilimento della carità nella Comunità.
Un giorno, dopo la Santa Comunione, facendo il mio ringraziamento
con un ardente desiderio di fare qualcosa per Dio, questo Benamato
della mia anima mi disse interiormente, se non fossi ben lieta di soffrire
tutte le pene che meriterebbero (i peccati miei e delle mie consorelle),
affinchè Egli fosse glorificato da tutte queste anime! […]
Nello stesso tempo gli offrii l’anima mia e tutta la mia esistenza per
farne secondo la Sua Volontà; allorquando le mie pene dovessero durare
fino al Giorno del Giudizio, purchè Egli fosse glorificato, io ne sarei stata
contenta.
Nell’orazione Lo pregai di farmi conoscere il mezzo di accontentare
il desiderio che avevo di amarLo.
Egli mi fece vedere che non si possa farGli veder meglio il Suo
Amore, che amando il prossimo per Amor Suo, e che io dovessi
occuparmi a procurarne la salvezza; e che occorresse dimenticare i miei
interessi, per sposare quelli del prossimo nelle mie preghiere e in tutto
ciò che di bene avrei potuto fare, con la misericordia di Dio.
E, non sapendo che cosa questo volesse dire, Egli mi fece
conoscere che era il ristabilimento della carità che Egli chiedeva, dal
momento che, con le mancanze che erano state fatte, ci si era separati
da Lui, che è la Carità Stessa, e che quei membri, per metà marci, e
pronti ad essere colpiti, Gli procuravano grandi dolori; e che, se essi non
avevano ricevuto il loro castigo, questo non era che per l’intercessione
della Sua Santa Madre, verso cui io dovevo avere una grande devozione.
Ringraziai la Sua Bontà della grazia che ci aveva fatta, con
l’intercessione di questa Santa Madre, e fui così vivamente commossa
da ciò che avrei ben accettato ogni specie di pene, anche quelle del
Purgatorio, fino al Giorno del Giudizio, per soddisfare la Sua Bontà o
compiere ciò che Egli desiderasse da me.
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4. Alcuni argomenti delle sue orazioni.
Siccome mi pareva di perder tempo nell’orazione, poiché rimanevo
spesso senza poter applicarmi al mio spunto (meditativo) d’orazione, e in
un’impotenza così grande che sentivo il mio cuore come afferrato dalla
presenza di Dio, senza altri movimenti o affetti, che amare il mio Dio, e
un desiderio molto grande di soffrire per questo stesso Amore, feci la
mia orazione (di due o tre parole come questa: “No, Dio mio, non vi
resisterò mai!”).
E, altre volte, io l’ho fatta ripetendo queste parole: “Mi basta che io
sia come Voi lo volete, o mio Beneamato, (alla vostra presenza)”.
E, una volta, dissi: “Oh! quant’è bello il Beneamato della mia anima!
Perché (io) non lo posso amare perfettamente?”.

5. “Sorda, muta e cieca”, alla presenza di Dio.
Una volta, lamentandomi con Nostro Signore di quanto tempo
rimanevo senza far nulla alla Sua Santa Presenza, sentii questo
rimprovero interno: “Se ti voglio alla Mia Presenza, sorda, muta e cieca,
non ne devi essere contenta?”.
(Io per quella volta rimasi soddisfatta).

6. Nostro Signore non soffre alcuna ricerca personale.
“Durante15 la mia solitudine16 (1), il Divino Gesù mi fece conoscere
bene (che tutte quelle inquietudini provenissero dalla ricerca di me
stessa, che mi poneva in pericolo di perderlo, smarrendomi per la mia
grandissima curiosità), dicendomi che, quando Egli fa la sua dimora in
un’anima, voleva un intendimento senza curiosità, uno spirito senza
giudizio, e un giudizio senza volontà, e un cuore senza altri movimenti,
che quelli del Suo Amore.

Ms. 3: “Ma siccome mi venivano spesso delle inquietudini, come se perdessi il
mio tempo, e me ne lamentavo spesso con le persone che mi guidavano, Egli mi diceva
che bisognava rimanere così, poiché Dio lo voleva, e una volta durante la mia
solitudine…”.
16
La Beata qui parla senza dubbio del suo Ritiro di Professione. Si ricorda che
ella pronunciò i suoi voti il 6 novembre 1672. Alla Visitazione, l’uso è di far precedere la
professione da un ritiro o solitudine di dieci giorni.
15
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Nello stesso tempo, io mi offrii alla Sua Bontà, mettendomi in
un’intera dipendenza e sottomissione (alla Sua Volontà, proponendo di
non farGli mai resistenza).

7. Conformità a Cristo Crocifisso.
Il giorno dei Defunti17, essendomi posta davanti al Santissimo
Sacramento per fargli onorevole ammenda dell’abuso che ho fatto delle
Sue Grazie, sia nella pratica, sia nell’orazione, immolandomi alla Sua
Volontà, chiedendoGli di ricevere il sacrificio d’olocausto, che
desideravo farGli, supplicandoLo di unirLo al Suo, Egli mi disse:
“Ricordati che è un Dio Crocifisso che tu vuoi Sposare; è per questo che
occorre renderti conforme a Lui, dicendo addio a tutti i piaceri della vita,
perché per te non ci sarà più niente, che non sia attraversato dalla
Croce”.

8. Ella sarà una vittima sacrificata a placare la Giustizia di Dio.
Essendomi posta a considerare questo Salvatore Divino sulla Croce
dove Egli è morto per tutti, Egli mi disse che occorreva che mi
attaccassi a quella (croce) che egli mi avrebbe dato, che sarebbe stata
così aspra che, se non fossi stata sostenuta dal Suo Braccio, mi sarebbe
stato impossibile rimanerci; (e che Egli mi avrebbe condotto in questa
Casa per soddisfare) alla Sua Giustizia che era irritata, e che Egli non
potesse essere placato che con il sacrificio di una vittima.
(Questò mi precipitò in una grande paura, non sapendo cosa questo
volesse dire.
Gli dissi in confidenza): “Dio mio, fatemi conoscere ciò che irrita la
Vostra Giustizia”.
Mi pare che Egli mi dicesse che erano dei peccati nascosti agli
occhi delle creature e che non potevano esserlo ai Suoi18.
E, non sapendo se tutte queste erano prodotti della natura o, forse,
del demonio che voleva spaventarmi…
Ma io rimasi sottomessa a Dio e alle mie Superiore, essendo
risoluta a morire piuttosto che a mancare di fare ciò che esse mi
avessero ordinato).

2 novembre 1672.
Ms. 3: “Il nostro Santo Fondatore diceva a questa Divina Bontà che avrebbe
voluto fare penitenza fino al giorno del Giudizio, per soddisfare ai peccati di tutte le sue
figlie”.
17
18
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9. Unione del cuore con il Cuore di Gesù.
Una vigilia della Comunione, chiesi al mio Gesù di unire il mio cuore
al Suo, e che era questa la mia richiesta.
E, dicendomi come si sarebbe potuto fare ad unire il niente (a) al
tutto (risposi): “so che questo si può fare soltanto con il Vostro Amore”.
E, facendomi vedere con la punta estrema dell’intelletto questo bel
Cuore, più brillante d’un sole e d’una gradezza infinita e (il mio cuore
come) un punticino, che non pareva che un atomo, e che era tutto nero e
sfigurato, ma che faceva tutti i suoi sforzi per accostarsi a questa bella
luce.
Ma era inutile se questo Cuore amoroso non l’avesse attirato Lui
Stesso, dicendo: “Inabissati nella mia grandezza e sta’ attenta a non
uscirne mai, perché (b), se ne esci, non ci rientrerai più” (c).
E trovo il mio cuore talmente legato nell’orazione che talvolta sono
come se non avessi più godimento, e in una pace così grande che non ho
altra inquietudine, se non amare il mio Dio, e che io non impiego bene il
mio tempo nel mio esercizio del santo amore.
E, immaginando talvolta che fosse il demonio a tenermi così,
dicevo a Dio: “Fatemi conoscere le astuzie del demonio affinchè io le
eviti”.
Ma il mio Beneamato mi fece capire che il demonio non poteva
conoscere l’interiorità, eccetto quando (gli) se ne dà (d) qualche segno
esterno, e che (il diavolo) non possa dare ad un cuore la pace.

10. Intimi colloqui con il Suo Divino Maestro.
E, siccome non c’era tempo che mi fosse affatto più gradevole di
quello della notte, come essendo più adatto ad intrattenermi con il mio
Beneamato, pregavo a volte il mio buon Angelo a svegliarmi.
Sentivo il mio cuore tutto colmo di Dio, il cui colloquio mi era così
dolce, che, spesso, ci passavo tre ore senza altri movimenti o sentimenti
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fuorchè d’amore, senza che il riaddormentarmi fosse in mio potere.
Una volta, volendo girarmi per dar sollievo ad una spalla che mi
faceva male, Egli mi disse queste parole: che, quando Egli portava la Sua
Croce, non la cambiava di lato, per darsi sollievo.
Questo mi fece vedere bene che occorresse sopprimere ogni sorta
di comodità.
Non potevo più tenermi sul fianco sinistro, perché non riuscivo a
respirare (a causa di un’incapacità segreta, che mi toglieva spesso l’uso
del respiro durante l’orazione, quando il mio spirito non aveva altro
oggetto che il mio Gesù), e spesso mi chiedeva se l’amassi.
A queste parole, sentivo in me un dolore così vivo, che non potevo
rispondere altro, se non: “Voi sapete bene, o mio Divino Amore, che mi è
impossibile dirVi il desiderio che ho di amarVi!”.
E, siccome spesso mi diceva che occorreva che Gli facessi una
solitudine nel mio cuore, dove Egli voleva che Gli tenessi fedele
compagnia, e che lì Egli mi avrebbe insegnato ad amarlo, è vero che non
c’era per me maggior piacere (in questo piccolo angolo del mio cuore),
dove sempre trovavo il mio Sposo.
E le occupazioni esterne mi interrompevano quei dolci colloqui,
dove Egli mi diceva che occorreva rinunciare19 a tutti i piaceri, poiché
Lui solo mi era sufficiente.
Non vedevo in tutte le mie azioni che infedeltà, ingratitudini e
abuso delle Sue Grazie e perdita di tempo.
E’ questo che mi faceva tenere come dei pegni preziosi del Suo
Amore le piccole sofferenze, umiliazioni e abiezioni che mi erano più
care d’un tesoro (non potendo perderne le occasioni che con un sensibile
rammarico).

11. Le si ordina di scrivere quanto accade nel suo interno.
Il sesto mese, dopo la mia Professione, mi si ordinò di scrivere
quanto accadeva nel mio interno e ci sentivo della difficoltà.
Mi disse il mio Dio: “Perché ti rifiuti di obbedire alla Mia Voce, e di
scrivere ciò che proviene da Me e non da te, che non vi hai alcuna parte,

(a) Ms. 3: “dire addio addio tutti gli altri piaceri, poiché solo Lui era sufficiente
a darmi tutto quello che io potessi desiderare; pure non trovavo riposo maggiore se non
in Lui”.
19
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se non una semplice corrispondenza (di sentimenti)?
Considera ciò che tu sei, e ciò che tu meriti, e potrai conoscere da
dove proviene il bene che possiedi.
Perché hai paura, dal momento che ti ho dato, come asilo, il luogo
dove tutto è reso facile?”.
Sentii in me un gran desiderio d’obbedire subito.

12. Come ella impiega il tempo dell’orazione.
Quando mi sveglio, mi pare di trovare il mio Dio presente, al quale il
mio cuore s’unisce come al suo principio e alla sua sola20 pienezza.
E’ ciò che mi dà una sete così ardente d’andare (a pregare)21, che i
momenti che rimango ad abbigliarmi mi sembrano durare ore.
(E sento in me un dolore così vivo e così insistente22, che mi sento
legata e stretta così fortemente, che mi è impossibile resistervi).
Sto ai suoi piedi come un’ostia viva, che non ha altro desiderio che
di essergli immolata e sacrificata, per consumarmi come un olocausto
nelle pure fiamme del suo amore, dove sento il mio cuore perdersi come
in una fornace ardente.
Mi pare che il mio spirito si allontani da me, per andare a perdersi
nell’immensa grandezza di Dio, senza che sia in mio potere applicarlo al
mio punto d’orazione; ma, solamente, Egli s’accontenta di questo unico
oggetto23.
Il mio intelletto rimane in un accecamento così grande, che non ha
alcuna luce né conoscenza che quella che questo Divino Sole di giustizia
gli comunica di tanto in tanto, di cui non ha altra impressione né
movimento, che quello di amarlo.

(a) Ms 3: “e alla sua sola beatitudine”.
(b) Id.: “d’andare prontamente”.
22
(c) Id.: “che s’impossessa del mio fianco sinistro e del mio petto” (ciò che nel
testo si ritrova più giù).
23
(d) Id.: “dove trova una pienezza così grande, che tutto il resto gli è indifferente
e inutile; ma il mio intelletto rimane…”.
20
21
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Da Lui, talvolta, mi sento tanto spinta, che vorrei dare la mia vita
per testimoniarGli il desiderio che ho di amarlo.
Ed è in questo tempo che io impiego tutte le mie forze per
abbracciarlo, questo Beneamato dell’anima mia; ma questo non
spetta alle braccia del corpo, ma (alle braccia) interiori, che sono le
capacità della mia anima (che riceve una contentezza così grande,
che la morte mi sarebbe stata più dolce della sua separazione, che mi
lascia tutta inebriata, senza sapere ciò che faccio) nell’orazione,
(braccia interiori) che per me sono così corte, che rivolgo spesso le
lagnanze al mio Dio, dicendo: “Caro amore dell’anima mia, quando
sarà che questi momenti, che mi sono così rigorosi per la loro leggera
corsa, non avranno più il potere di limitare la mia felicità?).
(Molto spesso io24, senza altra preparazione, che quella che il
mio Dio fa in me) con così potenti attrazioni, che mi sembra che il mio
petto sia attraversato da rasoi, cosa che spesso mi toglie il potere di
respirare, non riuscendo che a respirare con molta pena, rimanendo a
volte, durante l’orazione, tutto il mio corpo sofferente con il mio
Gesù25, e il mio spirito si rallegra amandoLo.
Ma è lì dove la parte inferiore (dell’anima) non sente grande
piacere, perché essa non vede e non conosce quello che accade nella
parte superiore della mia anima; eccetto quando, dimenticandosi di se
stessa, non ha altri desideri che di unirsi e perdersi nel suo Dio26; il
quale, facendomi sentire sensibilmente la Sua Divina Presenza,
scoprendo le Sue Bontà alla mia anima e il suo amore, che lega nel
tempo stesso tutte le mie capacità, io rimango senza poterGli dire
nulla per testimoniargli il mio amore, cosa che mi è un così
aspro tormento, che, benchè la dolcezza ne sia molto grande, io non

(a) Ms 3: “me ne vado”.
(b) Id.: “il mio cuore e il mio spirito gioiscono, amandoLo”
26
(c) Id.: (“Altre volte facendomi il mio Dio sentire all’orazione sensibilmente la
sua presenza, scoprendo alla mia anima le sue bellezze e il suo amore”).
24
25
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tralascio di fare tutti i miei sforzi per uscire da questo stato; ma è
inutile.
Il mio Dio vede con piacere le mie inutili pene, senza darmi alcun
aiuto (cosa che fu causa che, una volta, sentendomi spinta ad
amarLo, e non potendo esprimere i miei pensieri), Gli dissi
semplicemente: “Signore mio, pare che vi burliate della pena che il
mio cuore Vi ha testimoniato con il suo amore”.
(Rispose Gesù): “Sì, perché tu non ne hai più il godimento, e Io
ne conosco tutti i movimenti”.
E io rimasi a riposo.
Ecco le più ordinarie occupazioni della mia orazione, non che io
faccio, ma che il mio Dio fa27 in me, sua gracile creatura, poiché esco
(dall’orazione), molto spesso, senza saper ciò che vi abbia fatto, né
senza alcuna decisione, né domanda, né offerta, che quella del mio
Gesù al Suo Eterno Padre, in questo modo: “Dio mio, Vi offro il Vostro
Beneamato Figlio per mia azione di grazie per tutti i beni che fate; per
la mia domanda, per la mia offerta, per la mia adorazione, e per tutte
le mie decisioni, e, infine ve l’offro per il mio amore e il mio tutto.
Ricevetelo, Eterno Padre, per tutto ciò che voi desiderate28,
poiché non ho niente da offrirVi che non sia indegno di voi, se non
Colui, di cui Voi mi date il godimento con tanto Amore”.

13. Ella trova la pace, nel completo abbandono a Dio.
Ma l’indole e l’amor proprio, mi danno assalti furiosi, facendomi
sentire che io perdo il mio tempo, e che sono sulla via della
perdizione, cosa che talvolta mi mette fuori di me e mi tormenta così
fortemente, che non so a chi ricorrere, se non al mio Dio, che io trovo
sempre pronto a soccorrermi, per allontanare l’inquietudine dalla mia
anima, Egli mi fa godere pace e dolcezza con la sua Divina Presenza,
che mi rimette subito in una grande fiducia con queste parole che
spesso mi ripete: che la figlia non perirà tra le braccia d’un Padre
Onnipotente.
E’ questo che mi fa abbandonare, senza tregua, alla Sua Divina

27
28

(a) Ms. 3: “con me”.
(b) Id.: “che io vi offro e che voi desiderate che io vi renda”.
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Volontà, affinchè Egli agisca in me secondo l’ampiezza del Suo
Beneplacito, senza aver nessun riguardo alle mie soddisfazioni29, sia che
mi perda, sia che mi salvi, purchè compia questa amabile Volontà, che
mi è così cara, che avrei preferito che il mio corpo fosse inabissato
nell’inferno ed esposto a tutte le furie infernali, che fare alcuna cosa
contraria al Beneplacito di Dio, al quale mi voglio sottomettere
ciecamente, persino in cose che mi sono 30 le più difficili da concepire,
come quella di vedere un Dio, così grande e così potente, fare tante
grazie a una creatura così miserabile, che ne fa abuso continuo.

14. Il suo cuore è infiammato soprattutto dalla Santa Comunione.
Sento il mio cuore avvampato da una fiamma segreta ed interna,
che inabissa in sé tutti tutti i miei dolori.
Me resta soltanto una piaga, che sento un po’ al di sopra del cuore,
che mi è mille volte più deliziosa.
Il fuoco che mi consuma, mi rende come se io non abbia più potere
sul mio cuore, e, estendendosi a volte in tutto il mio petto fin sul mio
viso, inebriandomi con una dolcezza tale, che non so dove sono, né ciò
che faccio, e questo avviene, in modo più particolare, quando faccio la
Comunione di frequente.
(E’ questo che mi causa una sete così ardente che mi pare che
niente possa dissetarmi, se non il mio Dio che mi dà) un così gran
desiderio della Santa Comunione, che nulla può darmi una gioia così
sensibile quanto questo pane d’amore, e, dopo averlo ricevuto, rimango
come annientata davanti a Dio, che mi dura un mezzo quarto d’ora,
durante il quale tutto il mio interno è in un profondo silenzio per
ascoltare la voce di Colui che fa tutta la contentezza della mia anima.

15. Un quadro animato.
Una volta, Egli mi diceva che il mio cuore era un quadro animato,
sul quale Egli voleva dipingere un’immagine animata, che non mi
avrebbe lasciato più tregua, mi avrebbe causato dolori più amabili che

29
30

(a) Ms. 3: “ai miei desideri”.
(b) Id.: “le più difficili da praticare”.
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rigorosi.
E’ vero che io non sento più alcuna dolcezza o amarezza nelle
umiliazioni o mortificazioni.

16. Ella si offre tutta intera a Gesù nel Santissimo Sacramento.
La mia maggior contentezza è di essere davanti al Santissimo
Sacramento, dove il mio cuore è come nel mio centro.
Io gli dissi31: “O Gesù mio e amor mio, prendete tutto ciò che ho, e
tutto ciò che sono, e possedetemi secondo l’ampiezza del Vostro
Beneplacito, perché tutto quello che ho è Vostro, senza riserva.
Trasformatemi tutta in Voi, affinchè io non abbia più potere di
separmenene un solo istante, e che io agisca soltanto con i movimenti
del Vostro Puro Amore”.

17. Ella può solo applicare il suo spirito alla contemplazione e
all’Amore di Dio.
E, benchè la lettura sia stata una delle mie più grandi delizie, essa
ora è un piccolo supplizio, non potendo applicarci il mio spirito, non
diversamente che sulle altre cose, eccetto il solo mio Dio dovunque;
vedendo Lui solo in tutti i Suoi Misteri; e se ci considero qualche altro
oggetto, non è per fermarmi a lungo, poiché Egli solo basta al mio cuore
e al mio spirito, e non desidera nient’altro, se non rimanere del tutto
completamente alla Sua Santa Presenza, e non fare altro che atti
d’amore.
Ed è così che io passo tutti i giorni: spesso, senza altro luogo per
amare il mio Dio, che la vita dell’anima mia; e tutto il mio desiderio
sarebbe di rimanere sempre in silenzio, o di non parlare che di Dio, (dove
tutto il mio cuore trova un così gran diletto, che non si potrebbe lasciare
mai).
E’ vero che tutti gli altri discorsi mi sono un piccolo martirio,
perché, da grande chiacchierona che ero, (talmente sono diventata
stupida), che non so nulla, e mi piace stare tanto nella mia ignoranza,
che non desidero saper nient’altro, se non Gesù crocifisso.
(Per le mie preghiere vocali, io le faccio come per forza; ne dico
molte, senza senza sapere se le ho dette, perché il mio cuore non vi si
applica.
Esso rimane come insensibile, impenetrabile sia alla gioia, che alla
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(a): Ms.3: “dal profondo del mio cuore”.
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tristezza, dopo che è stato rattristato da una certa ferita, che spesso si
rinnova, sentendo il mio cuore attraversato come da un ferro rovente32.
Essendo questa per me una cosa ordinaria, mi è più amabile della
33
vita .
Ma tutte queste cose mi sarebbero molto più care, se sapessi che
esse sono da Dio, che spesso mi fa dei rimproveri34, per il fatto che io
oppongo le mie opere alle Sue, cosa che a volte mi mette in una così
grande confusione, che non oserei comparire alla Sua Santa Presenza,
se Egli Stesso non mi ridonasse un’intera fiducia in me stessa, dicendo
che la Sua Misericordia supera35 le mie ingratitudini.
Ma la cosa, che mi tormenta di più, è36 di apparire, davanti alla Sua
Bontà, priva di opere buone, cosa che mi dà una grande apprensione di
andare all’orazione, dove non tralascio di trovare il mio Dio con
altrettanta dolcezza come di consuetudine; ma rimango ai Suoi Piedi in
un grande annientamento alla vista della mia miseria.
(Io non so fare altro che chiedergli perdono, confessandomi
indegna delle sue misericordie).

18. Ella teme di abusare delle grazie di Dio.
Niente mi tocca di più di quando mi parlano dell’abuso delle grazie
di Dio.
Ciò che io ho fatto è così grande (che non ci posso pensare senza
tremare), perché non ho nulla in me che non meriti gli eterni castighi.
Ed è in questa visione che chiedo che Egli mi cancelli dal ricordo
delle creature.
(E’ vero che questo Signore, pieno di Bontà, giudicandomi indegna
di partecipare alle amarezze della Sua Passione, mi dà solo dolcezze.
Tre settimane prima di Pasqua, tutti i dolori interiori che sentivo si

(a) Ms. 3: “che consuma tutte le mie forze da quel lato, e spesso lo rende come
insensibile”.
33
(b) Id.: “tutte le dolcezze della vita”.
34
(c) Id.: “interni per la mia scarsa sottomissione alle Sue Volontà, e per il fatto
che io oppongo e preferisco le mie opere”.
35
(d) Id.: “di molto”.
36
(e) Id.: “che a volte, alla fine del giorno, mi fa apparire, davanti alla Sua Bontà,
priva di opere buone. E’ ciò che mi dà un’apprensione così grande, che vorrei non
respirare che per Lui Solo”.
32
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si inabissarono in un fuoco interiore, di cui non posso esprimere gli
effetti, se non all’uscita dal coro, quando il mio cuore sentiva una
sensibile separazione).

19. L’Ufficio del Mattutino, alla Vigilia della Visitazione.
Dopo essere rimasta a lungo senza dolori, sia per la gioia che avevo
nel cantare le lodi del mio Dio, sia perché consideravo questa impotenza
come un giusto castigo per la mia negligenza, cosa che mi provoca
molta umiliazione…
E, la vigilia della Visitazione, a Mattutino, avendo fatto parecchi
sforzi per cantare nell’ ”Invitatorio”, soffrendo anche nel seguire il coro
nella salmodia; al primo versetto del “Te Deum”, mi sentii tutta
penetrata da una potenza, alla quale tutte le mie (facoltà) si applicarono
da subito in spirito di omaggio e di adorazione.
E, avendo le mie braccia incrociate alle nostre maniche, una luce
divina vi si venne a posare nella figura d’un Piccolo Bambino, o piuttosto
d’un sole splendente, che mi fece dire, in un profondo silenzio: “Signore
mio e Dio mio, con quale eccesso d’amore abbassate così la Vostra
infinita grandezza?”
“Vengo, figlia mia, a chiederti perché tu mi dici così spesso di non
avvicinarmi affatto a te?”.
“Voi lo sapete, o mio Sovrano, quanto io sia indegna di avvicinarmi
a Voi, e molto meno di toccarvi!”.
“Sappi che più tu ti ritiri nel tuo niente, più la mia grandezza
s’abbassa per trovarti”.
Ma, temendo che questo fosse un angelo di Satana, gli feci questa
domanda: “Se siete voi, o Dio mio, fate quindi sì che io canti le vostre
lodi a quest’ora!”.
E, mettendomi a proseguire il “Te Deum” con il coro, sentii la mia
voce libera e più forte di quanto mai fosse stata.
Il resto di Mattutino passò così, senza che tutte le carezze, di cui la
Sua Bontà mi onorò, mi rendessero meno attenta all’Ufficio; ma
solamente tutto il mio interno era potentemente legato a questa
Presenza Divina, e occupato ad onorarla.
E, alla fine, Egli mi disse: “Ho voluto mettere alla prova la ragione
per cui reciti le Mie lodi; perché, se tu fossi stata meno attenta a dirLe,
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Io mi sarei allontanato”.
Tutto ciò rimase così fortemente impresso che, allontanando il
sonno dai miei occhi, mi fece trovare la notte molto corta.
E’ vero che (io) Gli chiesi la grazia per qualche persona, che Egli
non volle concedere, né rispondermi qualcosa.
Io vidi proprio che era la mia indegnità ad esserne la causa.
E avendo custodito la mia voce abbastanza a lungo, la persi una
seconda volta.
E avendola domandata a Nostro Signore, mi fu risposto che essa
non era mia, e che Egli me l’aveva prestata per farmi arrivare a credere,
e che io dovevo rimanere contenta, perdendola così come possedendola.
E sono rimasta, allora, nell’indifferenza.

20. La Sposa di un Dio Crocifisso.
E, per tutte queste pene di cui ho parlato, non trovo niente di così
vantaggioso per un’anima, (e) assicuro che (essa) progredisce più in un
mese, o anche in una settimana di pene e di afflizioni, se essa le prende
come Dio vuole, più di quanto essa facesse in un anno intero di dolcezze
e consolazioni, anche le più intense, poiché le pene interiori, ricevute
con amore, somigliano ad un fuoco purificante, che, inavvertibilmente,
sta consumando nell’anima tutto quanto dispiace allo Sposo Divino.
E così, sono sicura che coloro che ne fanno la prova,
confesseranno che non si percorre un grande percorso, senza
accorgersene; tanto che, se noi avessimo un’anima fedele, non vi
rifletterebbe, ma abbraccerebbe assai presto questa beneamata Croce,
anche quando non ci desse altro vantaggio che quello di renderci simile
a Nostro Signore Crocifisso, potendo assicurare che si soffre di più fra le
dolcezze, - per lo scarso amore che si porta (a Gesù) – considerandosi
(invece) chi si vede conforme a Lui, vicino a Colui che, per nostro amore,
non si è caricato che di obbrobri e di sofferenze.
Oppure, se non è questo, diciamo che non l’amiamo, e che è
piuttosto noi stessi che amiamo, poiché l’amore non può sopportare
nulla di dissimile negli amanti, e non dà affatto tregua, fino a quando non
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non abbia reso l’amante conforme al Beneamato.
Altrimenti, (l’anima) non verrebbe mai all’unione, che si ha solo con
la conformità.
Avendomi il mio Dio fatto conoscere, quindi, che devo sforzarmi a
diventare un’immagine vivente del Suo Amore Crocifisso, e che, per
questo, occorreva lavorare alla distruzione di tutto il mio essere, e
cancellare in me la figura del vecchio Adamo, affinchè egli potesse
imprimere la Sua (Figura) in me, che mi avrebbe fatto vivere di una vita
tutta crocifissa, nemica di ogni soddisfazione terrestre e umana, e che,
quando questa immagine fosse stata conforme alla Sua, egli l’avrebbe
attaccata alla Croce.
Questa fu lì tutta la mia occupazione; perché, da quando il mio
Divino Maestro mi aveva dato una Lezione, io vi rimanevo fino a quando
Egli me me ne avesse data un’altra, non essendo in mio potere fare altra
cosa, con nessuno dei miei esercizi, sia per la Santa Comunione, sia per
la Messa e per gli altri (esercizi), presentandomi a Nostro Signore in
qualità di immagine sua sofferente, affinchè gli piacesse terminare ciò
che aveva cominciato, facendogli un continuo sacrificio di tutto il mio
essere, distrutto e annientato, e messo in uno stato tale, che a Lui
sarebbe piaciuto, solo per il Suo Beneplacito.
Dal giorno che ho avuto la fortuna di essere la Sposa d’un Dio
Crocifisso, non mi ricordo di essere stata senza questa amabile Livrea
della Croce, cominciando il giorno della mia Professione, quando ne ebbi
una molto intensa per la (mia) natura.
Ma confesso che non posso tralasciare di ammirare la Bontà del
mio Dio.

21. San Francesco di Sales la fa meditare sull’umiltà e sulla carità.
Nel terzo mese dopo la mia Professione, un po’ prima della festa del
nostro Santo Fondatore37, Egli mi fece vedere, durante la mia orazione,
che le Virtù che Egli aveva sempre desiderate per le sue figlie, erano
quelle che l’avevano sempre tenuto unito con Dio38, che sono la carità e
l’umiltà; e che si era decaduti dall’una e dall’altra: dalla carità verso Dio,

37
38

Di conseguenza, in gennaio 1673.
(a) Ms. 3: “e il prossimo”.
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quando non guardiamo altro che creature nelle nostre azioni, ricercando
soltanto la loro approvazione, senza preoccuparci che ci rendiamo con
un odore molto brutto davanti a Dio, che distoglie il Suo Volto per paura
di vedere queste azioni.
E nei confronti del prossimo, le amicizie particolari distruggono la
carità comune e il silenzio.
Quanto all’umiltà, (dove) la colpa era stare a guardare i propri
difetti e giudicare male le intenzioni del prossimo, ad minimo segno
d’azione, che vedevano.
“E’ questo che mi fa molta pena39, vedendo che esse resistono alla
grazia e ai mezzi che Dio dà loro, per un perfetto emendamento”.
E, siccome era la troppo grande dolcezza, che si era insinuata nella
compiacenza delle creature, ad essere la causa di questa, e di molte
altre mancanze, occorreva che lo spirito avesse un rigore amabile e una
continua vigilanza su ciascuna (di esse) in particolare, se se ne volesse
servire.
“Ma, io verrò nel giorno della mia Festa, per scegliere tutte le mie
vere figlie che possederanno il Mio vero Spirito, e le iscriverò nel Mio
Cuore, per offrirle senza tregua alla Divina Maestà, in odore di soavità,
per supplire alle imperfette”.
(E questo mi tornava spesso nella memoria).

22. L’abisso del Sacro Cuore.
Una volta40, durante l’Assemblea, mi parve che mi si dicesse senza
tregua che io ero sull’orlo di un abisso; e siccome non ne sapevo la
spiegazione, questo mi teneva in pena.
Mi rivolsi in confidenza al mio Dio.
Gli dissi: “Unico amore dell’anima mia, fatemi conoscere ciò che mi
inquieta!”.
E, appena fui in orazione, Egli si presentò alla mia anima, e,

E’ san Francesco di Sales che parla; il seguito lo prova anche più
concretamente.
40
(a) Ms. 3.: “dopo i Vespri”.
39
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dicendomi di guardare all’apertura del Suo Sacro Cuore, il cui Abisso
senza fondo era come una guglia smisurata, che è quella dell’Amore, e
che, se volevo conoscere quell’Abisso sconosciuto, occorreva perdermi
in Esso, con il quale si evitavano tutti gli altri (abissi), e che era la
Dimora di tutti i Suoi Amanti, dove essi incontrano due vite: l’una per
l’anima, l’altra per il cuore.
L’anima vi incontra la Fonte delle Acque Vive, per purificarsi e
ricevervi la vita della grazia, che il peccato le aveva tolto; e il cuore vi
trova una Fornace d’Amore Ardente, che non lo lascia più vivere che41
d’amore.
L’una vi si santifica, e l’altra vi si consuma.
E, siccome la mia entrata è piccola, bisogna essere piccoli per
entrarvi, ed essere privi di ogni cosa.

23. Ingratitudine del “Popolo eletto”: sante pratiche nel tempo del
Giubileo.
Quando si fece l’apertura del Giubileo42, facendomi il mio Gesù
(a) Ms. 3: “che d’una vita d’amore”.
Fino ad ora, s’era creduto, ma senza prova sufficiente, che si trattasse del
Giubileo emanato da Innocenzo XI nel 1681, e celebrato nella diocesi d’Autun, dal 10 al
24 maggio 1682. Forse questa supposizione poggiava su questa frase del testo: “non
era tanto “a causa degli infedeli” che la Sua Giustizia era irritata”, ecc. essendo stato
accordato questo Giubileo, in vista di lottare contro le audacie dei Turchi”.
Ma: 1° Già da molto tempo i Mussulmani affliggevano la Chiesa, e la Bolla di
Clemente X: “Ad Apostolicae vocis oraculum”, in data del 16 aprile 1674, annunciando il
Giubileo dell’Anno Santo 1675, fa menzione dei “Barbari che minacciano, da terra e dal
mare, l’illustre Regno di Polonia e di altre Province Cristiane” (“Vertite arma in
immanes Barbaros inclyto Poloniae regno, aliisque Christianis provinciis, terra marique
imminentes...”).
2° Osservando più attentamente uno dei più antichi manoscritti di Paray, si è
portati a concludere che le grazie di cui parla Suor Margherita Maria, e che ella
ricevette durante il Giubileo, sono ben spiegate nei suoi “Scritti”, fatti su ordine di
Madre de Saumaise, dove, terminando il racconto del passaggio che ci occupa, ella
aggiunge queste righe: “Benchè con una ripugnanza mortale, non tralascio di scrivere
per obbedienza le grazie che il mio Dio mi ha fatte nel terzo e nel quarto anno di
Religione”. Questo ci riporta giustamente agli anni 1675 – 1676. Ora, secondo la
tradizione, il Giubileo dell’Anno santo, che si celebrò a Roma nel 1675, fu esteso al
mondo cristiano l’anno successivo.
3° E’ da notare che la Beata scrive: “Quando si fece l’apertura del Giubileo”, e
non d’un Giubileo. Ella molto bene sembra che faccia piuttosto allusione al Giubileo
ordinario dell’Anno Santo. Queste diverse ragioni decidono di porre nel corso degli anni
1675-1676 gli insegnamenti ricevuti durante il Giubileo, fino a prova positiva che possa
qui essere questione di un altro periodo (Nota della “Vita della Beata Margherita Maria
Alacoque”, pubblicata dal Monastero di Paray-le- Monial”, 1909, p. 119).
41
42
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vedere, con severità di giudizio, che questo non era tanto a causa degli
infedeli che la Sua Giustizia era irritata, quanto per il fatto che il suo
popolo eletto si era ribellato contro di Lui, e che si serviva della libertà
che aveva, a motivo di Lui, per perseguitarLo; e che, mentre Egli era
stato fedele, esso aveva sempre legato le Mani della Sua Giustizia, per
lasciare agire quelle della Sua Misericordia.
“Ma, se esso non si emenda, farò loro sentire il peso della Mia43
Giustizia Vendicativa, poiché un’anima giusta può ottenere il perdono
per mille criminali44.
Durante il Mattutino, Egli, di continuo, mi diceva: “Piangi e sospira
senza posa il mio Sangue, sparso inutilmente su tante anime, che ne
fanno un così grande abuso in queste indulgenze; che si accontentano di
tagliare le cattive erbe che sono cresciute nei loro cuori, senza volerne
mai togliere la radice.
Ma, sventurate queste anime, che rimarranno elevate in mezzo alla
Fonte delle Acque Vive, poiché esse non saranno mai purgate né
dissetate”.
E rivolgendomi45 al Suo Sacro Cuore, Gli dissi: “Signore mio e Dio
mio, bisogna che la Vostra Misericordia abiti qui in tutte queste anime
infedeli, affinchè esse si giustifichino, per glorificarvi in eterno”.
Ed egli mi disse interiormente: “Sì, lo farò, se tu Mi vuoi promettere
un perfetto emendamento”.
“Ma sapete bene, mio Dio, che questo non è in mio potere, se non lo
fate voi stesso, rendendo efficaci i meriti della Vostra Santa Passione”.

43
44
45

(a) Ms 3.: “mano”.
(b) Id.: “la sera, durante il Mattutino”.
(c) “alla sacra piaga del Fianco.
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Egli mi fece sapere che la più gradevole preghiera che potessi fare
durante quel santo tempo del Giubileo era chiedere tre cose a Suo
Nome.
La prima: offrire all’Eterno Padre le ampie soddisfazioni che Egli ha
fatto alla Sua Giustizia per i peccatori sull’Albero della Croce,
pregandolo di rendere efficace il Merito del Suo Sangue Prezioso, per
tutte le anime criminali a cui il peccato ha dato la morte, affinchè,
risuscitando alla grazia, esse lo glorifichino in eterno.
La seconda: offrirgli gli ardori del Suo Cuore Divino, per soddisfare
la tiepidezza46 di tante anime vigliacche del suo popolo scelto47,
chiedendoGli che, per l’ardente Amore che Gli ha fatto soffrire la Morte,
Gli piacesse riscaldare il loro cuore tiepido al Suo Servizio, e
arroventarle col Suo Smore, affinchè Egli ne sia amato in eterno.
La terza: offrire la sottomissione della Sua Volontà all’Eterno Padre
Suo, per chiederGli con i meriti di Essa, la consumazione delle Sue
Grazie e il compimento di tutte le Sue Volontà.
(Benchè con una ripugnanza mortale io non tralasci di scrivere, per
obbedienza, le grazie che il mio Dio mi ha fatte nel terzo e nel quarto
anno di Religione).

24. Il cuore di Margherita Maria, scelto per essere un Altare.
Nostro Signore mi onorò con una delle Sue Visite (e) mi disse:
“Figlia mia, mi vuoi proprio dare il tuo cuore, per far riposare il Mio Cuore
Sofferente, che tutti disprezzano?”.
“Signore mio, sapete che sono tutta vostra: fate secondo il Vostro
desiderio”.
Egli mi disse: “Sai bene a quale scopo Io ti dò in abbondanza le mie
grazie!
E’ per renderti come un Santuario, dove in continuazione brucia il
fuoco del Mio Amore, e il tuo cuore è come un Altare Sacro, dove non c’è
nulla di sporco, avendolo scelto per offrire al Padre Mio Eterno
dei Sacrifici Ardenti, per placare la Sua Giustizia e rendergli una gloria

46
47

(a) Ms. 3.: “e viltà del suo popolo scelto”.
(b) Id.: “tutti i cuori tiepidi”.
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infinita con l’offerta che tu gli farai di Me Stesso in questi sacrifici,
unendoci quello del tuo essere per onorare il Mio”.
Confesso che, da quel tempo, nel mio cuore sentivo un fuoco così
ardente e così violento, che avrei voluto comunicarlo a tutte le creature
affinchè fosse amato il mio Dio.
E, rimanendo in quello stato, la mia occupazione era fare ciò che il
Mio Divino Maestro mi aveva comandato.
Per questo, io mi prostrai con la faccia per offrirLo al Suo Eterno
Padre, inabissandomi nel mio niente, per rendere omaggio alla Sua
Grandezza.

25. Rigori della santità di Giustizia.
Un’altra volta, questo Sovrano dell’anima mia mi disse: “Io voglio
essere ogni cosa – (sarò) la tua gioia e la tua consolazione – ma sarò
anche il tuo supplizio”.
(Conobbi l’effetto di queste parole. Tra le Sue Perfezioni Divine,
quella che doveva effettuare le Sue Promesse era la Sua Santità d’Amore
e di Giustizia; confesso che per una creatura è difficile esprimerne gli
effetti, non avendo sentito mai nulla di così doloroso, quanto questa
Santità di Giustizia, che si stampa nell’anima in una maniera così
terribile, che essa avrebbe voluto precipitarsi in tutte le pene
immaginabili e immolarsi per soffrire quella dei dannati, piuttosto che
apparire davanti alla Santità di Dio con un solo peccato.
L’anima somiglia ad un olio bollente che penetra fino al midollo
delle ossa, e rende il corpo così insensibile ad ogni altro dolore, che le
sembrano piuttosto un rinfresco che una sofferenza.
Ciò che trovo di più rigoroso, è la presenza del mio Sovrano, quando
Egli mi favorisce in questo stato.
Egli dà impressioni della Sua Purezza, che all’anima è impossibile
da sopportarsi, vedendosi in uno stato così abominevole.
Essa vorrebbe poter fuggire e nascondersi, ma è inutile: quel Dio
pieno d’Amore prende piacere a vederla in quello stato, le fa trovare ciò
che essa fugge; ed essa non vorrebbe perdere, per qualunque motivo, la
visione del suo Beneamato, facendo qualche azione che Gli potrebbe
dispiacere.
Ella soffrirebbe mille morti, alla vista della propria indegnità.
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Ella diceva spesso, come San Pietro: “Allontanatevi da me, poiché
sono una peccatrice!”.
Ben lungi dal desiderare di essere liberata da quello stato
sofferente, avrei voluto, in ogni momento, vedere aumentare le mie
pene).

26. La santità d’amore.
(La santità d’amore non causa molto meno sofferenze, con
l’eccezione che tutte queste pene danno all’anima dei movimenti di gioia
e di contentezza così grandi che non è meno difficile esprimerli.
Essa dà all’anima un desiderio così ardente di essere unita a Dio,
che né giorno né notte ha riposo, perché il letto e la tavola le sembrano
un patibolo, dove essa va per crocifiggersi; le conversazioni fanno il suo
supplizio.
Facendosi Dio vedere incessantemente all’anima, e scoprendole i
tesori con cui Egli l’arricchisce, e l’Ardente Amore che Egli ha per essa e
la scarsa corrispondenza che ella ha, il Suo Amore la spinge così
vivamente ad amarLo, che c’è solo il Divino Autore di queste opere, che
possa esprimere ciò che è.
Allora l’anima non ha più interessi né desideri e premure, che per il
Suo Unico Amore.
Il resto le sembra superfluo o inutile).

27. La discepola beneamata dal Cuore di Gesù.
Il mio Signore, presentandosi a me, mi scoprì il Suo Cuore Amoroso:
“Ecco il Maestro che Io ti do, il quale ti insegnerà tutto ciò che devi fare
per il Mio Amore.
E’ per questo che tu ne sarai la discepola beneamata”.
Ne sentii una grande gioia, e non sapevo quale azione di grazie
renderne al mio Liberatore.
Mi trovo così abbandonata a questo Divino Maestro d’Amore, che
non ho il potere di ricorrere altrove per le mie necessità o difficoltà,
grandi o piccole che siano.
Io stavo prostrata ai Suoi Piedi, in spirito, quando non lo potevo col
corpo in tutti i miei esercizi, facendogli onorevole ammenda per tutti i
cuori che Gli erano consacrati, per le ingiurie che Egli ne riceveva,
tenendomi davanti a Lui in qualità della discepola beneamata dal Suo
Cuore, che era il mio Riposo, il mio Ritiro e la mia Forza nelle mie
debolezze, quando, trovandomi sovraccarica di pena e di dolore, causati
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dalla Sua Santità di Giustizia, che mi riduceva a due dita dalla morte.
Ma, quando Egli mi vedeva in questa prostrazione, mi diceva: “Vieni
a prendere riposo, per soffrire più coraggiosamente”.
Io mi sentivo inabissata in questa Fornace d’Amore, dove pensavo
solo ad amarlo, sentendone dei moti così violenti e forti, che mi pareva
che la mia anima stesse per separarsi dal mio corpo, (ed) era così
scoraggiata, che non potevo mettere un piede davanti all’altro.
Mi occorreva fare una continua violenza, per paura che se ne
accorgessero.
Mi pareva che la tranquillità della notte fosse solo per farmi godere
degli Abbracci e dei Colloqui Amorosi del mio Divino Sposo, col quale per
me le ore erano soltanto dei momenti.
Quando sento le mie forze sfinite, io lo chiamo in mio aiuto,
dicendogli: “Voi siete la mia forza e il mio sostegno!”.
Cosa che egli mi ha fatto sentire grandemente.

28. Assiduità della Beata davanti al Santissimo Sacramento.
Siccome ogni mia consolazione è nel Santissimo Sacramento, ci
passavo tutto il tempo che avevo libero.
Nostro Signore mi spingeva così fortemente ad andare a trovarLo
che, quando io resistevo, Egli mi metteva in uno stato che mi sarebbe
difficile esprimere, sentivo tante pene, che non erano minori quando vi
rimanevo, quando l’obbedienza mi chiamava altrove.
Sentivo un dolore, come se mi avessero cavato il cuore.
Uscendo dall’orazione, dicevo: “O mio Gesù, non potendo restare
alla Vostra Presenza, (“preferirei morire che separarmi da voi col
peccato”).
Venite con me, per santificare quello che io farò, poiché tutto è per
voi!”.
(Io Lo stringevo sul mio cuore, secondo come avevo imparato a
farlo con contentezza, dappertutto).
Siccome mi dicevano che questo era volersi mostrare singolare 48,
per rimanere nel coro più delle altre, decisi di restare nella nostra
celletta; ma ciò non fu in mio potere.
Dopo aver resistito un po’ di tempo, fui costretta a lasciare ciò che
facevo, per andare da Colui che mi chiamava.

48

(a) Ms. 3: “e più devota delle altre”.
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E andando, Egli mi disse con Voce irritata: “Sappi che, se tu ti
allontani dalla Mia Presenza, ne farò accorgere bene a te, e a tutte
quelle che ne saranno la causa.
Io nasconderò loro la Mia Presenza, ed esse non mi troveranno
affatto, quando mi cercheranno”.
(Decisi di non mettermi più in pena per quanto mi avessero detto).

29. Ella deve fare onorevole ammenda per una persona che si
dispone malamente alla Comunione.
Una volta, preparandomi per la Santa Comunione, sentii una voce
che mi diceva: “Guarda, figlia Mia, il cattivo trattamento che ricevo da
quell’anima che viene a ricevermi.
Ella ha rinnovato tutti i Dolori della Mia Passione!”.
Gettandomi ai Suoi Piedi, presa dalla paura e dal dolore, per
bagnarli con le mie lacrime, che non potevo trattenere, Gli dissi:
“Signore mio e Dio mio, se la mia vita è utile per riparare quelle ingiurie,
benchè quelle che Voi ricevete dalla mia (vita) siano mille volte volte più
grandi, tuttavia eccomi Vostra schiava: fate di me tutto ciò che vi
piacerà”.
(Gesù disse): “Voglio che, tutte le volte che ti farò conoscere il
cattivo trattamento che ricevo da quell’anima, quando tu Mi avrai
ricevuto (nella Comunione), ti prostrerai ai Miei Piedi, per fare onorevole
ammenda al Mio Amore, offrendo al Mio Eterno Padre il Sacrificio
cruento della Croce per questo risultato, e offrendo la tua esistenza, per
rendere omaggio alla Mia Esistenza, e per riparare l’indegnità che ricevo
in quel cuore”.
Rimasi del tutto sorpresa, a sentire quelle parole di un’anima che si
era appena lavata col Prezioso Sangue di Gesù Cristo.
Ma sentii la stessa Voce, che mi disse: “Non vuol dire che ella sia
in azione di peccato, ma nella volontà (di peccare), che non è affatto
uscita dal suo cuore, che ho in orrore più dell’atto del peccato stesso,
poiché è applicare il Mio Sangue su (una carogna) corrotta, per
disprezzo; per il fatto che la volontà è la radice di ogni corruzione,
incapace di riceverne alcun effetto”.
A queste parole soffrii con grandi pene, chiedendo senza posa
misericordia a Nostro Signore, che mi disse, un giorno di Pasqua, dopo
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averlo ricevuto: “Ho udito il tuo gemito: ho piegato la mia misericordia su
quell’anima”.
Cosa che mi consolò molto.

30. Ella porta il peso della santità di giustizia per un’anima che
Nostro Signore era pronto a colpire.
Uscendo dall’orazione, per andare a tagliare il pane 49 delle Spose
del mio Benamato, (Egli) mi seguiva con un pesante fardello, che Egli
voleva mettere sulle mie spalle: esse avrebbero ceduto sotto il peso, se
Egli stesso. non fosse stato la mia forza.
Egli mi disse: “Se tu vuoi sopportare il peso della mia santità di
giustizia, sono pronto ad appesantirlo su quella50 persona”, facendomela
vedere.
Subito mi gettai ai Suoi Piedi, dicendo: “Consumate me, piuttosto
fino al midollo delle ossa, che perdere quell’anima, che vi è costata51
così cara… Non risparmiate la mia vita affatto!
Io la sacrifico ai vostri interessi”.
E, alzandomi da terra, caricata con un peso che mi accasciava così
fortemente, che non potevo trascinarmi, mi sentivo bruciata da un fuoco
così ardente, che mi penetrava fino al midollo delle ossa.
E, vedendomi ridotta a letto, Dio solo sa quello che io soffrii!
I miei mali erano grandi, e ricevevano solo accrescimento con i
rimedi che mi facevano, e la cura eccessiva che avevano di me, che
avrei desiderato vedermi abbandonata da tutte le creature, per essere
conforme al mio Amore Crocifisso.

31. Gran fame della Santa Eucaristia, e paura di essere indegna di
riceverLo.
Io sentivo una così gran fame di riceverLo che non sapevo che fare,
se non di piangere lacrime dai miei occhi, (cosa che non faceva che
aumentare la mia pena, che mi era raffigurata spesso da Quello stesso
che ne era l’oggetto), simile a quella delle povere anime del Purgatorio,
(che) soffrono della privazione del Bene Sovrano; poiché, nonostante
questo ardente desiderio che mi consumava, il mio Divino Maestro mi
faceva vedere la mia indegnità ad ospitarlo nel mio cuore, cosa che
per me non era una pena minore della precedente, che mi spingeva ad
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(1) Essendo addetta al refettorio.
(a) Ms. 3: “religiosa”.
(b) Id.: “tanto sangue”.
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avvicinarmi; (e Lui mi faceva dimenticare i miei interessi, per avere solo
quelli della Gloria del Mio Signore, che mi facevano desiderare piuttosto
che mille volte io fossi inabissata ai piedi di Lucifero, che servirGli come
Tempio dove Egli sarebbe stato disonorato.
Erano le due pene che mi tormentavano di continuo, cosa che mi
faceva chiedere spesso di ritirarmi dalla Santa Comunione, malgrado la
fame ardente che mi divorava.
In questa perplessità di spirito, prima di andare a trovare Nostra
Madre, io mi rivolgevo al mio Divino Maestro, Lo pregavo di far
conoscere, a colei che mi guidava, la Sua Volontà, affinchè ella mi
ordinasse ciò che dovevo fare.
E poi, chiedendoGli di allontanarmi dalla santa tavola, molto più di
quanto la mia Superiora me lo concedesse, ella mi dava tanti rifiuti e
tanta confusione per il mio scarso amore a Dio, che me ne ritornavo
tutta confusa, e sottomessa a ciò che volevano).

32. Nostro Signore la guarisce, perché ella possa andare a
Comunicarsi. Ma la fanno restare in infermeria.
A volte, questo Divino Maestro, velando il quadro delle mie miserie,
per scoprirmi quello del mio amore, avrei desiderato che mi fosse stato
permesso riceverlo nella Santa Comunione, quando mi sarebbe occorso
marciare a piedi nudi su una strada in fiamme.
Questa pena per me non sarebbe stata nulla in confronto alla
privazione (della Comunione).
Un giorno della52 mia malattia, mi sentii spinta fortemente ad
andare nel Coro, per ricevervi la Comunione.
Mi pareva che la notte non sarebbe passata mai.
Ma, siccome non potevo sostenermi, ben vedevo che era vana la
mia pretesa, se Colui che mi attirava non mi dava la forza.
Egli non rimandò di aiutarmi. Mi parve che, toccandomi con la sua
mano, Egli mi disse: “Che temi tu, figlia di poca fede!
Alzati e vieni a trovarmi”.
Cosa che sentii così efficacemente, che credetti di non essere più
malata.
Essendomi quindi alzata, all’insaputa dell’infermiera, che mi fece
rimettere a letto, benchè io le potessi dare assicurazione della mia
salute, nostra Madre mi rimproverò per l’attaccamento che avevo alla
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(a) Ms. 3: “un giorno della grande malattia che io ebbi”.
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mia volontà.
Non gliene dissi il motivo, per paura che
un’immaginazione, e che ella non la credesse una verità.

questa

fosse

33. Nostro Signore vuole che ella onori il Mistero dell’Incarnazione.
Un giorno dell’Annunciazione, nella mia orazione, una delle grazie
che ricevetti da Nostro Signore, è che Egli mi fece conoscere che io
dovevo onorare i suoi annichilimenti, con 24 “Verbum Caro” (“Il Verbo si
fece Carne”), per onorare le ore che Egli è rimasto nei fianchi verginali
della Sua Santa Madre, promettendomi che quelli che vi fossero stati
fedeli, non sarebbero morti affatto, senza ricevere il frutto della Sua
Incarnazione con i suoi Santi Sacramenti.

34. Orrore per la Comunione indegna.
Una volta, dopo la Santa Comunione, Egli mi disse: “Figlia mia, che
avresti preferito: ricevermi indegnamente e che Io, dopo, ti dessi il Mio
Paradiso, oppure privarti della Comunione per vedermi più glorificato, e,
dopo questa privazione, che l’inferno fosse pronto ad inghiottirti?”.
Ma l’amore fece subito la sua scelta, e diedi la risposta con l’ardore
più forte del mio cuore: “O mio Signore, aprite questi abissi e vedrete
che il desiderio di glorificarVi non mi ci avrà presto precipitata!”.
Tanta pena sentivo che questo Pane di Vita fosse mangiato
indegnamente, dopo soprattutto che Egli mi fece vedere il cattivo
trattamento che Egli riceveva in un’anima in cui io lo vidi come legato, e
con i Piedi slogati e disprezzato, dicendomi con Voce triste: “Guarda
come mi trattano i peccatori!”.
Un’altra volta, Egli mi fece vedere il posto che Egli aveva, in un
cuore che resisteva al Suo Amore.
Questi aveva le mani sui suoi orecchi consacrati, e, con gli occhi
chiusi, diceva: “Non ascolterò affatto ciò che Egli mi dice, né guarderò
affatto alla mia miseria, affinchè il mio cuore non sia toccato, e che esso
sia disinteressato a Lui, come il Suo lo è per me”.

35. Il Libro della Vita.
Facendo la mia lettura, per fare la meditazione dopo i Vespri, si
presentò il mio Beneamato davanti a me: “Ti voglio far leggere il Libro
della Vita, dove è contenuta la scienza dell’amore”.
E, scoprendomi il Suo Sacro Cuore, mi ci fece leggere queste
parole: “Il Mio Amore regna nella sofferenza, trionfa nell’umiltà, e gode
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nell’unità!”.
Cosa che si stampò così fortemente nel mio spirito, che non ne ho
mai perso la memoria.

36. Minacce contro il “Popolo eletto”.
Un’altra volta, presentandosi a me, ricoperto di Piaghe, e con il
Corpo tutto Sanguinante, con il Suo Cuore tutto lacerato dai dolori, e
come tutto scoraggiato, prostrandomi ai Suoi Piedi, con una grande
paura che si era impressa in me, e, non osando dirGli nulla, Egli mi disse:
“Ecco lo stato in cui mi riduce il mio Popolo eletto, che io avevo
destinato a placare la Mia Giustizia, ed esso segretamente mi
perseguita.
Se esso non si corregge, io li castigherò severamente.
Allontanerò i miei giusti, e immolerò il resto alla Mia Giusta Collera,
che s’infiammerà contro di essi”.
Non posso dire come ciò mi facesse soffrire.
Gli presentai il Suo Amore Sofferente, uno dei cui Sguardi poteva
placare il Suo Corruccio.

37. “L’aiuola deliziosa”. Margherita sceglie il mazzetto di mirra.
Un’altra volta, che mi sentivo in un’agonia dolorosa, il mio Signore,
onorandomi con la Sua Visita, mi disse: “Entra, figlia Mia, in questa
deliziosa aiuola, per rianimare la tua anima languente”.
Vidi che era il Suo Sacro Cuore, la cui diversità dei fiori era tanto
amabile, quanto la loro bellezza era ammirabile”.
Dopo averli osservati, senza osare toccarli, Egli mi disse: “Tu ne
puoi raccogliere a tuo piacere”.
Gettandomi ai Suoi Piedi: “O mio Divino Amore, non voglio altro che
Voi, che per me siete un mazzetto di mirra, che voglio portare di
continuo tra le braccia dei miei affetti”.
(Gesù) mi disse: “Tu hai saputo scegliere bene, perché tutti gli altri
fiori sono passeggeri, e non possono durare a lungo in questa vita
mortale, senza appassire. Non c’è che la mirra, che tu hai scelto che
possa conservare la sua bellezza e il suo profumo, e questa vita è la sua
stagione: non ce n’è affatto nell’eternità (di mirra), essa cambia nome”.

38. Bisogna accogliere bene la Croce.
Non so come una Sposa di Gesù crocifisso non possa amare la
Croce, possa fuggirla e disprezzarla, poiché, nello stesso tempo, Lui l’ha
portata per Nostro Amore, facendone l’oggetto delle Sue Delizie.
Non possiamo amarla (diversamente), che come noi amiamo la Sua
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Croce.
Egli mi fece sapere che tutte le volte che avessi fatto l’incontro
della Croce, e l’avessi posta con amore nel mio cuore, altrettante volte
io l’avrei ricevuta e avrei sentito la Sua Presenza nel mio cuore, che Egli
accompagnava dovunque, essendo il vero segno distintivo del Suo
Amore.
Ho avuto questa Visione dopo la Santa Comunione.

39. Nostro Signore non vuole che ella sia una pietra di inciampo per
le altre.
Nella casa di Dio niente mi pareva più orribile di una Religiosa a
mezzo servizio.
Ma, per un soprappiù di pena, Nostro Signore mi ordinò di dire alla
mia Superiora, che io non dovessi avere altre singolarità, che le
sofferenze, e che Egli non volesse affatto che io fossi un inciampo,
perché quelli che vi si fossero sbattuti, si sarebbero feriti molto
vivamente; ella sarebbe stata (un inciampo) molto doloroso, “non a
causa tua, aggiunse quella Voce, ma a causa del Mio Spirito che abita in
te”.

40. Il Suo Amore deve essere come la Lampada del Santuario.
(Pregavo Nostro Signore che il mio cuore non uscisse dalla Sua
Presenza).
Un giorno, facendo la genuflessione, Egli mi disse: “Tu quindi te ne
vai senza cuore, poiché il tuo non uscirà più di qui; lo riempirò d’un
Balsamo prezioso, che vi manterrà senza posa la Fiamma del Mio Amore.
La buona volontà deve essere lo stoppino, che non deve mai finire.
Tutto ciò che tu potrai fare e soffrire con la Mia Grazia, tu lo devi
mettere nel mio Cuore, per essere convertito in questo Balsamo, che
deve essere l’olio di questa lampada, affinchè tutto vi sia consumato nel
Fuoco del Mio Amore Divino”.
Cercai di fare ciò che Egli mi insegnava.
“Figlia mia, mi disse, prendo tanto piacere nel vedere il tuo cuore,
che voglio mettermi al suo posto, e servirti da cuore”.
E questo avvenne così realmente, che non mi era permesso di
dubitarne.
Da quel tempo la Sua Bontà mi dà un così libero accesso vicino alla
sua grandezza, da non poterlo esprimere.
Mi disse Nostro Signore: “Hai perduto nel cambio che tu hai fatto
con me, dandomi tutto? Abbi cura di riempire la tua lampada, e io vi
accenderò il Fuoco”.
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41, La Corona della Santa Vergine.
Ho ricevuto grandi frutti, dalla protezione della Santa Vergine.
Il giorno della Sua trionfale Assunzione, Ella mi fece vedere una
Corona che si era fatta di tutte le sue sante figlie, che si erano messe53
al Suo seguito, e che Ella voleva apparire con questo ornamento, davanti
alla Santissima Trinità.
Ma Ella mi disse che aveva una grande tristezza per il fatto che,
volendo separarsi dalla terra, dei fiori di cui si era ornato il suo capo, ne
erano rimasti attaccati soltanto quindici, cinque (Religiose) delle quali
furono ricevute come Spose da Suo Figlio; facendomi vedere come sia
importante che un’anima Religiosa sia distaccata da tutto e da se
stessa, per far sì che la sua conversazione sia in Cielo.

42. Il Sacro Cuore, Fonte d’acqua viva.
Un’altra volta, Ella mi fece vedere il Sacro Cuore di Gesù come una
Fonte d’Acqua Viva, in cui c’erano cinque canali, che scorrevano con
compiacenza nei cinque cuori di questa Comunità, che Egli aveva scelti
per riempirli di questa Divina Abbondanza.
Al di sopra ce n’erano altri cinque che ricevevano molto, ma essi
lasciavano scorrere per la loro mancanza54 questa Preziosa Acqua.
Un’altra volta mi furono mostrati cinque cuori, che questo Cuore
Amabile era pronto a rigettare, guardandoli solo con orrore.
Ma ben lungi dal desiderare di sapere chi fossero, chiesi di non
averne alcuna conoscenza.
Non tralasciai di versare molte lacrime, dicendo: “Dio mio, a voi è
proprio permesso di distruggermi e di annientarmi, ma non vi lascerò
senza che mi abbiate concesso la conversione di quei cuori”.
Ma è bisognato soffrire molto, prima che questo si verificasse.
L’inferno non è più orribile di un’anima priva di amore.

43. L’amore di Nostro Signore le fa soffrire violenza nell’Eucaristia.
Una volta, in cui accompagnavo il Santissimo Sacramento che si
portava ad una malata, scorsi questa sorprendente Bontà, che si volgeva
dall’altra parte del lato dove si portava, dicendo queste parole a colui
che lo portava: “Smettete di forzarmi: io soffro violenza!”.

53
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(a) Ms. 3: “sotto la sua protezione e al suo seguito”.
(b) Id.: “Io non seppi chi fosse così favorito dal (Cuore) di Gesù”.
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Ah! quanto avrei voluto che tutti i presenti avessero udito quella
Voce penetrante per lasciarcene commuovere!
Essa mi fece versare molte lacrime.
Presentandosi davanti a me, Egli mi disse: “Lasciami riposare nel
tuo cuore, per alleggerire la violenza che ho voluto soffrire per il Mio
Amore”.

44. Partecipazione al mistero della Crocifissione.
Un giorno, durante la mia orazione, sentendo in me un gran
desiderio di soffrire qualcosa per Dio, mentre meditavo sull’Albero della
Croce, Egli mi teneva fortemente legata a Sé, dicendomi amorosamente:
“Ricevi, figlia mia, la croce che ti do, e piantala nel tuo cuore, avendola
sempre davanti agli occhi e portandola tra le tue braccia.
I tormenti più rigorosi che essa ti darà, saranno sconosciuti e
continui; una fame senza saziarti; una sete senza dissetarti, un ardore
senza abbassamento della temperatura”.
E, non potendo comprendere queste parole, dissi: “Dio mio, datemi
l’intelligenza di ciò che volete che io faccia”.
(Gesù disse:) “Avere (la croce) dentro il tuo cuore, significa che
occorre che tu sia crocifissa in ogni cosa; e portarla tra le braccia, vuol
dire abbracciarla amorosamente tutte le volte che essa si presenta,
come il Pegno più prezioso dell’Amor Mio, che Io ti possa dare in questa
vita.
Questa fame continua delle sofferenze è per onorare quella che
(Io) dovevo soffrire per onorare il Mio Eterno Padre.
Questa sete sarà di Me e della salvezza delle anime, in memoria di
quella che (Io) ho avuto sull’Albero della Croce”.

45. Pia pratica per i venerdì, in onore della Passione di Nostro
Signore.
Un venerdì, durante la Santa Messa, sentivo in me un gran
desiderio di onorare le sofferenze del mio Sposo Crocifisso.
Egli amorosamente mi disse che desiderava che, tutti i venerdì, io
venissi ad adorarlo trentatre volte sulla Croce, che è il Trono della Sua
Misericordia, prostrandomi umilmente ai Suoi Piedi, cercando di tenermi
nella medesima disposizione in cui stava la Santa Vergine, al tempo
della sua Passione, offrendo al Padre Eterno, le Sofferenze del Suo Divin
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Figlio, per chiederGli la conversione di tutti i cuori induriti e infedeli, che
resistono al dono della Sua Grazia; e che, a coloro che si vorranno rendere
fedeli in questa pratica, Egli sarà favorevole nella morte.

46. Unirsi alle disposizioni della Santa Vergine, nella Messa, nella
Comunione e nell’orazione.
Un’altra volta, Egli m’insegnò tre disposizioni, che mi occorreva portare in
tre dei miei esercizi più importanti.
Il primo è la Santa Messa, che io dovevo sentire nella medesima
disposizione della Santa Vergine ai piedi della Croce, (pregandoLa di ottenerle
la partecipazione dei Meriti del Sacrificio della Morte e Passione del Suo Figlio
Divino, in qualità di sua schiava, chiedendole la stessa grazia nelle Stazioni che
avrei fatte ai piedi della Croce).
Per la Santa Comunione, mi occorre chiedere le disposizioni che Ella
aveva al momento dell’Incarnazione, cercando di entrarvi il più che mi sarà
possibile per Sua Intercessione, dicendo con Lei: “Ecco la Serva del Signore:
avvenga in me secondo la sua parola!”.
E, per l’orazione, offrire le disposizioni che la Santa Vergine aveva quando
Ella fu presentata al Tempio.

47. San Francesco di Sales visita i Monasteri della Visitazione. Santa
Chantal, dopo aver ripreso le mancanze che vi si commettono, indica il Sacro
Cuore come rimedio.
Il giorno di San Francesco di Sales55, essendo davanti al Santissimo
Sacramento, mi pare che questo Beato Padre, accompagnato dalla nostra
degna Madre de Chantal, mi disse distintamente: “Avendomi ordinato Dio di
visitare tutti i Monasteri dell’Istituto, e (avendomi ordinato) che tutte quelle che
avessi riconosciute per mie vere figlie, sarebbero state ricevute da Lui per Sue
Vere Spose, e, per compiere questo ordine, non ho fatto altro che visitare i
cuori delle Superiore, nei quali tutti (i cuori) delle figlie della Visitazione devono

(1) A, vol. I, p. 285, e B, p. 312, avevano intercalato questo pezzo nella Vita ad
opera delle Contemporanee, dandogli la data del 29 gennaio 1689. Senza dubbio, quelle
edizioni avevano mescolato, nel vol. II, la lettera XCVII, che è della fine del febbraio
1689, con dei passaggi presi a prestito al Ms. 9, e che riguardavano San Francesco di
Sales, ma senza relazione col presente pezzo. Ora, il Ms. 9 dava la data del 1689. Il Ms.
6 dà la data del 1687, più verosimile. In ogni caso questo pezzo non è nel suo ordine
cronologico, negli scritti fatti su ordine di Madre de Saumaise.
55
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essere racchiusi.
Siano esse buone o cattive, esse rappresentano la persona di Gesù
Cristo, e tutte quelle che saranno separate da loro, lo saranno parimenti
da Lui.
Non c’è una Comunità che non mi abbia dato molta gioia,
trovandocene solo tre, in un’altra cinque, le quali non sono state messe
nel numero delle mie figlie.
Ma c’è una (Comunità) che mi provoca molto dolore, essendoci il
terzo (delle consacrate) che non sono affatto riconosciute da me”.
E la degna Madre de Chantal disse molto distintamente che tutto
ciò veniva solo dalla mancanza di semplicità, dalla quale (quelle
consacrate) erano decadute, e che le mura che lasciavano il loro
fondamento sarebbero state presto abbattute.
(Madre Chantal disse:) “Sentivo tanto dolore56 nel vedere una figlia
della Visitazione mancare di semplicità, quando io stavo tra di esse!
Avrei sofferto con minore dispiacere che ella mi avesse colpito con
un coltello al cuore…
Che ogni superiora faccia il suo possibile per ristabilire questa cara
virtù, e l’umiltà.
E se non avviene presto l’emendamento, Dio la visiterà
severamente”.
Pregando la nostra Fondatrice di farmi conoscere le mancanze più
particolari: “E’, mi disse lei, che dicono con finzione le loro mancanze,
cosa che fa sì che esse si accusano ingiustamente.
Si giustificano, accusando le altre, e, in una parola, ricercano la
loro propria gloria, e non quella di Dio.
Quelle che se ne valgono così, si rendono lo zimbello del demonio,
che, dopo averle riempite del vento della propria stima di se stesse, le
guarda come un vascello vuoto che è pronto a servirgli da balocco.
La curiosità fa ancora molto male, perché colei che s’informa
curiosamente delle mancanze delle altre cade nell’accecamento di Dio e
di se stessa”.
Questa degna Madre finì con queste parole: “Le vere figlie della
Visitazione non si devono rallegrare che nella Croce, e glorificarsi
soltanto delle umiliazioni, poiché esse devono trionfare solo con la

56

(1) E’ santa Chantal che parla.
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Croce.
Che tolgano ogni pretesa di fare di più o di meno (delle altre)57.
E’ il mezzo più efficace che noi abbiamo per rialzarci dalle nostre
cadute, quanto il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo; e il nostro
Santo Fondatore l’ha ottenuto al nostro Istituto, per impedirgli di
soccombere sotto gli artigli di uno spirito estraneo, pieno di orgoglio e di
ambizione, che cerca solo di rinnegare lo spirito di umiltà e di
semplicità, che è il fondamento dell’edificio che Satana cerca soltanto di
abbattere, cosa che questi non potrà fare, avendo questo Sacro Cuore
per difensore e per sostegno”.

48. Risposta per una persona che aveva raccomandato una
faccenda alle preghiere della Serva di Dio.
Una volta, essendomi stato ordinato di pregare per qualcuno che
non mi dissero, mentre ero in orazione, senza pensare a ciò che mi
avevano detto, tenendomi il mio Dio molto strettamente unita a sé, mise
tutto il mio interno in silenzio, per farmi sentire la Sua Voce Divina, e
cominciare ad eseguire le promesse che Egli mi ha fatto, d’aver cura di
ciò che mi si fosse raccomandato nelle mie indegne preghiere.
Dopo avermi fatto conoscere la Sua Volontà per qualche altro
argomento, Egli mi disse, poi, che dovevo dire a colei che mi aveva
raccomandato questo problema, che non dovesse mettersi in pena,
perché la Mano generosissima (di Dio) avrebbe ricompensato tutto lo
zelo che Egli aveva della Gloria del Suo Santissimo Nome, e lui sarebbe
migliorato sempre più, visto che la Sua Grazia non gli sarebbe stata
rifiutata, e che doveva ricevere (quella grazia) come proveniente dalla
Mano di Nostro Signore e non da quella delle creature.
Infatti, se (Dio) guarda e lascia progredire lo spirito umano, la vita
procede avanti, e, ritirando Dio la sua grazia e i suoi aiuti, ci si vedrebbe
subito in pericolo di perdersi.

49. Nostro Signore le dà per “fedele Custode”, uno Spirito Celeste,
che l’assiste in tutto e dovunque.
Avendo trascorso un tempo di grandi sofferenze, Nostro Signore mi
venne a consolare, dicendomi: “Figlia mia, non affliggerti, perché ti

57

(a) “quanto le osservanze indicano”.
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voglio dare un fedele Custode che, dovunque ti accompagnerà, e ti
assisterà in tutte le tue necessità58 interne, e che impedirà che il tuo
nemico si valga di tutte le mancanze in cui crederà di farti cadere con le
sue suggestioni59 che si volgeranno a sua confusione”: grazia che mi dà
una forza tale, che mi pare di non aver più nulla da temere, poiché
questo fedele Custode della mia anima mi assiste con tanto amore, e mi
affranca da tutte queste pene.
Ma lo vedevo soltanto quando il mio Signore mi nascondeva la Sua
Presenza sensibile, per precipitarmi nei dolori troppo rigidi della Sua
Santità di Giustizia.
Era allora che Egli mi consolava con i suoi colloqui familiari,
dicendomi una volta: “Voglio dirti che Io esisto, cara Sorella mia,
affinchè tu conosca l’Amore che il tuo Sposo ti porta.
Io sono Uno dei Sette Spiriti che sono vicinissimi al Trono di Dio, e
che partecipano di più agli ardori del Sacro Cuore di Gesù Cristo, e
prevedo di comunicarteli, per quanto ne sarai capace di riceverli”.
Un’altra volta, Egli mi disse che non c’era nulla di più soggetto
all’illusione e all’inganno, delle visioni e che era per questo che il
demonio ne aveva sedotti parecchi, travestendosi da angelo di luce, per
dar loro mille false dolcezze, e che, spesso, questi avrebbe cercato di
prendere il Suo posto per sorprendermi; ma questi sarebbe stato
scacciato dalle parole: “Per signum Crucis” e il resto del versetto che
dovevo dire, per non essere ingannata.
Un’altra volta, Egli mi disse: “Sta’ molto attenta che nessuna grazia
e carezza familiare che tu ricevi dal nostro Dio ti faccia dimenticare ciò
che tu sei; perché, altrimenti, Io stesso cercherò di annichilarti”.
Un’altra volta che mi volevano mettere in mezzo per un matrimonio,

58
59

Ms. 3: “esterne”.
Id.: “contro di te”.
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io lo vidi subito, prostrato sul Suo Volto, cosa che fu il motivo che io non
potevo rispondere a ciò che mi dicevano, e, avendogliene chiesto il
motivo, Egli mi disse che quella cosa era così odiosa per il cuore d’una
Sposa di Gesù Cristo, e che Egli ne aveva tanto orrore, che si era
prostrato davanti a Lui per chiederGliene perdono.
E quando il mio Signore mi onorava della Sua Divina Presenza, non
scorgevo più quella del mio Santo Angelo.
Avendogliene chiesto la ragione, Egli mi disse che, durante quel
tempo, era prostrato, in un profondo rispetto, in omaggio a questa
infinita grandezza, abbassata alla mia piccolezza; e, infatti, io lo vedevo
così, quando ero favorita dalle amorose carezze del mio Sposo Celeste.
Io lo trovo sempre pronto ad assistermi nelle mie necessità, non
avendo mai rifiutato nulla di quello che io gli chiedo.
Una volta che il mio Angelo si era allontanato da me, commisi una
mancanza di fragilità, e mi furono dette internamente queste parole:
“Sono Io che ho voluto così, affinchè, facendo penitenza, tu mi
rappresenti Colui a cui Io apparvi quando era immerso nel dolore mortale
della Sua agonia nel Giardino degli Ulivi, e che, di continuo, tu mi offri,
unendoti a Lui, per soddisfare il mio giusto desiderio”.

50. Ella dà sollievo all’anima di una Religiosa in Purgatorio.
Una volta, avendo visto in sogno una Religiosa, deceduta da molto
tempo, ella mi disse che soffriva molto in Purgatorio, e Dio le aveva
appena fatto60 soffrire una pena incomparabile, che era la visione di una
delle sue parenti, precipitata all’inferno.
E, svegliandomi a queste parole, con pene così grandi che mi
pareva che ella mi avesse impresse le sue, sentendo il mio corpo così
sfiancato, che potevo muovermi solo con sofferenza61.
Ma, siccome non bisogna credere ai sogni, io non ci feci una grande

(a) Mss. 3 e 9: “Sentire un dolore che superava tutti gli altri, che era la visione
dei suoi parenti (stretti)”.
61
(b). Id.: “sentendola sulle mie spalle, come un fardello insopportabile”.
60
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riflessione, ma ella mi spingeva così fortemente, che non mi dava affatto
requie, dicendo incessantemente: “Prega Dio per me.
Offrigli le tue sofferenze, unite a quelle di Gesù Cristo, per dar
sollievo alle mie.
Dammi tutto ciò che farai fino al primo venerdì di maggio, quando ti
comunicherai per me”, cosa che io feci con il permesso della mia
Superiora.
Ma la mia pena si accrebbe tanto che mi accasciava, senza poter
trovare sollievo o riposo, perché, avendomi l’obbedienza fatta ritirare per
riposare, appena fui a letto, mi pareva di averla vicina a me, e mi
(pareva) dicesse queste parole: “Eccoti nel tuo letto, proprio a tuo agio,
guarda me coricata in un letto di fiamme, dove soffro mali
insopportabili”.
E, facendomi vedere quell’orribile letto che mi fa rabbrividire ogni
volta che ci penso, perché la parte di sotto era di punte aguzze, che
erano tutte un fuoco, e che le entravano nella carne, dicendomi che era
a causa della sua pigrizia e negligenza nell’osservanza delle sue Regole
e nell’infedeltà a Dio: “Mi si lacera il cuore con pettini di ferro molto
ardenti – questo è il mio crudele dolore – per i pensieri di mormorazione e
di disapprovazione, nei quali io mi sono intrattenuta contro le mie
Superiore, e la mia lingua, mangiata da insetti parassiti 62, è per punire le
mie parole contro la carità che ho dette.
E, per il mio poco silenzio, ecco la mia bocca63 (b) tutta ulcerata.
Ah! come vorrei che tutte le anime consacrate a Dio mi potessero
vedere in questo orribile tormento!
Se io potessi far loro sentire la grandezza delle mie pene, e di
quelle che sono preparate per quelle che vivono negligentemente nella
loro vocazione, senza dubbio esse vi marcerebbero proprio con un ardore
diverso nell’esatta osservanza, e si guarderebbero bene dal cadere nelle
mancanze che mi fanno soffrire tanto!”.

62
63

(a) Mss. 3 e 9: (“e che mi si strappa di continuo”).
(b) Id.: “e le mie labbra tutte gonfie ed erose da ulcere”.
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Tutto ciò mi faceva sciogliere in lacrime.
Mi volevano dare alcuni rimedi.
Ella mi disse: “Si pensa bene a darti sollievo nei tuoi mali, ma
nessuno ad alleggerire i miei…
Ahimè! un giorno di puntualità nel silenzio, di tutta la Comuità,
guarirebbe la mia bocca ulcerata!
Un altro, passato nella pratica della carità, senza fare alcuna
mancanza contro di essa, guarirebbe la mia lingua; la Superiora
guarirebbe il mio cuore lacerato”.
Dopo aver fatto la Comunione che ella mi aveva chiesta, mi disse
che i suoi orribili tormenti erano molto diminuiti, poiché per lei avevano
celebrato una Messa della Passione, ma che sarebbe rimasta ancora a
lungo in Purgatorio, dove ella soffriva le pene che sono dovute alle anime
che sono tiepide nel servizio di Dio.
Io rimasi affrancata dalle mie pene, che ella mi disse che non
sarebbero diminuite affatto, sino a quando ella non ne fosse stata
alleggerita.

51. San Francesco d’Assisi, potente intercessore accanto a Dio, è
dato come guida alla Serva di Dio64.
Viva Gesù! Un giorno di San Francesco, nella mia orazione, Nostro
Signore mi fece vedere questo gran Santo, rivestito di una luce e di uno
splendore incomprensibili, e innalzato in un altissimo ed eminente grado
di gloria, al di sopra degli altri Santi, a causa della conformità che egli ha
avuta con la Vita Sofferente del nostro Divin Salvatore; per amore egli
aveva portato alla Sua Santa Passione la vita delle nostre anime e
l’amore dei nostri cuori, e aveva attirato questo Divino Amante
Crocifisso ad imprimersi in lui, con l’impronta delle Sacre Piaghe, cosa
che lo aveva reso uno dei più amati favoriti dal Suo Sacro Cuore, che Gli
ha dato un gran potere d’ottenere l’efficace applicazione dei Merito del
Suo Sangue Prezioso, rendendolo, in qualche modo, distributore di
questo Tesoro Divino. (Gesù Crocifisso) gli diede un grande
potere per placare la Giustizia Divina, quando, essendo irritata contro

(1) A e B davano a questo pezzo la data del 4 ottobre 1686. Pensiamo come lo
si è notato nella Vita della Beata Margherita Maria Alacoque, pubblicata dal
monastero di Paray-le-Monial, nel 1909, p. 65, che esso si riferisca al 4 ottobre 1673.
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i peccatori65, (San Francesco) si espone a questa Collera Divina d’un Dio
irritato, come un altro se stesso, dentro Suo Figlio Crocifisso, per amore
del quale egli fa spesso cedere il rigore della Sua Giustizia alla dolce
clemenza della Sua Misericordia; e, in modo del tutto particolare per i
Religiosi decaduti dalla loro regolarità, per i quali egli era prostrato, e
gemeva senza posa per i disordini che erano giunti in un Ordine in
particolare, il quale avrebbe ricevuto grandissimi castighi senza l’aiuto
di questo gran favorito di Dio.
Dopo avermi fatto vedere tutte queste cose, questo Sposo Divino
dell’anima mia me lo diede per guida, come un pegno del Suo Amore
Divino, per condurmi nelle pene e nelle sofferenze che mi fossero
accadute.

52. Nostro Signore le rivela qualcosa della tristezza della Sua
Agonia nell’Orto degli Ulivi, e vuole che ella si offra per placare la
Giustizia Divina.
Considerando attentamente66 il mio Salvatore nell’Orto degli Ulivi,
in una delle mie orazioni, immerso nella tristezza e nell’agonia d’un
dolore rigorosamente d’amore, e, sentendomi molto spinta dal desiderio
di partecipare alle sue angosce dolorose, Egli in modo amorevole, mi
disse: “E’ qui dove ho sofferto di più67 che in tutto il resto della mia
Passione, vedendomi in un generale abbandono del cielo e della terra,
caricato di tutti i peccati degli uomini. sono apparso davanti alla Santità
di Dio che, senza aver riguardo alla Mia Innocenza, Mi ha scosso nel suo
furore, facendomi bere il Calice che conteneva tutto il fiele e l’amarezza
della Sua Giusta Indignazione, e, come se avesse dimenticato il nome di
Padre, per sacrificarmi alla Sua Giusta Collera.
Non c’è affatto creatura che possa capire la grandezza dei tormenti
che ho sofferto allora.
E’ quel medesimo dolore che l’anima criminale sente, quando,
essendo presentata davanti al Tribunale della Santità Divina che si
carichi su di essa, la scuote, l’opprime e l’inabissa nel Suo Giusto
Rigore”.

(a) Mss. 3 e 9: “pronta a punirli”.
(b). Id.: “in una delle mie orazioni, l’unico oggetto del mio amore, nell’orto degli
Ulivi, immersa in”.
67
(c). Id.: “interiormente”.
65
66

316

317

Dicendomi poi queste parole: “La Mia Giustizia è indignata e pronta
a punire i peccatori segreti, con castighi visibili, se essi non faranno
penitenza.
Ti voglio far conoscere, anche, quando la Mia Giustizia sarà pronta
a lanciare i Suoi colpi su quelle teste criminali.
Questo avverrà quando sentirai appesantire la Mia Santità su di te,
che devi innalzare il tuo cuore e le tue mani al cielo, con preghiere ed
opere buone, presentandoMi di continuo al Padre Mio, come Vittima
Immolata d’Amore ed Offerta per i peccati di tutti; mettendoMi come
Baluardo e Fortezza sicura tra la Sua Giustizia e i peccatori, al fine di
ottenere misericordia, da cui ti sentirai circondata, quando vorrò far
grazia ad alcuni.
Questo (castigo) avverrà, quando tu mi offrirai al Padre Mio Eterno,
come l’unico oggetto della Sua Compiacenza d’Amore, in Azione di
Grazie per la Misericordia che Egli esercita verso i peccatori.
Saprai anche quando l’anima (tua) persevererà per il Cielo, perché
ti farò partecipare68 alla gioia che i Beati ricevono; e il tutto, attraverso
la comunicazione del Mio Puro Amore69”.

(a) Mss. 3 e 9: “qualche piccolo campione che i beati ne ricevono in cielo”.
I Mss. 3 e 9 contengono allo stesso modo il racconto di quanto precede; dopo
di che, essi hanno il seguente passo, che vale la pena che sia conservato, per il fatto
che ci permette di dare con sicurezza la data del 1673, alle comunicazioni celesti che
la Beata riferisce esserle state fatte (52 bis) a proposito del Mistero dell’Agonia del
Salvatore. Ella quindi disse: “Pochissimo tempo dopo, nella prima solitudine dopo la
mia professione (di conseguenza nell’autunno del 1673, i primi due o tre giorni, quella
Santità si appesantì e si stampò tanto in me, che essa mi rendeva incapace di fare
l’orazione e di sopportare il dolore interiore che sentivo, se la stessa potenza che mi
faceva soffrire, non mi avesse sostenuto, perché sentivo una disperazione e un dolore
così grande di apparire al mio Dio, che avrei voluto mille volte inabissarmi, distruggermi
e annientarmi, se fosse stato in mio potere, tanto mi (sentivo) indegna di apparire
davanti a questa Divina Presenza, da cui non mi potevo allontanare, per il fatto che
essa mi inseguiva dappertutto, come una criminale che fosse pronta a ricevere la sua
condanna; ma con una sottomissione così grande al Volere Divino del mio Dio che sono
sempre disposta a ricevere tutte le pene, i dolori che piacerà inviarmi, e col medesimo
amore e contentezza che avrei avuto con la soavità del Suo Amore”.
68
69
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53. La Santa Vergine le mette il Divino Bambino tra le Braccia.
In un ritiro, la mia Santa Liberatrice mi onorò della Sua Visita,
mentre teneva il Suo Figlio Divino tra le Sue Braccia, che Ella mise fra le
mie, dicendomi: “Ecco Colui che ti ha appena insegnato cosa occorre
che tu faccia”.
Mi sentii penetrata da una gioia così grande e da un desiderio
ardente di accarezzarLo assai, cosa che Egli mi lasciò fare finchè volli.
Ed essendomi stancata da non farcela più, Egli mi disse: “Sei
contenta ora?
Che questo ti serva per sempre: perché voglio che tu sia
abbandonata alla Mia Potenza come hai visto che Io ho fatto. Sia che Io
ti accarezzi, sia che Io ti tormenti, non devi fare dei movimenti diversi da
quelli che ti darò”.
Poi, mi trovai in una felice impotenza di resisterGli.

54. Il Suo Cuore le è mostrato tra i Cuori di Gesù e di Maria.
Un giorno della Festa del Cuore della Santa Vergine, dopo la Santa
Comunione, Nostro Signore mi fece vedere tre cuori, l’uno dei quali
superava incomparabilmente l’altro e sentii queste parole: “E’ così che il
Mio Puro Amore unisce questi tre cuori per sempre”.
I tre (cuori) non ne fecero che uno.
Questa Visione mi durò abbastanza a lungo che mi impresse dei
sentimenti d’amore e di riconoscenza, che mi sarebbe difficile
esprimere.

55. Scorrimento (come un fiume) del Cuore di Gesù nel cuore di
Margherita.
(Nostro Signore mi disse: “Oggi, figlia mia, ti ho fatto una grazia
così grande, che non ne conoscerai l’estensione che all’ora della morte.
Qualche tempo dopo, Egli me ne fece vedere un piccolo Raggio
durante una delle mie orazioni.
Una luce usciva dalla Ferita del Suo Adorabile Costato, e si lanciò
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nel mio cuore, ciò che mi faceva sentire un grandissimo ardore, con queste
parole: “E’ così che il Mio Amore fa un continuo Scorrimento nel cuore che ti ho
dato, che, con un altro Scorrimento, rimanda i beni alla Loro Sorgente; Grazia
che, per te, sarà continua”.
Ma io qui non esprimo gli effetti che ne ho sentiti, non potendolo fare).

56. Associazione con i Serafini.
Una volta che si lavorava ad un’opera comune70, mi ritirai in un angolino
per essere più vicina al Santissimo Sacramento.
Il mio Dio mi faceva là moltissime grazie.
E, siccome mi si faceva guerra per il fatto che andavo in quel luogo,
risposi con una grande imprudenza che non sarei più andata.
Ma fui così fortemente spinta a ritornarci che non potei resistere.
Avendomi ciò dato pena, andai a dirlo alla mia Superiora, che mi disse
che non dovevo trascurare d’andarci.
Essendoci quindi ritornata, scorsi una moltitudine di Spiriti Beati che mi
dissero di essere destinati ad onorare Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento;
e, se volevo entrare nella loro Associazione, Essi mi ci avrebbero accolto, ma
occorreva cominciare a vivere con la Loro Vita, per cui essi mi aiutarono con
tutto il Loro Potere, e avrebbero supplito alla mia incapacità a rendere (a Dio)
gli omaggi d’amore che Egli desiderava da me; e che occorreva, in cambio, che
io supplissi all’incapacità che Essi avevano di soffrire; e che così noi avremmo
unito l’Amore Sofferente all’Amore Gaudente.
Essi mi fecero vedere la nostra Associazione scritta nel Sacro Cuore di
Gesù Cristo.

57. “Mio Dio, mio Unico e mio Tutto”.
Un giorno in cui mi tormentava il desiderio di ricevere Nostro Signore, Gli
dissi: “Insegnatemi ciò che volete che vi dica”.
(Egli rispose:) “Niente, eccetto queste parole: “Mio Dio, mio Unico e mio
Tutto, Voi siete Tutto per me e io sono tutta per voi! Esse ti custodiranno

da ogni specie di tentazione, e suppliranno a tutti gli atti che vorresti
fare, e ti servirannno di preparazione alle tue azioni”.

70

(1). Cf. Autobiografia, n. 101.
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58. Grazia del giorno dell’Ascensione. Un cielo di requie sulla
terra .
71

Siccome, un giorno dell’Ascensione, si andava nel Coro per onorare
il Santissimo Sacramento, mi trovai in una quiete che generò subito una
luce sfolgorante, che racchiudeva in sé il mio amabile Gesù, che,
avvicinandosi a me, Mi disse queste parole: “Figlia Mia, ho scelto la tua
anima perché sia per me un cielo di riposo sulla terra, e il tuo cuore per
Me sarà un trono di delizie al Mio Amore”.
Da quel tempo, tutto era calmo dentro di me, e avevo paura di
turbare il riposo del mio Salvatore.

59. Bisogna lasciare tutto per trovare Dio.
(Ecco, o anima mia, come puoi onorare il tuo Dio: è in te,
rinunciando a te stessa, annientandoti con Gesù Cristo e per amore di
Gesù Cristo.
Troverai la vita dentro la morte; la dolcezza nell’amarezza, e Dio nel
niente; perché bisogna lasciare tutto per trovarlo.
Il nostro cuore è fatto per Dio: infelicità quindi ad esso se si
accontenta del meno rispetto a Dio, o se esso si lascia infiammare da un
fuoco diverso da quello del Suo Puro Amore).
----------------------

(1). Questo favore del giorno dell’Ascensione era stato messo nella Vita, scritta
dalle Contemporanee: A, vol. I, p. 165; B, p. 174; lo avevano anche messo, un po’ più
abbreviato, alla fine della VI Lettera a Madre de Saumaise, in data del 1680: A, vol. II, p.
10; B, p. 44. Ma i Mss. 3, 8 e 9, che danno questo pezzo, non lo collegano a quella
lettera, da dove consegue che la data del 1680 è arbitraria.
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3°

FRAMMENTI
AVVERTENZA SUI FRAMMENTI
Sotto questo titolo, abbiamo riunito dei pezzi sparsi nei nostri
diversi mss.
Alcuni si riferiscono a dei fatti o a delle grazie, già riportati altrove,
ma raccontati con maggiore sviluppo, o con nuovi dettagli.
Questi frammenti sono probabilmente dei brandelli salvati dal
fuoco, dei diversi scritti che sappiamo che ella dovette fare su ordine dei
suoi Direttori.
Forse alcuni pezzi sono estratti dalle lettere.
Si sa abbastanza che una volta non si aveva alcuno scrupolo a
mettere gli uni accanto agli altri, senza alcuna indicazione, e senza
preoccupazione della cronologia, delle parti prese di qua e di là.
I tre primi frammenti si trovavano nella Memoria, scritta su ordine
di Madre de Saumaise.
Il quadro dei riferimenti indicherà la provenienza degli altri.
L’edizione di Languet che citiamo è quella del 1729.
+ Fr. – L.
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QUADRO DEI RIFERIMENTI
PER I FRAMMENTI DI DIVERSI SCRITTI
DELLA BEATA MARGHERITA MARIA
N.°
dei
para
-gra
-fi
I
II
III
IV, 1
IV, 2
IV, 3
IV, 4
IV, 5
IV, 6
V, 1
V, 2
V, 3
V, 4
V, 5
V, 6

VI

PRIME PAROLE DEI
FRAMMENTI

Un giorno di San Francesco di Sales
Un giorno della Visitazione
Un giorno, come mi alzai dal letto
Un venerdì, avendo ricevuto
Egli mi disse in quel tempo
Io non lo sento, altrimenti

Ms.
3

Ms.
9

Pag.
36

Pag
36
40
47
51
51
52

39

Un’altra volta, mi sono sentita
Il giorno della mia confessione
Il mio Beneamato mi ha consumato
Il mio Signore mi fece vedere
Un’altra volta, sentendomi afferrata
Nostro Signore mi fece sapere

41
41

Non ho avuto ancora affatto
Nostro Signore mi presentò
Una volta, dopo aver a lungo
Segni per discernere

56
56
62
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2a P. Languet, 291
Id., 287

1a, Id., 60
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FRAMMENTI
I

Grazia del giorno di San Francesco di Sales72.
“Un giorno di San Francesco di Sales, chiedendo a Nostro Signore,
per intercessione di questo gran Santo, le grazie necessarie per il nostro
Istituto, particolarmente quella santa carità e unione che egli ha
desiderata per le sue figlie, avendo il mio Signore respinto parecchie
volte la mia richiesta, Gli dissi: “No, Dio mio! non vi lascerò affatto,
prima di avermi concesso questa grazia; e per quanta voce e movimento
mi resteranno, io li impiegherò per chiederla”.
Ed egli mi disse: “Ti prometto d’esaudire la tua domanda, se si fa
quello che ti ordino.
Che ciascuna faccia una seria ricerca nel suo intimo di tutto
quanto può essere d’ostacolo alla mia grazia, di cui, uno dei più grandi, è
una certa piccola gelosia e invidia delle une contro le altre, una
freddezza segreta che distrugge la carità, e rende inutili le mie grazie;
ma, in quel giorno, alcune riceveranno (grazie) per quanto si sono
sforzate”.
E, il mio santo Fondatore mi disse che una vera figlia della
Visitazione deve essere un’ostia viva, ad imitazione di Gesù Cristo,
immolata a tutti i disegni di Dio, sacrificata dalle Superiore o dalle
afflizioni che accadono, senza aver riguardo su se stessa, se non per
distruggere e spegnere queste false luci che ci illuminano soltanto per
farci precipitare.
E tutte coloro che non sono in questa disposizione non sono
contate nel numero delle mie figlie”.

(1). B. poneva questo pezzo sotto la data del 1687, ma senza alcuna prova, non
dando i Mss. 3 e 9, da cui è tratto, alcuna data.
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II
VIVA + GESU’73

Favore del giorno della Visitazione.
Un giorno della Visitazione, essendo davanti al Santissimo
Sacramento, dove chiedevo al mio Dio qualche grazia particolare per il
nostro Istituto, trovai la Divina Bontà irremovibile davanti alla mia
preghiera, dicendomi queste parole: “Non parlarmene più, esse fanno gli
orecchi sordi alla mia voce, e distruggono le fondamenta dell’edificio.
Ma se loro pensano di elevarle su un estraneo, io le abbatterò”.

La Santa Vergine, Avvocata della Visitazione, placa la Giustizia di
Dio e sventa i calcoli di Satana.
Ma la Santissima Vergine, accanto al Suo Figlio Divino, corrucciato,
prendendo i nostri interessi, apparve in compagnia di una moltitudine di
Spiriti Beati, che le rendevano mille onori e lodi.
E, prostrandosi davanti a Lui, con queste tenere parole (disse):
“Scaricate su di Me il vostro giusto corruccio, sono le figlie del Mio
Cuore, Io per loro sarò un Mantello protettivo, che riceverà i colpi che
Voi darete loro”.
Allora questo Salvatore Divino, assumendo un viso dolce e sereno,
le disse: “Madre mia, voi avete tutto il potere di spartire loro le Mie
Grazie, come Vi piacerà.
Sono pronto, per Amor Vostro, a soffrire l’abuso che esse ne fanno,
col disprezzo che hanno del Mio Spirito d’Umiltà e di Semplicità, che
devono tenere le figlie della Visitazione nascoste in Me, che sono il loro
Amore Crocifisso, che (esse) perseguitano con questo spirito d’orgoglio
che ha rotto i vincoli della carità, e diviso ciò che Io avevo unito.
E se i loro interessi Vi sono più cari dei Miei, potete bloccare il
corso della Mia Giustizia”.
Ma la Regina di Bontà, con un Amore più che Materno, gli disse: “Vi
chiedo solo una proroga fino alla Mia Festa della Presentazione, e in
questo tempo non risparmierò, né cure, né pene, per rendere vittoriose le
.

(1) Questo pezzo porta anche in B, la data del 1687, senza che si possa
giustificarla.
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le Vostre Grazie, e rovinare le pretese di Satana, togliendogli la preda
che crede già di tenere”.
E, rivolgendomi al mio Santo Angelo, Lo pregai di andare a rendere i
miei omaggi alla mia Divina Maestra, grazia che questi mi concesse con
tanto fervore, che subito lo scorsi prostrato ai Suoi Piedi, rendendo alla
sua grandezza mille azioni di grazie, di onori e di lodi, ed essendo la
Madre d’Amore rimasta Vittoriosa in tutto (quanto) ella avesse chiesto
per noi, il nemico non ne fu contento, e irritandosi per il dispetto di
vedersi frustrato nella sua aspettativa, s’innalzò un turbine così grande,
che pareva che stesse per abbattere la nostra Chiesa.
Ma, essendo, con vergogna, scacciato da Colei che ci difendeva,
egli due volte ruppe le tendine della nostra grata, con queste parole che
faceva rimbombare: “E’ così che avrei voluto abbattere l’Ordine della
Visitazione, se esso non fosse stato sostenuto da questa forte Colonna
contro la quale non ho affatto potere; ma gli creerò molta sofferenza,
con l’impero assoluto che numerose mi hanno lasciato prendere nei loro
cuori, e, se esse continuano a tenere il mio partito, spero la vittoria”.
Qualche tempo dopo, la Santa Vergine si presentò al mio spirito
come (se fosse) tutta stanca, affaticata, tenendo nelle Sue Mani Divine,
dei cuori pieni di ferite e di oscenità, dicendo: “Ecco che ho appena
strappato dalle mani del nemico, che se ne prendeva gioco con piacere;
ma ciò che affligge il Mio Cuore Materno, è che alcune prendono il suo
partito, mettendosi contro di Me, disprezzando gli aiuti che loro
presento”.
Un’altra volta, siccome si recitava il Salve nella Sua Cappella, a
queste parole Advocata nostra, Ella rispose: “Sì, figlie mie, lo sono
infatti, ma ciò sarebbe stato con tanto più piacere se aveste voluto
essere fedeli al Figlio Mio”.
E da allora, fui libera da un desiderio che mi stimolava, e quasi
sempre mi tormentava quasi di continuo, per chiedere a Dio le grazie di
cui ho parlato, specialmente questo Spirito di Carità, per cui avrei voluto
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sacrificare mille Vite, se le avessi avute, per vederLo regnare nelle
Comunità.
Ed essendo tutto passato, rimasi fino alla fine del ritiro senza aver
(altre) Visioni.
Ma, nel secondo giorno del mio ritiro, mentre ero davanti al
Santissimo Sacramento, dove mi preparavo per confessarmi, e avendo la
visione dei miei peccati, con cui ho tanto disonorato il mio Dio, gettata
all’inizio in un dolore e in una confusione così grandi, che non smisi di
piangere per lo spazio di cinque o sei ore circa, che ebbi la fortuna di
rimanervi.
E, dopo di ciò, venendo il mio mio Puro Amore a presentarsi davanti
a me, mi disse: “Figlia mia, vuoi sacrificarmi le lacrime che hai versate,
per lavare i piedi di una mia beneamata (consacrata), che si è infangata
per inseguire un estraneo(?)”.
“Eh! mio Signore, vi ho sacrificato tutto, non avendo riservato per
me, né interessi, né pretese, in tutto ciò che farò, se non quelli del
beneplacito del Vostro Sacro Cuore”.
Ed essendo venuto a trovarmi una seconda volta, ridotta nel
medesimo stato, Egli mi fece la stessa domanda, dicendomi che era per
l’anima di una sua beneamata (consacrata), che era caduta nel peccato,
e che aveva desiderio di uscirne.
E per la terza volta, Egli mi fece la stessa domanda, dicendomi che
una sua beneamata era entrata in purgatorio per purificarsi, e che
occorreva darle aiuti, perché essa aveva desiderio di unirsi a Lui.
E quella era la Visitazione, che doveva avere un cuore solo e
un’anima sola; che questo purgatorio era la solitudine, dicendo: “Figlia
mia, dona loro questo ultimo avvertimento da parte Mia: che ognuna
pensi tra sé e sé a trarre profitto dalla grazia che le presento con
l’intermediazione della Mia Santa Madre; perché coloro che non ne
approfitteranno, rimarranno come alberi secchi che non portano più
frutti.
Esse potranno ancora ricevere qualche illuminazione dalla
Mia Santità di Giustizia, che, illuminando il peccatore, lo tempra, gli fa
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vedere lo stato in cui egli si trova, senza dargli speranza di nessuna
grazia vittoriosa per (farlo sentire) lontano, cosa che lo getta nella
disperazione o lo rende insensibile alla sua propria disgrazia.
Ecco uno dei più rigorosi castighi della mia santità di giustizia, con
cui essa punisce il peccatore impenitente”.
III

Lagnanze di Nostro Signore sull’infedeltà del popolo eletto.
Un giorno, appena mi alzai dal letto, mi pareva di sentire una voce
che mi dicesse: “Il Signore si stanca d’aspettare; Egli vuole entrare nei
Suoi Granai per vagliare il Suo Frumento e separare il buon grano dal
cattivo”.
E, non facendo attenzione a ciò, e non soffermandomici, benchè mi
rimanesse impresso nello spirito, cercando di distogliermene come da
una distrazione che mi occupasse tanto, da non poter fare l’orazione, in
questo combattimento del mio spirito, venendo la Santità di Dio ad
appesantirsi su di me, come se fosse stata per annientarmi, mi mise
fuori da ogni movimento, per farmi sentire di nuovo la Sua Voce, che fu
così: “Il mio popolo eletto mi perseguita segretamente, e ha irritato la
Mia Giustizia, ma Io manifesterò i suoi peccati segreti con dei castighi
visibili, perché lo vaglierò nel crivello della Mia Santità, per separarlo
dalle mie beneamate.
E, dopo averle separate, le circonderò con quella medesima
Santità, che si mette tra il peccatore e la Mia Misericordia; e, da quando
la Mia Santità l’ha circondato una volta, gli è impossibile riconoscersi; la
sua coscienza rimane senza rimorso, e l’intelletto senza luce, e il cuore
senza contrizione, e muore infine nel mio accecamento”.
Scoprendomi il suo Cuore Amorevole tutto lacerato e trafitto di
colpi: “Ecco le ferite che ricevo dal mio popolo scelto.
Gli altri si accontentano di colpire sul Mio Corpo; ma costoro
attaccano il Mio Cuore, che non ha mai smesso di amarli.
Ma il Mio amore cederà infine alla Mia giusta Collera, per castigare
questi orgogliosi, attaccati alla terra, che Mi disprezzano, e che sono
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affezionati soltanto a ciò che mi è contrario, lasciando Me per le
creature, fuggendo l’umiltà per cercare solo la stima di se stessi, e
rimanendo il loro cuore vuoto di carità, non resta loro altro che il nome di
Religioso”.
E durante quel tempo non smettevo di chiedere al mio Dio una vera
conversione per tutte quelle anime contro le quali la Sua Giustizia era
irritata, offrendoGli i Meriti della Vita, Morte e Passione di Suo Figlio, il
Mio Salvatore Gesù Cristo, in riparazione delle ingiurie che aveva
ricevute da noi, offrendoMi alla Sua Divina Bontà, per soffrire tutte le
pene che Gli sarebbe piaciuto mandarmi, e persino d’essere annientata e
inabissata, piuttosto che veder perire quelle che gli sono costate tanto.
IV

1. Favore straordinario.
Un venerdì, avendo ricevuto il mio Salvatore, Egli appoggiò la mia
bocca nella Ferita del Suo Sacro Costato, tenendomici stretta
fortemente per lo spazio di tre o quattro ore, con delizie che non posso
esprimere, sentendo di continuo queste parole: “Tu adesso vedi che
nulla si perde nella potenza, e che tutto si trova nel Mio Godimento”.
E io Gli rispondevo: “O mio Amore! Lascio volentieri questi piaceri
minimi, per amarVi per Amore di Voi stesso, o mio Dio!”, ripetendoglielo
altrettante volte, quante Egli (mi) ridava quelle Divine Carezze.

2. L’Ora Santa.
Egli mi disse in quel tempo che tutte le notti dal giovedì al venerdì
io mi fossi alzata all’ora che mi avrebbe fissata, per dire cinque Pater e
cinque Ave Maria, prostrata a terra con cinque atti d’adorazione che mi
aveva insegnato, per rendergli omaggio nell’angoscia estrema che soffrì
la notte della Sua Passione.
Io gli risposi: “Mio Signore, voi sapete che non dipende affatto da
me, e che farò solo quello che la mia Superiora mi ordinerà.

3. Sottomissione perfetta alle Superiore.
“Io non l’intendo altrimenti”, mi disse il mio Signore, “perché,
Onnipotente come sono, non voglio nulla da te, se non nella
sottomissione alla tua Superiora.

340

341

Ascolta bene queste parole, dalla Bocca della Verità: tutti i
Religiosi separati e disuniti dai loro Superiori si devono considerare
come vasi di riprovazione, nei quali i buoni liquori si cambiano in
corruzione, sui quali il Sole Divino di Giustizia, venendo a dardeggiare,
opera lo stesso effetto del sole luccicante sulla melma.
Quelle anime sono talmente rigettate dal Mio Cuore, che più esse,
per mezzo dei Sacramenti, dell’orazione e di altri esercizi, cercano di
avvicinarLo, più Io mi allontano da esse per l’orrore che ne ho.
Esse andranno da un inferno all’altro, perché è questa disunione
che ne ha perduti tanti, e che ne perderà sempre di più, poiché ogni
Superiora tiene il mio posto, sia che sia buona o cattiva.
E’ per questo che l’inferiore, pensando di urtarla, si procura tante
ferite mortali nell’anima; e poi tutto è inutile, se egli gemerà alla Porta
della Misericordia, non sarà affatto ascoltato, e Io non sento la voce
della Superiora”.
(Mi furono mostrate tante anime Religiose, che, per aver avuto
qualche disunione con i loro Superiori, erano state private del soccorso
della Santa Vergine e dei Santi, e della visita dei loro buoni Angeli, nelle
orribili fiamme del Purgatorio, dove alcune erano, per restare fino al
Giorno del Giudizio, non avendo affatto altro segno della loro
predestinazione, se non di odiare Dio.
Ce ne erano altre che erano state separate dall’unione e dalla
carità dai loro fratelli, private dei loro suffragi, non ricevendone alcun
aiuto).

4. I rigori della Divina Giustizia.
Un’altra volta mi sentii tanto fortemente impressa della Santità di
Dio, che si era appesantita su di me, che mi pareva di non aver più forza,
per resistervi, dicendo solamente queste parole: “Santità di Dio, che
siete terribile per le anime criminali!”, e, altre volte: “O mio Signore e
mio Dio, sostenete la mia debolezza, per non soccombere sotto questo
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pesante fardello, a causa dell’enormità dei miei crimini, per i quali ho
meritato tutto il rigore della Vostra Divina Giustizia”.
Egli mi fece sentire soltanto queste parole: “Io non te ne faccio
sentire che un piccolo assaggio, poiché le anime giuste la sostengono
per paura che essa cada sui peccatori”.

5. La Veste d’innocenza.
Nel giorno della mia confessione annuale, dopo la Santa
Comunione, questo Beneamato della mia anima, essendosi impadronito
del mio cuore e di tutte le mie capacità, mi disse amorevolmente: “Sono
venuto a rivestire la tua anima con la Veste dell’innocenza74, affinchè tu
viva soltanto della Vita dell’Uomo-Dio, e per questo semplificherò e
puricherò tutte le tue capacità, affinchè esse non ricevano più nessuna
impressione estranea.
Ed, è in presenza della Santissima Trinità e della Mia Santa Madre
che ti faccio questa Grazia, la quale se vieni una volta a perdere, non la
riceverai mai, e ti precipiterai in un abisso così profondo, a causa
dell’altezza del luogo in cui ti ho sistemata, che è la Ferita del Mio Cuore,
che non potrai mai rialzarti da questa caduta”.

6. L’odio al peccato.
Il mio Beneamato ha consumato in sé tutti i miei desideri,
avendomi lasciato soltanto quello di rendermi una pura capacità del Suo
Amore Divino; e non mi ha lasciato nessuna paura, eccetto quella del
peccato; ma, in verità, Egli dà uno spavento grande alla mia anima, che
preferirei vedermi consegnata al furore di tutti i demoni, che vederla
macchiata dal peccato, per piccolo che esso sia.
E il dispiacere che ho di tanti orribili crimini che ho commesso
contro Dio, mi fa offrire senza tregua alla Sua Divina Bontà, per soffrire
tutte le pene che ho meritate.
Accetto anche le pene dovute ai peccati, nei quali sarei caduta
senza il soccorso della Sua Grazia, abbandonandomi a tutti i castighi che
al mio Dio piacerà esercitare su di me, se non addirittura alla ricaduta
nel peccato.

(1) Nella sua Autobiografia, n. 65, e anche nei Sentimenti dei suoi ritiri, la
Serva di Dio riferisce una grazia press’a poco simile.
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Per la verità, preferirei precipitarmi in tutti gli abissi più spaventosi
che accettare quello.
Ma anche, la richiesta che faccio al mio Dio, è che egli mi cancelli
dalla memoria di tutte le creature, affinchè esse non si ricordino di
questo gracile niente, che, per vendicarsi degli oltraggi che ho fatti al
mio Dio, con tanti peccati che ho commessi.
Non potendomi vendicare io da me stessa, per il fatto che mi sono
sacrificata all’obbedienza, vorrei che tutte le creature fossero animate
da un santo zelo di trattarmi come una criminale di lesa Maestà Divina.
Ma è, infine, al mio Dio che mi abbandono, poiché Egli solo conosce
il dolore del mio cuore nelle mie ingratitudini, Egli solo è il rimedio
sovrano a tutti i miei mali, che possono essere conosciuti soltanto da
Colui che li ha impressi nella mia anima, che gli è tutta sacrificata.
E, siccome ogni cosa ha riposo soltanto nel suo centro, e ciascuno
cerca quello che gli è proprio, il mio cuore, tutto inabissato nel suo
centro, che è il Cuore Umile del mio Gesù, ha una sete inalterabile delle
umiliazioni e dei disprezzi, e di essere dimenticata da tutte le creature,
trovandomi soltanto soddisfatta, quando sono conforme al mio Sposo
Crocifisso.
E’ questo che mi fa amare la mia abiezione più della mia vita,
tenendo chiuso sul mio petto questo prezioso tesoro, come un pegno
d’amore del mio Beneamato, che non mi deve lasciare mai un solo
momento.
V

1. Una corona di 19 spine.
Il mio Signore mi fece vedere un giorno, dopo la Santa Comunione,
una temibile corona composta di diciannove spine pungentissime che
ferivano il Suo Sacro Capo, cosa che mi provocò un dolore così vivo, da
non poterGli più parlare che con le mie lacrime.
Egli mi disse di essere venuto a trovarmi perche Gli strappassi
quelle spine rigide che Gli erano state conficcate così, da una Sposa
infedele, “che mi trafora il cervello con tante spine, quante sono le volte
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che, per orgoglio, ella preferisce se stessa a Me”.
E, non sapendo come fare per far uscire (le spine), poiché avevo
questo oggetto di continuo davanti agli occhi, Egli mi disse che questo
sarebbe avvenuto con altrettanti atti d’umiltà, per onorare le Sue
umiliazioni.
Ma, essendo soltanto un’orgogliosa, pregai la Superiora di offrire a
Nostro Signore le pratiche d’umiltà della Comunità, cosa che gli fu
gradito; perché, cinque giorni dopo, Egli me ne fece vedere tre da cui era
molto alleggerito, e le altre rimasero molto a lungo.

2. 2. Nostro Signore, ridotto da Comunioni imperfette allo stato di
“Ecce Homo”.
Un’altra volta, sentendomi afferrata da una viva apprensione di
avvicinarmi alla Santa Comunione, per la paura che avevo di disonorare
il mio Sovrano, ma, non avendo potuto ottenerne il permesso dalla mia
Superiora, mi ci avvicinai con un dolore così straordinario, che tutto il
mio corpo ne rabbrividiva d’apprensione per quella che il mio Salvatore
stava per sentire in alcune anime che dovevano riceverlo.
Dopo la Comunione, Egli mi si presentò come un Ecce Homo, tutto
straziato e sfigurato, dicendo: “Non ho trovato nessuno che mi abbia
voluto dare un luogo di riposo, in questa condizione sofferente e
dolorosa”.
Questa visione m’impresse un dolore così vivo, che la morte mi
sarebbe stata mille volte più dolce che vedere il mio Salvatore in quella
condizione.
Ed egli mi disse: “Se tu sapessi chi Mi ha messo in questo stato, il
tuo dolore sarebbe stato molto più grande.
Cinque anime consacrate al Mio servizio Mi hanno trattato così;
perché sono tratto, a forza di corde, in luoghi molto stretti, da ogni lato
pieni di punte di chiodi e di spine, che mi hanno ridotto così”.
Sentii un gran desiderio di conoscere la spiegazione di queste
parole, nelle quali Nostro Signore mi fece capire che la corda era la
Promessa che Egli ci aveva fatta di darsi a noi; la forza era il Suo Amore;
quei luoghi stretti erano quei cuori indisponenti; quelle punte erano
l’orgoglio.

348

349

Io Gli offrii il cuore che Egli mi aveva dato per servirGli da riposo.
Nelle Sue stanchezze, Egli si presentava a me, non appena avessi
un momento, dicendomi di baciare le Sue Ferite per mitigarne il dolore.

3. Il ripristino della carità.
Nostro Signore mi fece sapere di ritenere molto gradita la cura che
ci si prendeva per il ripristino della carità in una Comunità, e, che la
pena che si aveva per questo, non sarebbe stata senza ricompensa.
(E offrii spesso la mia vita al mio Dio, per soddisfare la Sua Bontà,
per tutte quelle mancanze; poiché una volta mi fece vedere nella mia
orazione della sera) che, se non ci si correggeva, la Sua Misericordia si
sarebbe ritirata, per lasciare agire la Sua Giustizia.
(Gli dicevo in confidenza, che le solitudini avrebbero riparato tutte
quelle mancanze; ma mi disse che ce ne erano state già assai, senza
frutto; e io gli dicevo: “Ma, Dio mio, fatemi sapere come si potrà riuscire
a ristabilire la carità”.
Egli mi disse interiormente che questo sarebbe avvenuto con molta
pena soltanto, ma che non occorreva risparmicisi, e che, quanto ai
mezzi, che le persone d’autorità dovevano solo seguire quelli che Egli
avrebbe loro dato, poiché Lui non sarebbe mai venuto meno a loro in
questa impresa).

4. Un’anima minacciata di riprovazione.
Non ho ancora avuto affatto dolore simile a quello che sentivo
quando il mio Dio, presentandomi un’anima Religiosa, mi disse: “Tieni,
ecco che sta per cadere nella condizione di riprovazione, che ti ti ho
detto qui prima, se ella abusa di alcune grazie che devo ancora farle.
Io la circonderò della Mia Santità di Giustizia, affinchè, pur
sentendo, ella non senta, pur vedendo, ella non veda, e sia come
insensibile alla sua propria disgrazia75”.

5. Ella porta il peso di cinque cuori infedeli.
Nostro Signore mi presentò, un giorno, cinque cuori, che si erano
separati dal Suo, e che si privavano volontariamente del Suo amore,
dicendomi: “Caricati questo fardello, e partecipa alle amarezze del Mio

75

(1). Un pezzo analogo si trova nell’Autobiografia, N. 99.
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Cuore, versa lacrime di dolore sull’insensibilità di questi cuori che avevo
scelti per consacrarli al Mio Amore; oppure lasciali inabissare nella loro
rovina, e vieni a godere delle Mie delizie”.
Ma, lasciando tutte le dolcezze, lasciai andare il corso alle mie
lacrime, sentendomi caricata di questi cuori che stavano per essere
privati dell’Amore, e, essendo libera di scegliere, sentendo di continuo
che mi si invitava ad andare a godere del Santo Amore, mi prostrai
spesso davanti alla Sovrana Bontà, presentandoGli quei cuori, per
penetrarli col Suo Amore Divino; ma fu necessario soffrire molto, prima
che questo avvenisse.
E l’inferno non è più orribile d’un cuore privo dell’Amore del mio
Beneamato76.

6. Rigori della Santità di Giustizia.
Una volta, dopo aver sofferto a lungo sotto il peso della Santità di
Dio, Essa mi tolse la voce e le forze.
Avevo tanta confusione ad apparire davanti alle creature, che la
morte mi sarebbe stata più dolce.
La Santa Comunione per me era così dolorosa, che mi sarebbe
difficile esprimere la pena che sentivo avvicinandomici, benchè non mi
fosse permesso di allontanarmene, perché era Egli stesso a farmi
soffrire quella condizione, impedendomi anche di allontanarmene.
Potevo dire con il Profeta che le mie lacrime, notte e giorno, mi
servivano da pane.
Il Santissimo Sacramento, che era tutto il mio rifugio, mi trattava
con tanta indignazione che io ci soffrivo una specie d’agonia; e ci potevo
rimanere solo facendomi un’estrema violenza.
E, se fuori del tempo dell’obbligo, me ne andavo a presentarmi
davanti a lui, dicendo: “Dove volete che vada, o Giustizia Divina, poiché
voi mi accompagnate dappertutto?”, entravo ed uscivo senza sapere
cosa dovessi fare, e senza trovare altro riposo, che quello del dolore.

76

(1). Queste ultime righe si ritrovano alla fine d’una scena analoga, negli Scritti

su ordine di Madre de Saumaise, n° 42.
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VI
SEGNI PER DISCERNERE LO SPIRITO DI DIO
VIVA + GESU’!77
Nella grande paura che ho sempre avuta d’essere ingannata, fra le
grazie e i favori che ricevo dal mio Sovrano; ecco quindi i segni che Egli
mi dà per discernere ciò che viene da Lui, da quello che proviene da
Satana, dall’amor proprio e da qualche altro movimento naturale.
In primo luogo, questi favori e queste grazie particolari saranno
sempre accompagnati in me da qualche umiliazione, contraddizione o
disprezzo da parte delle creature.
In secondo luogo, che dopo aver ricevuto uno di questi favori o
comunicazioni divine, di cui sono così indegna, mi sentirò immersa in un
abisso d’annientamento e di confusione interiore, che mi farà sentire
tanto dolore nella visione della mia indegnità, che avrò provato piacere
nel godimento dei meriti e liberalità del mio Signore, che con questo
mezzo spegnerà in me ogni vana compiacenza e movimento di autostima
e vanità.
Inoltre, queste grazie e conoscenze, sia che mi siano date per me,
sia per qualche altra (finalità), non produrranno in me alcun pensiero di
disistima del prossimo, per quanto grandi, (esso) mi faccia vedere le sue
miserie.
Questo mi porterà soltanto a dei sentimenti di compassione e di
carità, per dargli tutto il soccorso che sarà in mio potere.
Quelle grazie non mi impediranno affatto di osservare la mia regola
.

(1) A, vol. I p. 145, e B p. 175, davano la prima parte di questo pezzo con questo
preambolo: “In uno scritto di suo pugno che abbiamo conservato, ella dice ciò che
segue”. L’originale di questo scritto non è stato ritrovato.
77
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e d’obbedire, avendole così strettamente sottomesse all’obbedienza,
che, se cominciavo a rinunciarci, Egli si sarebbe ritirato da me con tutti i
suoi favori.
Inoltre, questo Spirito che mi guida, dal quale io le ricevo, e che è
al di sopra di ogni espressione, ha preso un dominio tale su di me, che mi
pare di poter dire che Egli regge e governa come Gli pare, nella mia
interiorità, non potendo resisterGli, poiché Egli è la vita che mi anima.
Egli m’innalza e mi abbassa, mi consola e mi affligge, senza che io
faccia nient’altro che adorarLo, amarLo e abbandonarmi tutta a Lui.
Ecco tutto ciò che Egli vuole da me: amare, agire e soffrire in
silenzio, e mi fa godere una pace inalterabile fra questi tre desideri che
ha acceso nel mio cuore, che mi tormentano di continuo e che sono: di
amarLo, di soffrire per Suo Amore, e di morire, perché la vita per me
sarebbe insopportabile senza la croce.
E’ tutta la felicità di quaggiù, è di poter soffrire.
Inoltre, questo Spirito che mi guida, mi dà una fame insaziabile di
comunicarmi, d’essere umiliata, di vivere povera, sconosciuta,
disprezzata, e, infine, di morire accasciata sotto il peso di ogni sorta di
miserie.
Ecco i segni che il mio Sovrano Maestro s’è ben degnato di farmi la
misericordia di darmi, per assicurarmi le Sue Grazie, e che esse
provengono dallo Spirito Buono, e, se non m’inganno, tutte le grazie, che
mi fa, producono in me tutti questi effetti.
E, se mi era permesso di affliggermi, questo sarebbe stato soltanto
per la paura d’aver ingannato le creature, senza sapere come questo
fosse accaduto.
La più piccola stima che esse hanno di me, per me è un tormento
insopportabile.
Perché, è la verità, che se mi avessero conosciuta così malvagia
quale io sono, avrebbero avuto soltanto orrore e odio per me, e disprezzo
per tutto ciò che ne consegue.
Se questo era così, ciò mi sarebbe stata la più grande consolazione
che mi potesse accadere, non vedendo d’aver fatto nessuna azione che
non meriti castigo.
E poi, quando dicono: una vita senza amore di Dio, è dire il colmo di
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tutti i mali immaginabili.
E, benchè il Sacro Cuore di Gesù si sia reso mio Maestro e mio
Direttore, neppure vuole che io faccia niente di ciò che mi comanda,
senza il consenso della mia Superiora, alla quale Egli vuole che io
obbedisca più esattamente che a Lui Stesso.
Ecco ciò che Egli mi insegna: di diffidare di me come del più
crudele e potente nemico che io possa avere; ma che, se io metto ogni
mia fiducia in Lui, Egli me ne difenderà; di non turbarmi mai per niente,
benchè questo possa accadere, guardando tutti gli avvenimenti
nell’ordine della Sua Santa Provvidenza e Volontà, la quale, quando Gli
piace, può volgere tutte le cose alla Sua Gloria.

-------------------
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4°
SENTIMENTI DEI RITIRI
DELLA BEATA MARGHERITA MARIA
A V V E R T E N Z A
SUI SENTIMENTI DEI SUOI RITIRI
Sono pagine ammirevoli, che è bene riunire in una raccolta delle
opere della Serva di Dio.
Salvo una, esse si trovano già nel primo volume, al loro posto, nella
“Vita scritta dalle Contemporanee”.
Il testo dato qui è più esatto e più completo.
Non diremo nient’altro, accontentandoci di rinviare al quadro dei
riferimenti.
Gennaio, 1915.
+ F. L.
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I SENTIMENTI DEI SUOI RITIRI
I
(RITIRO DELLA SUA PROFESSIONE, 1672)78
Il mio Divino Maestro mi teneva una fedele compagnia fra le corse
che ero costretta a fare di continuo.
E’ in quel tempo che ho ricevuto grazie così grandi, che non ne
avevo ancora avute di simili su tutto quanto Egli mi fa conoscere, in
modo particolare sul Mistero della Sua Passione.
Ma sopprimo tutto, essendo troppo lungo da scrivere.
Dirò soltanto che è Lui che mi ha dato tanto amore per la Croce,
che non posso vivere senza soffrire, ma soffrire in silenzio, senza
consolazione né alleggerimento, e morire con questo Sovrano dell’anima
mia, accasciata sotto la croce di ogni specie di sofferenze.
Le sere, benchè molto affaticata e stanca, godevo di una così
grande pace, che la mia sola inquietudine era di non amare abbastanza
Dio.
Passavo tutta la notte agitata da questi pensieri.
Una volta, non potendo riposare, e volendo cambiare posizione, il
mio Divino Maestro mi disse queste parole: che quando Egli portava la
Sua croce, non la cambiava mai di lato per alleggerirsi.
Cosa che mi fece sapere che non dovevo ricercare le mie comodità
in nessuna cosa.
Tutte le corse che facevo durante il giorno, non interruppero
.

(1) Nel procedimento del 1715, nella seconda seduta per il riconoscimento
degli Scritti, il 27 luglio, Madre de la Garde “ha presentato un quaderno di sei fogli sui
sentimenti della Venerabile Suor Alacoque e le sue risoluzioni sullo stato della sua
Professione; la presente copia (è) riconosciuta vera e conforme all’originale”. Questa
copia non è stata ritrovata.
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l’unione che avevo con il mio Beneamato.
Ma, al contrario, Egli aumentava in me il desiderio di amarLo, per
unirmi più strettamente a Lui.
Le sere ero così contenta, come se fossi stata tutto il giorno
davanti al Santissimo Sacramento.
RISOLUZIONI
Ecco le mie risoluzioni, che devono durare fino alla fine della mia
vita, poiché il mio Beneamato le ha dettate Egli stesso.
Dopo averLo ricevuto nel mio cuore, Egli mi disse: “Ecco la Ferita
del Mio Costato per farci la tua dimora attuale e perpetua; è qui che
potrai conservare la Vetta d’innocenza, con cui ho rivestito la tua anima,
affinchè ormai tu viva con la Vita dell’Uomo-Dio79; vivere come se non
vivi più, affinchè Io viva perfettamente in te; senza pensare al tuo corpo
e a tutto ciò che ti accadrà, come se esso non esistesse più; agendo
come non agendo più, ma solo Io in te.
Occorre per questo che le tue capacità e i tuoi sensi rimangano
seppelliti in Me, e che tu sia sorda, muta, cieca e insensibile a tutte le
cose terrestri; volere, come non volendo più, senza giudizio, senza
desiderio, senza affetto e senza volontà, eccetto quella del Mio
Beneplacito, che deve fare tutte le tue delizie; non cercando niente al di
fuori di me, se tu non vuoi ingiuria alla Mia Potenza e offendermi
gravemente, poiché voglio essere per te tutte le cose.
Sii sempre disposta a ricevermi, Io sarò sempre pronto a darMi a te,
perché sarai spesso abbandonata al furore dei tuoi nemici.
Ma non temere nulla, Io ti circonderò con la Mia potenza, e sarò il
premio delle tue vittorie.
.

(1) E’ per la terza volta che troviamo questa comunicazione di Nostro Signore
alla sua Serva, ma ogni volta con dettagli differenti. Cf. Autobiografia, n. 65, e
frammento IV, n. 5.
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Fa’ attenzione a non aprire mai gli occhi per guardarti fuori di Me; e
che amare e soffrire alla cieca sia la tua divisa: un solo cuore, un solo
amore, un solo Dio!”.

Ciò che segue è scritto col suo sangue.
Io, gracile e miserabile niente, protesto al mio Dio di sottomettermi
e di sacrificarmi in tutto quanto Egli chiede di me, immolando il mio
cuore nel compimento del Suo Beneplacito, senza riserva di altro
interesse che la Sua Maggior Gloria e il Suo Puro Amore, al quale io
consacro e abbandono tutta la mia esistenza e tutti i miei momenti.
Io sono per sempre del mio Beneamato, la Sua schiava, la Sua
serva e la Sua creatura, poiché Egli è tutto mio, e io sono la Sua indegna
Sposa, Suor Margherita-Maria, morta al mondo, tutto per Dio, e niente
per me.
II
SENTIMENTI E DECISIONI D’UN ALTRO
RITIRO
VIVA + GESU’!
Voglio fare attenzione a tutto ciò, necessario per compiere i
disegni su di me, Sua indegna creatura.
Parlerò sempre di Dio con rispetto ed umiltà, e di tutto quanto
riguarda il mio prossimo con stima e carità, e mai di me stessa.
Voglio farmi piacere di vedere le altre nell’innalzamento e nella
stima, pensando che tutto ciò è loro dovuto, e non a me, che devo fare
tutta la mia gloria nel ben portare la mia croce, sulla quale voglio vivere
povera e abietta, sconosciuta, disprezzata, accusata e contrariata.
Malgrado le ripugnanze della natura non mortificata, cercherò di
tenermi nascosta sotto la cenere delle umiliazioni e nell’amore della mia
abiezione.
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Voglio imparare nel Sacro Cuore di Gesù a soffrire tutto in silenzio,
senza lagnarmi di qualche cosa che mi sia fatta, poiché nulla è dovuto
alla polvere, che pigiarla coi piedi; e il Purgatorio deve essere molto
dolce, a colei che ha meritato l’inferno mille volte.
Cercherò di non far nulla per compiacerlo, rinunciandovi nel mio
cuore, e distogliendo la mia attenzione, con alcuni santi pensieri, da tutti
i piaceri che i sensi non mortificati potrebbero incontrare, prendendo le
mie necessità, come bere, mangiare, dormire e scaldarmi, e cercando di
fare tutte le mie azioni nella purezza d’intenzione del Sacro Cuore del
mio Gesù, al quale mi unirò in tutto quanto farò.
E’ in Lui che voglio vivere, patire e agire, e, secondo i suoi disegni,
ed è per Lui che voglio amare e imparare a soffrire molto.
Io Gli do tutte le mie azioni, affinchè Egli ne disponga a suo
piacimento, e che Egli ripari le mancanze che commetterò.
Non m’informerò affatto curiosamente delle mancanze del
prossimo; e, quando sarò obbligata a parlarne, lo farò nella Carità del
Sacro Cuore, mettendomi al Suo posto, e considerando se sarei stata
ben lieta, se mi si facesse o mi si dicesse questo di me.
E, quando vedrò commettere qualche sbaglio, sia contro la carità,
sia contro l’umiltà o altro, offrirò all’Eterno Padre una Virtù del Sacro
Cuore di Gesù, opposta a quella mancanza, per ripararla, e che la
colpevole se ne possa emendare e non guardar mai le azioni del
prossimo per giudicarne male.
Dio ce ne faccia la grazia.
III
RITIRO DEL 1678.
VIVA + GESU’!
Ecco ciò che il mio Sovrano mi fece sentire, in un mio Ritiro del
1678.
Siccome mi lamentavo per il fatto che Egli mi dava le
Sue Consolazioni con troppa abbondanza, non sentendomi capace di
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sostenerle, Egli mi disse che ciò era per fortificarmi, per quanto dovevo
soffrire: “Bevi e mangia, mi disse, alla tavola delle Mie delizie, per
rinfrescarti, affinchè tu cammini coraggiosamente con la forza di questo
pane; perché tu devi fare un lungo, penoso e rigoroso cammino, nel quale
avrai spesso bisogno di riprender fiato e riposo nel Mio Sacro Cuore, che,
per questo, ti sarà sempre aperto, mentre camminerai nelle Sue Vie.
Voglio che il tuo cuore Mi sia di asilo, dove Io Mi ritirerò per
prendervi il Mio piacere, quando i peccatori Mi perseguiteranno e Mi
rigetteranno da loro.
Quando ti farò conoscere che la giustizia divina è irritata contro di
loro, tu mi verrai a ricevere con la Santa Comunione; e, avendoMi sul
Trono del tuo cuore, Mi adorerai, prostrandoti sotto i Miei Piedi.
Mi offrirai all’Eterno Padre Mio, come te l’insegnerò, per placare la
Sua giusta Collera, per commuovere la Sua Misericordia a perdonar loro;
e non farai affatto resistenza alla Mia Volontà, quando te la farò
conoscere, non più con le disposizioni che farò di te per l’obbedienza,
perché voglio che tu mi serva da strumento, per attirare dei cuori al Mio
Amore”.
(Ella rispose:) “Ma non posso capire, mio Dio, come potrà ciò
avvenire?”.
Mi fu risposto: “Con la Mia Onnipotenza, che ha fatto tutto dal nulla;
non dimenticarti mai del tuo niente, e che tu sei la vittima del Mio Cuore,
che deve essere sempre disposta ad essere immolata per la Carità.
E’ per questo che il Mio Amore non sarà affatto ozioso in te,
facendoti sempre agire e patire, senza che tu debba avere nessuna
pretesa di mettere in conto la minima cosa per il tuo interesse, non più
che l’opera appartenga all’attrezzo, di cui il maestro s’è servito per farla.
Tuttavia, siccome te l’ho promesso, possiederai i Tesori del
Mio Cuore in cambio, e ti prometto di disporne a tuo piacere, a favore dei
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di coloro che vorrai.
Non ne sei capace (di conquistare i Tesori), perché Essi sono
infiniti.
Tu mi saprai piacer di più, soltanto con una costante fedeltà, nel
camminare senza deviazioni nelle vie della tua regola, le cui minime
mancanze sono grandi davanti a Me.
E il Religioso delude se stesso, allontanandosi da Me, quando
pensa di trovarMi attraverso un’altra strada, che non (sia) quella di una
esatta osservanza delle sue Regole.
Conserva con purezza il Tempio del Signore, perché dovunque vi
sarà essa, Egli ci abiterà con una speciale Presenza di protezione e
d’amore.
Io sono il tuo governatore, al quale tu ti devi abbandonare del tutto,
senza cura o preoccupazione di te stessa, perché avrai bisogno di
soccorso, soltanto quando il mio Cuore perderà la potenza.
E prenderò cura di ricompensare o di vendicare tutto quanto ti sarà
fatto.
Ugualmente penserò a coloro che avranno fiducia nelle tue
preghiere, affinchè tu ti occupi e ti impieghi tutta per Mio Amore.
Ho ancora una dura e pesante croce da mettere sulle tue deboli
spalle, ma sono abbastanza Potente per sostenerla in te, senza che tu
faccia nulla per nasconderti nel disprezzo, o per produrti nella stima.
Non permetterò affatto a Satana di tentarti, se non con le tre
specie di tentazioni con cui ha l’ardire di attaccarmi.
Ma non temere nulla; affidati a Me; Io sono il tuo Protettore e la tua
Cauzione.
Ho stabilito il Mio Regno di pace nella tua anima, nessuno la potrà
turbare; e quello del Mio amore nel tuo cuore, che ti darà una gioia che
nessuno ti potrà togliere80”.

(1) Il Ms. 7 aggiunge: (“Il mio Sovrano Maestro, se non mi inganno, mi ha fatto
sentire diverse volte questa Santa lezione e le Promesse”).
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IV
R I T I R O DEL

1684

Nella mia solitudine dell’anno 1684, il mio Sovrano Maestro mi fece
la Misericordia di assegnarmi le Sue Grazie con tanta profusione, che mi
sarebbe difficile parlarne.
Soltanto per obbedire dirò questa parola: parecchi giorni prima di
entrarvi, il mio Dio me ne impresse talmente lo spirito e il desiderio, che
tutto il mio essere spirituale e corporale respirava solo questa felicità,
avendo trasportato così fortemente le mie capacità al di dentro di Se
Stesso, che mi restava solo la libertà di abbandonarmi a questa Potenza
Sovrana, che mi teneva tutta seppellita al di dentro di Se Stesso.
Il primo giorno, Egli mi presentò il Suo Sacro Cuore come una
fornace ardente, dove io mi sentii gettata, e, all’inizio, penetrata e
infiammata dai suoi vivi ardori, che mi pareva di stare per ridurmi in
cenere.
Mi furono dette queste parole: “Ecco il purgatorio divino del Mio
Amore, dove occorre purificarti nel tempo di questa vita purgativa; poi ti
ci farò trovare un soggiorno di luce, e, in seguito, d’unione e di
trasformazione”.
Cosa che Egli mi ha fatto provare così efficacemente durante la
mia solitudine, che, a volte, non sapevo se ero in cielo o in terra, tanto
mi sentivo colma e inabissata nel mio Dio, cosa che mi fece soffrire il
primo giorno, non potendo pensare ai miei peccati.
Ma, nella notte del giorno della mia confessione, mi sentii
ridestare, e, subito tutti i miei peccati mi furono presentati come
interamente scritti, che io dovetti soltanto leggerli, confessandomi, ma
con tante lacrime e contrizione, che mi pareva che il mio gracile cuore
stesse per spaccarsi per il rammarico d’aver offeso quella Bontà infinita,
il quale non terminava di farsi sentire sensibilmente presente nella mia
anima.
Per tutto quel tempo il mio dolore aumentava, al di là di tutto
quanto possa dire.
Non c’è sorta di penitenza e di supplizio, a cui io non mi fossi
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condannata volentieri; il mio più aspro tormento fu la privazione della
Santa Comunione.
Ma dopo quei tre giorni di vita purgativa81, sono stata messa in un
soggiorno di Gloria e di Luce, dove io, nullità assoluta, sono stata
colmata di tanti favori, che, un’ora di questo godimento è sufficiente per
ricompensare i tormenti di tutti i martiri.
In primo luogo, Egli ha sposato la mia anima nell’eccesso della Sua
Carità, ma in una maniera ed unione inspiegabili, cambiando il mio cuore
in una Fiamma di Fuoco inestinguibile del Suo Puro Amore, affinchè esso
consumi tutti gli amori terrestri che vi si fossero avvicinati; facendomi
sentire che, avendomi destinata a rendere un continuo omaggio alla sua
condizione di Ostia e di Vittima nel Santissimo Sacramento, dovevo in
queste stesse qualità immolarGli di continuo la mia esistenza per amore
d’adorazione, d’annientamento e di conformità alla Vita di Morte che Egli
ha nella Santissima Eucaristia, praticando i miei voti su questo Sacro
Modello, il quale è in una tale indigenza di tutto, che è messo in grado di
ricevere dalle sue creature tutto ciò che esse vorranno dargli e
rendergli.
Lo stesso, col mio voto di povertà, non devo soltanto essere privata
dei beni e comodità della vita, ma anche di tutti i piaceri, consolazioni,
desideri e affetti di tutto il proprio interesse, lasciandomi togliere e dare,
come se io fossi morta o insensibile a tutto.
Che cosa c’è di più obbediente del mio Gesù nella Santissima
Eucaristia?
Dove Egli si trova, nell’istante in cui le Parole Sacramentali sono
pronunciate, in cui il Sacerdote sia buono o cattivo, o qualsiasi uso
voglia farne, soffrendo d’essere portato in cuori contaminati da peccati,
di cui Egli ha tanto orrore.

(1) Alcune parole che precedono, sono date dalla “Raccolta” di Nevers, e
forniscono così una lezione migliore di quella del Ms. 4, che pone le parole: “ma dopo
tre giorni”, alla fine del precedente capoverso, prima di: “il mio più aspro tormento…”.
81
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Ugualmente, a Sua imitazione, Egli vuole che io mi abbandoni fra le
mani delle mie Superiore, qualsiasi possano essere, per disporre di me a
loro piacimento, senza che io manifesti la minima ripugnanza, per quanto
questa disposizione giunga contraria alle mie inclinazioni, perché io
voglio, per tutta la mia vita, andare all’inverso di esse, dicendo al
castello delle mie ripugnanze: il mio Gesù è stato obbediente fino alla
Morte in Croce, voglio quindi obbedire fino all’ultimo respiro della mia
vita, per rendere omaggio all’Obbedienza di Gesù nell’Ostia, la cui
bianchezza m’insegna che bisogna essere una vittima pura per essergli
immolata senza macchia, per possederLo pura di corpo, di cuore,
d’intenzione, d’affetto, e, per trasformarsi tutta in Lui, bisogna condurre
una vita senza curiosità, d’amore e di privazione, rallegrandomi di
vedermi disprezzata e dimenticata, per riparare l’oblio e il disprezzo che
il mio Gesù riceve nell’Ostia.
Il mio silenzio interiore ed esterno sarà per onorare il Suo.
Quando parlerò, sarà per rendere omaggio a quella parola del
Padre, quel Verbo Divino, che è nascosto nell’Ostia.
Quando andrò a prendere il mio cibo, l’unirò a questo Nutrimento
divino, con cui Egli sostenta le nostre anime nella Santissima Eucaristia,
chiedendoGli che tutti i Frammenti siano altrettante Comunioni
Spirituali, che mi uniscano e mi trasformino tutta in Lui Stesso.
Il mio riposo sarà per onorare quel (Riposo) che Egli prende
nell’Ostia; le mie pene e mortificazioni, per riparare gli oltraggi, che Egli
riceve nella Santissima Ostia.
Unirò tutte le mie orazioni a quelle che il Sacro Cuore di Gesù fa
per noi nell’Ostia; ugualmente, (unirò) l’Ufficio Divino alle Lodi che
questo Cuore Adorabile dona al Suo Eterno Padre, e, facendo la
genuflessione, penserò a quelle che gli facevano, per derisione, nella
Sua Passione, e dirò: Che tutto si pieghi davanti a Voi, o grandezza del
mio Dio, sovranamente abbassata nell’Ostia!
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Che tutti i cuori vi amino, che tutti gli spiriti vi adorino, e che tutte
le volontà vi siano sottomesse!
E baciando la terra, dirò: E’ per rendere omaggio alla vostra
grandezza infinita che io bacio la terra, confessando che Voi siete tutto,
e che io non sono niente.
In tutto ciò che farò o soffrirò, entrerò in questo Sacro Cuore, per
prendervi le sue intenzioni, per unirmi a Lui, e per chiedere il Suo Aiuto.
Dopo ogni azione, io l’offrirò a questo Cuore Divino, per riparare
tutto ciò che Egli vi troverà di difettoso, soprattutto le mie orazioni.
Quando commetterò sbagli, dopo averli puniti su di me con
penitenze, offrirò al Padre Eterno una delle Virtù di questo Cuore Divino,
per pagare l’oltraggio che Gli avrò fatto, al fine di saldare così, a poco a
poco, il mio debito; e la sera metterò in questo Cuore Adorabile tutto ciò
che avrò fatto durante il giorno, affinchè Egli purifichi ciò che ci sarà
d’impuro e d’imperfetto nelle mie azioni, per renderle degne di adeguarle
a Lui, e metterle nel Suo Tesoro Divino, lasciando a Lui la cura di
disporre di tutto, secondo il Suo Desiderio; riservandomi solo quello di
amarLo e di accontentarLo, poiché Egli mi ha fatto capire che non devo
aver pretese in tutto quanto potrò fare o soffrire, avendolo sacrificato al
bene, e in favore della Comunità.
Dopo tutto quanto ho appena detto, rabbrividivo per non poterlo
mettere in pratica, e, siccome io andavo alla Santa Comunione, Egli mi
fece capire che Egli stesso veniva ad imprimere nel mio cuore la Santa
Vita che Egli conduce nell’Eucaristia, Vita tutta nascosta e annientata
agli occhi degli uomini, Vita di Morte e di Sacrificio, e che Egli mi
avrebbe dato la forza di fare ciò che desiderava da me.
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V
VOTO DI PERFEZIONE82 (31 OTTOBRE 1686)
VIVA + GESU’!83
“Ecco la maniera del voto, da cui mi sento spinta da tanto tempo, e
che io non ho voluto fare senza il parere del mio Direttore e della mia
Superiora.
Dopo che l’hanno esaminato, esso mi è stato permesso, a queste
condizioni: che, quando esso mi provocherà tormento e scrupolo, su
qualsiasi articolo che (esso) contenga, essi me ne sollevano; e che il mio
impegno cessa, essendo questo voto soltanto per unirmi più
strettamente
al
Sacro
Cuore
di
Gesù,
e
per
impegnarmi
indispensabilmente a ciò che Egli desidera da me.
Ma, ahimè!, sento tanta incostanza e debolezza, che non oserei fare
nessuna promessa senza appoggiarmi sulla Misericordia e Carità84 di
questo Cuore Amabile, per Amore del quale io lo faccio, senza esserne
più disturbata o forzata, ma più fedele al mio Sovrano Maestro, che mi fa
sperare che Egli stesso mi renderà attenta a praticarlo, se io vengo a
mancarvi per dimenticanza.
Non pretendo farne nessuna offesa contro Dio, è unicamente per
amarLo più ardentemente e più puramente, crocifiggendo la carne e i
sensi. La sua bontà me ne faccia la grazia!

(1) Nel procedimento del 1715, nella prima seduta di riconoscimento degli
scritti, il 22 luglio, sotto il n. 11, figura: “Progetto di voto, che la Venerabile Suor
Alacoque fece nella Vigilia di Ognissanti dell’anno 1686, tendendo a fare in tutto, ciò
che c’era di più perfetto, contenente sette pagine”.
83
(2) Le Contemporanee, n. 252, prima di riprodurre questo voto, dicono: “Ecco
come l’abbiamo trovato scritto di suo pugno”. L’originale poi s’è perduto. Abbiamo
riprodotto il testo del Ms. 4. Si potrà confrontarlo con il testo dato dalle
82

Contemporanee.
84

(a) Ms. D, 1: “infinita”.
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“Voto fatto la Vigilia di Ognissanti per legarmi, consacrarmi e
immolarmi più strettamente, assolutamente e perfettamente al Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
“In primo luogo: O mio Unico Amore, cercherò di tener sottomesso
85
e assoggettare per voi tutto ciò che è in me; facendo ciò che crederò
sia il più perfetto, o il più glorioso al Vostro Sacro Cuore, al quale
prometto di non risparmiare nulla di tutto ciò che è in mio potere, di non
rifiutare di fare o di soffrire affatto per farLo conoscere, amare, onorare
e glorificare.
“2°. Non trascurerò, né ometterò nessuno dei miei esercizi e delle
osservanze della mia Regola, se non proprio per carità e vera necessità,
per obbedienza, a cui sottometto tutte le mie promesse.
“3°. Cercherò di farmi piacere di vedere le altre nell’innalzamento,
ben trattate, amate e stimate, pensando che questo è loro dovuto, io, al
contrario, devo essere tutta annientata nel Sacro Cuore di Gesù Cristo,
facendo la mia gloria nel86 portare la mia Croce, di viverci povera,
sconosciuta e disprezzata: desiderando apparire soltanto per essere
umiliata e contrariata, qualunque ripugnanza l’indole orgogliosa possa
sentire.
“4°. Voglio soffrire in silenzio senza lamentarmi, qualunque
trattamento mi si faccia.
“5°. Non evitare nessuna sofferenza, sia del corpo sia dello spirito,
umiliazione, disprezzo o contraddizione.
“6°. Non ricercare, né procurarmi nessuna consolazione, né piacere
né contentezza, eccetto quella di non averne avuta affatto nella vita, e,
quando la Provvidenza me ne presenterà, io li prenderò semplicemente,
non per il piacere al quale87 io rinuncerò interiormente, sia che la natura
ne trovi, prendendo le sue necessità, o, altrimenti, non fermandomi

85
86
87

(a) Ms. D, 1: “e assoggettato”.
(b) Id.: “nel portar bene”.
(c) Id.: “io rinuncio”.
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affatto a pensare se io mi soddisfo o meno, ma piuttosto amare il mio
Sovrano, che mi88 dà questo piacere.
“7°. Non mi procurerò alcun alleggerimento, eccetto quello che la
necessità mi farà credere di non potere farne a meno; chiederò
(alleggerimenti) nella semplicità della mia Costituzione, per affrancarmi
dalla continua pena che sento, di dar troppo al mio corpo, e di adulare
questo crudele nemico.
“8°. Lascerò alla mia Superiora intera libertà di disporre di me,
come meglio le sembrerà, accettando, umilmente e indifferentemente, le
occupazioni che l’obbedienza mi darà.
Malgrado la ripugnanza spaventosa89 che sento per tutti gli
incarichi, cercherò di non manifestarci più la mia sofferenza, né quella
che sento di andare in Parlatorio, o di scrivere lettere, facendo tutto
questo, come se ci fosse molto piacere.
“9°. Mi abbandono totalmente al Sacro Cuore di Nostro Signore
Gesù Cristo, per consolarmi o affliggermi secondo il Suo Beneplacito,
senza più voler manifestarmi io stessa, accontentandomi di aderire a
tutte queste sante opere e disposizioni, considerandomi come la Sua
vittima, che sempre deve essere in un continuo atto d’immolazione e di
sacrificio, secondo il suo piacere, sforzandomi soltanto di amarlo e di
accontentarlo, operando e soffrendo in silenzio.
“10°. Non m’informerò mai delle mancanze del prossimo; e, quando
sarò obbligata a parlarne, lo farò nella Carità del Sacro Cuore di Nostro
Signore, e, pensando se sarei molto lieta che si dicesse o si facesse
questo di me.
Quando gli vedrò commettere qualche mancanza, offrirò al Padre
Eterno una virtù contraria del Sacro Cuore di Nostro Signore, per
ripararla.
“11°. Guarderò tutti coloro che mi affliggeranno, o parleranno male
di me, come i miei migliori amici, cercando di render loro 90 tutto il bene e
tutti i servizi possibili.

88
89
90

(a) Ms. D, 1: “fa questo piacere”.
(b) Id.: “che ho”.
(c) Id.: “far loro tutto il bene e i servizi possibili”.
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“12°. Starò attenta a non parlare affatto di me, o molto brevemente;
e, se posso, mai per lodarmi e giustificarmi.
“13°. Non cercherò l’amicizia di nessuna creatura, se non quando il
Sacro Cuore di Gesù Cristo mi ci spingerà, per portarla al Suo Amore.
“14°. Farò una continua attenzione di conformare e di sottomettere
la mia volontà a quella del mio Sovrano, in tutte le cose.
“15°. Non mi fermerò affatto volontariamente su nessun pensiero,
non solo cattivo, ma inutile, e mi considererò come una povera nella
Casa di Dio, che deve essere sottomessa a tutto, a Colui che si fa e si dà
tutto con la Carità. Penserò di aver sempre troppo.
“16°. Farò solo quanto mi sarà possibile, né più né meno, per
rispetto umano o per la vana compiacenza delle creature.
“(17°). E, siccome ho chiesto a Dio di non lasciare apparire nulla in
me delle mie grazie straordinarie, se non ciò che mi attirerà
maggiormente disprezzo, confusione e umiliazione davanti alle creature,
così considererò grande felicità quando tutto ciò che farò o dirò sarà
censurato o biasimato, cercando di fare e di soffrir tutto per Amore e
Gloria del Sacro Cuore di Gesù Cristo e nelle Sue Sante intenzioni, alle
quali mi unirò in tutto.
“(18°). Farò attenzione a rendere le mie azioni e parole gloriose a
Dio, edificanti al mio prossimo, salutari alla mia anima, rendendomi
fedelmente costante nella pratica del bene, che il mio Divino Maestro mi
fa sapere che desidera, non facendo affatto mancanze volontarie, se
posso; e non me ne perdonerò affatto, senza vendicarmene su di me con
qualche penitenza.
“(19°). Mi renderò attenta di accordare alla natura, soltanto ciò che
non potrò rifiutarle, se non rendendomi singolare, cosa che voglio evitare
in tutto.
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Infine voglio vivere senza scelta, né tenere a nulla, dire in ogni
avvenimento: FIAT VOLUNTAS DEI.
Nella moltitudine di queste cose, io mi sono sentita afferrare da
una paura così grande di mancarvi, che non avevo il coraggio
d’impegnarmici, se non fossi stata fortificata ed animata da queste
parole, che mi furono dette nel più intimo del mio cuore.
(Gesù disse:) “Che temi, dal momento che ho risposto per te, e Mi
sono reso tua cauzione?
L’unità del mio Puro Amore terrà il posto della tua attenzione, nella
molteplicità di tutte queste cose: io ti prometto che riparerà le
mancanze che tu vi potrai commettere, ed Esso Stesso si rivarrà su di
te”.
Queste parole impressero in me una così grande fiducia e sicurezza
che, nonostante la mia fragilità, non temo più nulla, avendo messo la mia
fiducia in Dio, che tutto può, dal quale io tutto spero, e niente da me”.
VI
RITIRO DI PREPARAZIONE ALLA MORTE - 1690
VIVA + GESU’!
“Dal giorno di Santa Maddalena, mi sono sentita estremamente
spinta a riformare la mia vita, per tenermi pronta a comparire davanti
alla Santità di Dio, la cui Giustizia è così temibile, e i cui Giudizi sono
così impenetrabili!
Bisogna, quindi, che io tenga sempre i miei conti pronti per non
essere sorpresa, perché è una cosa terribile cadere nell’ora della morte
tra le mani di un Dio Vivente, quando durante la propria vita ci si è
allontanati, con il peccato, dalle braccia d’un Dio Morente.
“Mi sono, dunque, proposta, per effettuare un movimento così
salutare, di fare un Ritiro interiore nel Sacro Cuore di Gesù Cristo.
Aspetto e spero tutti i soccorsi di grazia e di misericordia che
mi saranno necessari, poiché ho posto in Lui la mia fiducia, come fosse
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il solo appoggio della mia speranza, poiché la Sua eccessiva bontà91 non
mi scoraggia mai quando mi rivolgo a Lui; ma, al contrario, pare farGli
piacere l’aver trovato un soggetto così92 povero e miserabile come sono,
per riempire la mia miseria con la Sua Abbondanza infinita.
“La Santa Vergine sarà la mia buona Madre, e, per protettori, San
Giuseppe e il mio Santo Fondatore.
Il buon Padre De la Colombière mi è dato come Direttore, per
insegnarmi a compiere i disegni di questo Cuore Adorabile,
conformemente alle sue massime.
“Il primo giorno del mio Ritiro, la mia occupazione fu di pensare da
dove mi potesse venire questo gran desiderio di morire, poiché non è
ordinario per i criminali, come io lo sono davanti a Dio, d’essere ben lieta
di comparire davanti al giudizio (dei giudici), ma un Giudizio, la cui
Santità di Giustizia penetra fino alle midolla delle ossa, al quale niente
può essere nascosto, e che non lascerà niente d’impunito.
Come dunque, o anima mia, puoi sentire una così grande gioia
all’avvicinarsi della morte?
Tu pensi soltanto a terminare il tuo esilio, e tu 93 sei trasportata
dalla gioia, credendo che uscirai presto dalla tua prigione.
Ma, ahimè!, sta’ attenta che da una gioia temporale, che non
proviene forse che dall’accecamento e dall’ignoranza, tu non ti immerga
in una tristezza eterna, e che da questa prigione mortale e penitenza tu
non cada in quelle Galere Eterne, dove non ci sarà più luogo di uscirne
mai!
Lasciamo quindi, anima mia, questa gioia e questo desiderio di
morire, per quelle anime sante e ferventi, per le quali sono preparate
così grandi ricompense.
Ma per noi, le cui opere d’una vita criminale non ci lascerebbero
sperare nient’altro che Eterni Castighi, se Dio non fosse più Buono che

(a) Mss. 4 e 7: “non mi respinge mai”.
(b) Ms. 4: “così miserabile e bisognoso che io la segua”. Ms. 7: “così
miserabile, povero e gracile e bisognoso, che io la segua”.
93
(c) Mss. 4 e 7: “tu ti trascini lietamente”.
91
92
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giusto nei nostri confronti, pensa, quindi, quale sarà la tua sorte!
Potrai sopportare per un’eternità l’assenza di Colui, il cui
godimento ti dà desideri così ardenti, e la cui privazione ti fa sentire
pene così crudeli?
“Dio mio! Quanto mi è difficile far questo conto, poiché ho perso il
mio tempo, e quanto non so come poterlo recuperare!
Ma, nella pena in cui mi sono trovata a mettere in conto questa
condizione, ed essere sempre pronta a restituire (la vita), non so a chi
rivolgermi, se non al mio adorabile Maestro, che con94 una grande Bontà
ha voluto incaricarsi di fare (il Giudizio).
E’ per questo che io gli ho rimandato tutti gli Articoli, sui quali devo
essere giudicata e ricevere la mia Sentenza95, che sono le nostre Regole,
Costituzioni e Direttorio, su cui io sarò giustificata o condannata.
Dopo avergli consegnato tutti i miei interessi, ho sentito una pace
ammirevole, ai Suoi Piedi, nell’abisso del mio niente, aspettando in che
modo Egli avrebbe giudicato questa miserabile criminale.
“Il secondo giorno nella mia orazione96, mi fu presentato, come in
un quadro, tutto ciò ero stata e ciò che ero allora: ma, Dio mio!, quale
mostro assai difettoso e orribile da vedere!
Non ci vedevo nessun bene, ma tanto male che esso 97 per me era
un tormento a pensarci.
Mi98 pare che tutto mi condanni a un eterno supplizio, per il grande
abuso che ho fatto di tante grazie, per le quali ho avuto infedeltà,
ingratitudini e perfidie soltanto.
O mio Salvatore! chi sono io per avermi attesa così a lungo
in penitenza, io che mi sono99 mille volte esposta, per essere inabissata

(a) Ms. 4: “la sua incomprensibile bontà” – Ms. 7: “la sua incomparabile bontà”.
(b) Mss. 4 e 7: “questi aricoli non sono diversi”.
96
(c) Ms. 4: “del mattino”.
97
(d) Id.: “che mi è insopportabile pensarci”. Ms. 7: “che è impossibile poterci
pensare”.
98
(e) Ms. 4: “mi pareva che tutto mi ci condannasse” - Ms. 7: “mi pare che tutto
mi ci condannasse”.
99
(f) Mss. 4 e 7: “voluto inabissre mille volte nell’inferno”.
94
95
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nell’inferno per l’eccesso della mia malizia!
E, altrettante volte, me ne avete trattenuto, con la Vostra Bontà
infinita!
Continuate, quindi, mio Amabile Salvatore, ad esercitarla su un
soggetto così miserabile.
Voi vedete che accetto di buon cuore tutte le pene e i supplizi che
vi piacerà farmi soffrire in questa vita e nell’altra. Ho 100 tanto dolore per
averVi offeso, che vorrei aver sofferto tutte le pene dovute ai peccati
che ho commesso, e tutti quelli in cui sarei caduta, senza il soccorso
della vostra grazia.
Sì, vorrei essere stata immessa in tutti quei rigorosi tormenti, fin
dal momento che ho cominciato a peccare, per servirmi da protezione,
piuttosto che averVi offeso tanto, e non avere altra101 punizione, che il
perdono, che vi chiedo per Amore di Voi Stesso.
Non ho alcuna riserva per tutte le vendette che piacerà alla Vostra
Giustizia Divina esercitare su questa criminale, se non addirittura, che
voi mi abbandoniate a me stessa con nuove ricadute nel peccato, per
punire le precedenti.
Non privatemi, o mio Dio, di amarVi eternamente, per non avervi
amato nel tempo.
D’altronde, fate di me tutto ciò che Vi piacerà, io Vi devo tutto ciò
che ho, tutto ciò che sono, e102 tutto il bene che posso.
Non saprei riparare la minima delle mie mancanze, che per mezzo
di Voi Stesso.
Sono insolvente, voi lo vedete bene, mio Divino Maestro; mettetemi
in prigione, sono d’accordo purchè sia nella Cella del Vostro Sacro
Cuore.
E, quando vi sarò, tenetemici molto, come una schiava103, fino a
quando io vi abbia pagato tutto quanto Vi devo; e, siccome non lo potrò
fare mai, così104 mi auguro di non uscirne mai.

100
101
102
103
104

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Mss. 4 e 7: “sento tanto dolore”.
Ms. 4: “pena”. Ms. 7: “ricompensa”.
Id.: “e tutto quel bene che ho fatto, non saprebbe ripararVi”.
Mss. 4 e 7: “e incatenatemi con le catene del Vostro Amore”.
Ms. 7: “desidero”.
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SECONDA PARTE

LETTERE
DELLA
BEATA MARGHERITA - MARIA
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AVVERTENZA
SULLE LETTERE DELLA BEATA MARGHERITA M A R I A
La Corrispondenza della Serva di Dio è la parte più considerevole,
e, osiamo dire, la più notevole delle sue opere.
Durante dodici anni, dal sesto anno dopo la Professione Religiosa,
fino alle settimane che hanno preceduto la sua morte, noi vediamo
questa santa anima manifestarsi in tutto il suo candore, la sua dirittura,
la sua semplicità; come anche con la sua forza, la sua perseveranza, il
suo infaticabile zelo.
In lei brillano tutte le virtù, benchè ella cerchi di umiliarsi e di
abbassarsi agli occhi dei suoi corrispondenti.
Nelle sue 142 lettere, che seguono, invano si cercherebbe
l’espressione d’un sentimento puramente umano.
E’ sempre la santa che vive soltanto per Dio, e sa solo parlare
secondo il suo Spirito.
D’altronde, ella prendeva la penna solo per obbedienza: lasciata a
se stessa, provava una ripugnanza estrema a “scrivere lettere”; ma le
sue Superiore ve la obbligavano abbastanza spesso, e lo stesso Nostro
Signore lo esigeva.
Allora, quando si trattava di manifestare la Volontà del Suo
Maestro, di esercitare l’apostolato del Sacro Cuore, ella si dimenticava,
e si prestava a scrivere tutto ciò che il suo divino ispiratore “le metteva
in pensiero”: è la sua espressione.
A leggere queste pagine semplici e vere, quanto vive e calde, non
si dubiterebbe della sua ripugnanza a scrivere, se ella stessa non ne
parlasse spesso.
A vedere le sue incantevoli espressioni, non si saprebbe capire
quanto le costasse manifestare il mistero intimo della sua anima che
viveva in una Divina Unione, che pochi Santi, crediamo, hanno
conosciuta più stretta e più costante.
Ella scriveva, senza nessuna ricercatezza, convinta che non
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non sapesse dire o dicesse male.
Se provava a rileggersi, era tentata di lacerare o di bruciare le sue
pagine.
Chi saprà quante ne avrà distrutte!
Le impedirono di rileggersi; per cui ella si scusava presso i suoi
corrispondenti sulle sue pretese ripetizioni, sulle sue dimenticanze, non
ricordandosi più, diceva lei, l’istante successivo, di ciò che aveva
appena scritto.
Ora si trova che questa umile Religiosa, che non aveva avuto, come
si è già notato, che una formazione letteraria molto incompleta,
maneggia molto bene la sua lingua, senza sforzo, con precisione,
vivacità, naturalezza, adoperando uno stile, che poco differisce da quello
dei migliori scrittori del XVII secolo.
Senza arte, per il fatto solo della sua grande carità e delle
delicatezza dei suoi sentimenti, ella usa tutte le precauzioni letterarie.
Qualche pezzo di Margherita-Maria, la piccola figlia di Santa
Chantal (non) per sangue, (ma) per vocazione nel suo Istituto, richiama
lo stile di Bossuet o il pensiero di Sant’Agostino, e qualche frase amabile
non guasterebbe una lettera di Madame de Sévigné.
Non ripeteremo ciò che è stato detto nell’avvertenza generale sugli
scritti della Serva di Dio; ma è importante far risaltare, qui, come la
Beata sapesse prendere il tono che conveniva, secondo le persone e le
circostanze, e adattare la sua dottrina e i suoi consigli ai diversi bisogni
delle anime.
La sua prima e principale corrispondente è stata Madre de
Saumaise, sua ex-Superiora, per la quale ella aveva una deferenza filiale,
“una rispettosa amicizia”.
Le parla a cuore aperto: “non ho affatto segreti per voi”, dice lei.
Molto bene si abbandona a degli slanci serafici.
Talvolta si sente che ella è soltanto una messaggera, che
trasmette comunicazioni dall’alto.
Si congratula con Madre de Saumaise per il suo zelo, l’incoraggia,
le rivela i grandi disegni del Sacro Cuore e le fa le promesse più
magnifiche.
Allora ha un tono d’autorità irresistibile; poi si riprende.
Confusa per essersi troppo rilassata, si umilia, si compiace di
riportare ciò che ella chiama le sue infedeltà e le sue ingratitudini, si
scusa d’aver osato parlare come ha fatto, e s’immerge con una vera
gioia nella bassezza, nell’abiezione, il niente in cui sembra fare le sue
delizie di stare in presenza del Divino Maestro di cui ella ha intravisto la
Maestà e la Santità infinite.
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Con Madre Greyfié, ella è una figlia riconoscente, un po’ più
riservata, pare, per quanto se ne possa giudicare da alcuni frammenti,
che rimangono di questa corrispondenza.
Anche a lei chiede consigli e fa confidenza delle grazie che riceve,
delle sue prove, delle sue speranze e delle sue gioie, nell’occasione dei
progressi della cara devozione al Sacro Cuore.
Madre de Soudeilles è un’amica che la Serva di Dio tratta
affettuosamente, senza rinunciare ad una squisita discrezione e alla sua
umiltà abituale.
Si tratta di un’anima d’eccezione, e Margherita-Maria la crede
capace di raggiungere la perfezione.
Scrivendole, molto spesso esorta se stessa, per timore di parere
consigliare una Religiosa di una così alta virtù.
La corrispondenza si allarga presto a Suor de la Barge e a Madre
Dubuysson, che è succeduta a Madre de Soudeilles, come Superiora del
Monastero di Moulins.
E’ Madre de Saumaise, che durante il suo triennio di Superiora,
aveva annodato queste relazioni.
Suor de la Barge si apriva a Margherita-Maria con tutta la fiducia.
Era un’anima che il Maestro interiore voleva tutta intera.
Ardente, tenera, provocava il serafino di Paray a diffondere le
fiamme che lo contaminavano.
Più che in un qualsiasi altro posto, la nostra Beata si mostra, nella
corrispondenza con Suor de la Barge, una Maestra spirituale perfetta.
Ella la spinge al sacrificio, all’oblio di se stessa, alla rinuncia ad
ogni creatura, all’ “amore della sua abiezione”, agli annientamenti.
Queste sono pagine ammirevoli, piene di slancio, di calore e di
forza.
Le più belle forse di tutta la corrispondenza della Serva di Dio.
Esse danno un’alta idea della Religiosa a cui una santa poteva
parlare con questo tono, e racchiudono tutte, una dottrina spirituale
solida quanto soave.
E’ il commento delle due massime evangeliche dell’abnegazione
nella sequela del Divino Salvatore che porta la sua Croce, e del riposo
dell’anima, cercato e trovato nella pratica della lezione di dolcezza e di
umiltà proposta a nostra imitazione.
Ad altre Religiose che esitavano ad abbandonarsi interamente
all’azione divina, la Beata scrive con una decisione ed un’energia
straordinarie, andando dritto allo scopo, e toccando la piaga viva.
C’è una tale lettera capace di rivoltare un’anima che s’illudeva, per
mancanza d’aprirsi e di cercare sinceramente la luce.
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Un’altra (lettera) sembra dover mettere fine alle resistenze e agli
indugi di un’anima ancora divisa fra Dio e le creature.
Ella fa una guerra accanita ad ogni ricercatezza personale.
Quando la consultano a nome di persone che sollecitano i suoi
consigli, ella risponde con alcune righe precise, senza attenuare o
dissimulare checchessia.
Illuminata dall’alto, le capita di leggere nelle anime; la risposta
porta la luce, e va al di là della richiesta che era stata fatta.
La corrispondenza con lei non era uno svago spirituale.
Ella tagliava corto ogni colloquio inutile per lettera o nel Parlatorio.
Quando era necessario, ella si dimostrava severa: dopo aver
protestato la carità delle sue intenzioni, agiva senza riguardi,
allontanando risolutamente i pretesti, e respingendo le richieste fino alle
strette.
Nelle lettere a Padre Croiset, Margherita-Maria appare, una dopo
l’altra, discepola e apostola, sollecitando umilmente e con semplicità, i
pareri d’un Religioso illuminato, sulle vie straordinarie, attraverso le
quali la conduceva lo Spirito di Dio, aprendogli ingenuamente la sua
anima per obbedienza; poi, manifestandogli i desideri di Nostro Signore,
relativamente al culto del Sacro Cuore, ed esortandolo a prodigarsi con
tutto il suo potere in questo apostolato, malgrado gli ostacoli, le
difficoltà e persino le prove che egli avrebbe dovuto subire.
Infine, la corrispondenza familiare si compone soltanto di lettere ai
due suoi fratelli.
Al curato di Bosco-Santa-Maria, il signor Giacomo Alacoque, scrive
con l’autorità dolce e discreta d’una sorella maggiore, e con una fraterna
tenerezza, scoprendogli senza debolezza i suoi difetti, ma con una bontà
estrema.
Esortazioni, incoraggiamenti, rimproveri: ella mette tutto in opera,
volendo farne un santo Sacerdote: temprando d’altronde l’austerità dei
suoi consigli con le promesse più attraenti, e, secondo la sua abitudine,
umiliando se stessa per far accettare meglio la lezione.
Col signor Crisostomo Alacoque, suo fratello primogenito, un laico,
padre di una famiglia numerosa, osserva una misura maggiore, gli
testimonia un affettuoso interesse, si rallegra con lui per la sua
attrattiva verso il Sacro Cuore, gli promette le sue benedizioni, prende
parte alle sue prove, alla malattia della signora Alacoque, e suggerisce
delle motivazioni di pazienza e di consolazione.
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In una parola, con i suoi, ella è tenera e forte, e lascia vedere
abbastanza, che considera soltanto gli interessi superiori della loro
salvezza.
Veniamo ai dettagli tecnici relativi alla corrispondenza della Beata.
La seconda edizione di Vita e opere, che noi designamo con la
lettera B, conteneva 135 lettere.
Noi ne abbiamo soppresse 3, facendo passare in fondo alla pagina,
tra i pezzi che mancano di riferimenti, un biglietto a Suor Joly (LXII di B),
riunendo, con una sola lettera, due frammenti indirizzati alla stessa Suor
Joly (XLVIII e CVI di B), e ricollocando tra i “Pareri”, al n. LII la lettera
CXXIII di A, CXXV di B.
Inoltre, 6 delle lettere attribuite al P. Rolin, come destinatario, da A
e B, si ritrovano nelle lettere al P. Croset, recentemente scoperte.
Sono quindi 9 numeri in meno; resta una cifra di 126.
Ma noi abbiamo aggiunto 16 numeri, cioè: 9 lettere del manoscritto
d’Avignone al P. Croiset, una lettera della Beata alle sue Novizie, la
quale figurava in A e B fra i Pareri e le Istruzioni, 3 lettere inedite, 2
lettere ricostruite dai nostri migliori manoscritti, con frammenti che A e
B avevano intercalato attraverso altre lettere, e, infine, 1 pezzo
conservato dal Languet, e che si era omesso, fino ad ora, d’inserire nella
corrispondenza della Beata.
Il totale delle lettere contenute nella presente edizione si eleva a
142.
43 sono state riprodotte dagli autografi conservati: 28 alla
Visitazione di Nevers, 8 a Paray e 7 nei Monasteri di Annecy, Aurillac,
Bologne, Marsiglia, Nancy, Rennes e Riom.
Per le 99 altre lettere, abbiamo seguito all’inizio il Ms. 6, “copiato
dagli originali”.
Esso ci ha fornito 41 lettere, per le quali abbiamo annotato in fondo
alle pagine, le varianti degli altri Mss.
28 lettere non date dal Ms. 6, sono state tratte dal Ms. 8.
5, che non si trovano nei Mss. 6 e 8, provengono dal Ms. 7.
1, omessa dai Mss. 6, 7 e 8, è tratta dal Ms. 9.
1, che manca agli altri quattro Mss., proviene dal Ms. 3.
9, sono riprodotte dal Ms. d’Avignone.
10, non si trovano in nessuno dei nostri antichi Mss. Le abbiamo
esportate da A e B, che le prendevano dai Mss. di Digione, ora perduti.
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3 lettere provengono da Languet e Croiset.
E, 1, della raccolta pubblicata nel 1830, ad Avignone, da Seguin.
Del resto essa è apocrifa.
Si troveranno, talvolta, in fondo alle pagine, lunghi pezzi che
abbiamo rinviato (a nuovo esame), non che intendevamo per questo
annotarli come apocrifi, ma perché non abbiamo trovato loro alcun
riferimento.
Queste 142 lettere sono indirizzate:
a Madre de Saumaise…………. .
48
a Madre Greyfié........................
12
a Madre de Soudeilles..............
19
a Madre Dubuysson..................
4
a Suor de la Barge....................
15
a Suor dee Escures...................
2
a Suor de Thélis........................
2
a Suor Joly................................
2
a Suor Payelle...........................
1
a Suor Morant............................
1
alle sue Novizie…………………….
1
alla signorina Chamberland……
1
a delle Orsoline…………………….
7
a una Religiosa……………………..
1
al signor Curato Giacomo Alacoque…7
al R. P. Croiset………………………
10
al suo Direttore……………………..
10
un frammento senza indirizzo….
1
La traduzione italiana, di cui abbiamo parlato nell’avvertenza
generale, ci è servita molto.
Abbiamo collazionato accuratamente, con il testo dei nostri Mss.,
le lettere che essa racchiude nel numero di 68, cioè: gli 11 frammenti
conservati da Madre Greyfié, nella sua Memoria, e due serie di lettere,
una di 28, di cui 27 a Madre de Saumaise e 1 a Suor Joly e l’altra di 29,
così suddivise: 8, a Madre de Soudeilles, 4, a Madre Dubuysson, 11, a
Suor de la Barge, 1, a Suor Morant, e 5, a una Religiosa Orsolina.
Si è visto che la Visitazione di Nevers possiede 28 lettere autografe
della Beata Margherita-Maria.
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Questo tesoro proviene dall’antica Visitazione di Moulins (delle
Religiose di Moulins, con un gruppo di religiose anziane di Paray,
andarono a fondare un Monastero a La Charité-sur-Loire, nel 1817;
questo Monastero fu trasferito a Nevers nel 1855)
In origine la Visitazione di Moulins possedeva 36 lettere autografe,
che furono esibite nel procedimento del 1715, come lo si dirà qui sotto.
Un foglio, conservato a Nevers, ne dà il dettaglio come segue.
Riproduciamo testualmente questo importante documento.
ANTICO INVENTARIO GENERALE DELLE LETTERE
(che possedeva il nostro Monastero di Moulins)

della nostra Beata Suor Margherita Maria Alacoque.
18 lettere della mia Sr. Alacoque alla fu nostra Madre de
Soudeilles.
Di queste 18, ce ne sono 5 che non sono datate, e che cominciano
con queste parole:
La pace dell’adorabile Cuore……………….. (XIX).
E’ vero, mia onoratissima Madre………….. (LXXIX).
Non ho voluto entrare in solitudine………. (XVIII).
Avete troppa bontà…………………………..... (LXXXVI).
Prego il Sacro Cuore di Gesù……………….. (IV).
Le altre tredici portano la data del 25 luglio (LXXV), del 6 giugno
1680 (VII), del 1° luglio 1683 (XIV), del 7 luglio 1682 (XV), del 6 gennaio
1683 (XX), del 3 novembre ‘84 (XXVIII), del 30 giugno ‘85 (XXXII), del 4
luglio ‘86 (LI), del 15 settembre 1686 (LIII), dell’8 aprile ‘87 (LXIX), del 1°
maggio ‘87 (LXXIII), del 28 febbraio ‘87 (LXI).
4 lettere alla nostra onoratissima Madre Du Buisson.
Ce ne sono due che non portano la data e che cominciano con
queste parole:
Non avrei atteso……………………………… (XCIII).
Prego il sacro del Nostro Sovrano…….. (XCV).
Le altre due del 22 ottobre 1689 (CIX) e del 27 gennaio 1690 (CXVI).
14 lettere alla mia Sr. Felicia-Maddalena (de la Barge).
Ce ne sono tre non datate che cominciano con queste parole:
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La perdita di queste lettere è tanta…………….… (LXXXIV).
Piccola consacrazione al sacro……………………. (LIV).
Volete, mia carissima sorella………………………. (LXXXIX).
Le altre undici sono con la data dell’8 aprile 1687 (LXX), del 15
ottobre ‘87 (LXXVIII), marzo ‘88 (LXXXI), del 12 agosto ‘88 (XCI), nei ritiri
‘88 (CXIV), dopo i ritiri ‘88 (CX), il 7 gennaio 1689 (XCVI), giugno ‘89 (CI),
del 12 agosto ‘89 (CVI), un po’ prima di Pasqua 1690 (XCVIII), 27 maggio
1690 (CXXII)”.
Il foglio di Nevers che abbiamo appena riprodotto porta per
traverso queste righe: Memoria delle lettere della mia Sr. A la Coque che

abbiamo spedita alle nostre Suore di Paray, e che esse ci hanno
rimandate, le quali sono state siglate dal Commissario, e che devono
essere custodite, per ripresentarle a suo tempo e luogo.
Cosa che indica che l’inventario di cui sopra fu compilato all’epoca
in cui le lettere furono mandate a Paray, per essere esibite, nel
procedimento, il 14 agosto 1915.
Poi, al ritorno delle preziose lettere, aggiunsero, sull’inventario, la
nota che abbiamo appena trascritta.
Infine, il foglio di Nevers porta anche questa indicazione, con una
data molto posteriore: La lettera, del 3 novembre 1684, è stata tratta

dalla scatola, il 2 giugno 1789, e mandata, al signor Abate del Nexon,
Vicario Generale della Diocesi d’Oloron en Bear”.
Quest’ultima esiste in copia in una raccolta che abbiamo spesso
menzionato sotto il nome di Raccolta di Nevers, e che ci è stata d’una
grande utilità.
Si è potuto constatare che l’inventario riporta 36 lettere. Ne
restano 28 a Nevers.
Una è stata data al signor del Nexon (XXVIII), cinque (LXXXIV, XCI,
XCIV, XCVI, CI), sono ora alla Visitazione di Paray, una ad Annecy (CVI),
e una alla Visitazioine di Riom (LXX).
Riassumendo, salvo l’autografo mandato al signor del Nexon,
l’antico tesoro di Moulins è stato conservato integralmente.
Non resta altro che confrontare ciò che è stato esibito nel
procedimento del 1715, in fatto di lettere, con ciò che abbiamo adesso.
Il 22 luglio 1715, si esibirono, in copia, 27 lettere a Madre de
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Saumaise, più una Sr. Joly, ossia 28 lettere. Esse sono state tutte
conservate.
Poi, il 14 agosto, i manoscritti originali che Suor Verchère aveva
fatto spedire da Moulins.
Ne abbiamo parlato qui sopra.
Il 12 settembre, gli autografi di 10 lettere, di cui 9 a Suor de
Montrouant e alla signora de Montrouant sua zia, Superiora delle
Orsoline di Paray.
Attualmente si hanno 7 lettere a delle Orsoline, di cui una, in
autografo, a Nancy, indirizzata alla signora Ducret, non faceva certo
parte delle 10 esibite nel 1715.
A supporre che le altre 6, di cui abbiamo soltanto delle copie,
abbiano fatto parte delle 10 depositate al processo, ne mancherebbero
ancora 4, e i 10 autotografi non sono stati ritrovati.
Inoltre, il 1° agosto, il signor Crisostomo Alacoque “ha esibito 12
originali di lettere”.
Ora noi abbiamo soltanto cinque lettere della Beata a suo fratello
Crisostomo, e una sola autografa.
In totale, se si tiene conto degli undici frammenti a Madre Greyfié,
contenuti nella sua Memoria esibita il 22 luglio 1715, 97 lettere, sia in
autografo, sia in copia, ossia 58 autografe, e 39 copie.
Attualmente, abbiamo 142 lettere, di cui 43 autografe, delle quali
soltanto 36 di quelle che furono depositate nel 1715, e 7 ritrovate dopo.
Ma in compenso ne mancano 22 delle autografe depositate nel
1715: si hanno almeno le copie di 11.
Le 39 lettere, depositate in copia, sono state tutte conservate.
In ogni caso bisogna contare almeno 10 lettere perdute dopo il
1715, 7 a Crisostomo, e 3 alle Suore di Montrouant.
E’ vero che abbiamo 61 lettere in più, in antiche copie.
Come anche, si è ritrovata di recente, alla Visitazione di Marsiglia,
una lettera autografa al signor Crisostomo Alacoque, se ne potrebbero
ritrovare altre.
Supplichiamo i Monasteri, o le persone che le possedessero, di
informarcene.
Non si pretende spossessarli di questi preziosi scritti, ma soltanto
prenderne copia per pubblicarli.
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LETTERE
DELLA BEATA
MARGHERITA – MARIA ALACOQUE
LETTERA I105
A MADRE MARIA–FRANCESCA DE SAUMAISE, A DIGIONE106.
VIVA + GESU’!
(Fine di giugno) 1678.
Mia onoratissima e carissima Madre,
non era senza mortificazione, né per mancanza d’amicizia, che
volevo privarmi della dolce consolazione di scrivervi, e dirvi che sarò
sempre la stessa nella stima per la Carità vostra, poiché voi ben sapete
che il nostro Buon Maestro, avendo unito il mio cuore così strettamente
con il vostro, non temo affatto che ne sia separato, se non da Lui Stesso.
E, siccome non ho parole per esprimervi la riconoscenza
che ho per le vostre bontà materne, mi basterà dirvi che ne conserverò

(1). Testo del Ms. 6. Copiato sugli originali, collazionato con la Traduzione
italiana autentica. Varianti dai Mss. 8 e 9.
106
(2). Madre de Saumaise terminò il suo incarico di Superiora a Paray, nel mese
di maggio 1678, e tornò al suo Monastero di Digione. L’anno successivo, all’Ascensione,
ella fu eletta Superiora del Monastero di Moulins, che governò per tre anni.
105
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un107 ricordo molto particolare davanti a Nostro Signore, che io supplico
che vi faccia parte delle sue grazie più preziose e delle più amorevoli
carezze in questa amabile solitudine, di cui io divido le delizie con voi.
Ma, per dirvi una parola di quelle di cui la Sua Bontà mi gratifica,
per il momento non lo posso esprimere, che dicendovi, che mi pare di
non volermi lamentare della croce nel corpo e nello spirito108, né
desiderare109 altra consolazione che quella di poterle avere sempre in
questo mondo, e di vivere110 nascosta in Gesù Cristo Crocifisso,
sconosciuta nella mia sofferenza, affinchè nessuna creatura ne abbia
compassione né si ricordi di me, se non per aumentare il mio tormento.
Io111 penso, mia cara Madre, che voi prendiate molta parte ai miei
interessi per non rallegrarvene, e ringraziare112 Nostro Signore, che non
ha niente di più prezioso dopo di Sé, che il Suo Amore e la Sua Croce.
E’ con la Sua Misericordia che me ne partecipa, perché io sono
molto indegna d’un così prezioso dono, tanto quanto di quello che Egli ci
ha fatto nella persona della nostra onoratissima Madre, per la quale non
posso esprimervi la mia stima e il mio affetto, con una113 perfetta
fiducia114 per la sua carità, che ho già sperimentata molte volte115.
Vi posso assicurare di credere che il nostro buon Dio vi compirà la
sua promessa116.
Di questo, io lo supplico con tutto il mio cuore, che egli ne possa

(a) Mss. 8 e 9: “eterno ricordo”.
(b) Ms. 8: “me ne”.
109
(c) Mss. 8 e 9: «altra consolazione che».
110
(d) Ms. 8: “tutta nascosta”.
111
(e) Mss. 8 e 9: “E penso anche col pensiero che”.
112
(f) Id.: “il nostro buon Dio”.
113
(g) “un’intera fiducia”.
114
(h). Id. e ital.: “nella sua carità”.
115
(i) Ms. 9: “E vi posso proprio assicurare”.
116
(1) Madre Péronne-Rosalie Greifié era arrivata al Monastero di Paray dopo il 17
giugno. Nostro Signore aveva promesso alla Beata di ispirare Egli Stesso alle sue
superiore ciò che sarebbe stato conforme alla Sua più grande Gloria e i Suoi Disegni su
di lei. E’ a questa promessa divina che Margherita Maria fa allusione.
107
108
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ricevere tutta la Gloria, che Egli117 desidera.
E’ questa (Gloria), cara Madre, che ha detto di scrivervi in questa
occasione; mi riservavo (di scrivervi) in un’altra (occasione), a causa
d’un leggero disturbo, nonostante siete oberata di lettere.
Ma non abbiate premure a scrivermi, poiché non dubiterò del vostro
affetto, in qualunque modo voi vi comportiate con me, che sarò (unita a
voi), per il tempo e l’eternità, nel Sacro Amore di Gesù.
Sr Margherita – Maria.
Dio sia benedetto!118 (b)
LETTERA II
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE.
VIVA +

G E S U’!
10 luglio 1678.

Mia onoratissima Madre,
auguro che il fuoco sacro consumi i nostri cuori senza ostacolo, e ne
faccia dei troni, degni del Santo Amore.
Ho troppa119 esperienza della vostra bontà, per credere che il mio
silenzio vi metta in dubbio il mio affetto e la rispettosa amicizia per
Vostra Carità.
Voi mi ci avete impegnata in tanti modi, che non posso dirne di più;

(a) Mss. 8 e 9: “che egli attende”.
(b) Il Ms. 9 aggiunge alcune righe, che mancano al Ms. 6 e alla Traduzione
italiana. Si vedrà in seguito che la Serva di Dio si serviva abbastanza spesso del postscriptum. Crediamo che le righe, qui sotto, erano come in questo caso, ciò che spiega
che parecchi copisti li abbiano trascurati. Essi, d’altronde, sono molto conformi al
modo di pensare e di scrivere della Beata. Eccoli: “La vostra separazione, benchè non
sia grande quanto al tempo, mi è stata più dura di quanto vi possa dire; ma la mia
consolazione o afflizione non sono degne di considerazione. Purchè voi siate contenta,
come credo che lo siate, e questo mi basta!”.
119
(c) Mss. 8, 9 e trad. ital.: “assicurazione”.
117
118
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il mio silenzio ve ne dirà di più, mia cara Madre, delle mie parole.
Credo che avrete saputo dell’occupazione in cui l’obbedienza ci ha
messa.
Il buon Dio sia benedetto in ogni cosa, perché niente ci può
impedire di essere del tutto suoi!
Sì, mia cara Madre, il Signore è molto buono, per aver sempre le
stesse bontà e misericordie per la sua indegna schiava, non avendo
nessun riguardo per le mie infedeltà e miserie, che non vi sono
sconosciute.
Aiutatemi a ringraziarlo di ciò e degli altri suoi benefici; quello che
amo teneramente di più, dopo di lui, è il prezioso tesoro della Sua Croce,
che mi accompagna dappertutto, internamente ed esternamente.
E’ questa l’unica consolazione che ho nella lunghezza della vita,
che è amabile soltanto per soffrire, soprattutto le preziose umiliazioni,
che ci attirano l’oblio e il disprezzo delle creature.
Quanto sono felici le anime così gratificate, servendo il Signore,
che io supplico di compiere120 in voi i suoi disegni.
Non vi dimentico davanti alla Sua Bontà, non più della onoratissima
Madre Boulier, per la quale conservo una stima particolare121.
Vi prego di raccomandare a Nostro Signore le122 signorine Bisfrand,
che sono in una grande afflizione di non sapere più notizie del Reverendo
Padre de la Colombière.
Non so se voi vi siate dimenticata di mostrarci nelle vostre lettere,
ciò che ci avete promesso, o se avete giudicato intenzionalmente di non
farlo.
In qualsiasi modo ve ne valiate con me, sarò sempre contenta, e
credetemi tutta vostra nell’Amore Sacro123.
D.S.B.! [Dio sia Benedetto]

(a) Mss. 8 e 9 e trad. ital.: “noi”.
(1) Madre Anna Serafina Boulier, una volta consultata da Madre de Saumaise,
l’aveva rassicurata sulle vie straordinarie di Suor Margherita-Maria.
122
(b) Ms. 9: “le povere signorine”.
123
(c) Id.: “nel sacro amore di Gesù”.
120
121
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LETTERA III
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE.
VIVA + GESU’!
Maggio 1679.
Vi confesso, mia cara Madre, di aver ricevuto due estreme
consolazioni dal piacere che avete dato al Signore, abbracciando la Sua
Croce con gioia e sottomissione124.
E’ vero che Egli l’ha tutta coperta di rose, per timore che essa vi
facesse paura, ma non è questo che vi deve rallegrare di più, ma proprio
quando sentirete le trafitture delle spine, che sono nascoste sotto,
perché allora il Signore si compiacerà di rendervi conforme a Lui, e vi
farà vedere che non è meno amabile nelle amarezze del Calvario, che
nelle dolcezze del Tabor125.

(1) Questa croce è l’incarico di Superiora a Moulins, dove Madre de Saumaise
fu chiamata nel mese di maggio 1679. Le spine, inseparabili dall’incarico, dovevano
inoltre far sentire le loro loro trafitture, con le lunghe e pericolose infermità che
attendevano la nuova Superiora, e che l’accompagnarono durante i tre anni del suo
governo. Essendo Madre de Saumaise destinata a portare al Monastero di Moulins le
prime nozioni del culto del Sacro Cuore, occorreva che la sua opera fosse fecondata
dalla Virtù della Croce.
125
(2) Il Ms. 8, Languet e altri aggiungono a questa lettera un frammento, che il
Ms. 6 e la Trad. ital. pongono alla fine della CXI. Noi lo lasceremo alla lettera CXI.
124
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LETTERA IV
A SUOR LUISA–ENRICHETTA DE SUDEILLES, A MOULINS126
(L’autografo è nel Monastero della Visitazione di Nevers).
VIVA + GESU’!
(1679 o 1680)127.
Mia onoratissima Suora,
prego il Sacro Cuore di Gesù di voler consumare i nostri (cuori) negli
ardori del Suo Santo Amore, il quale, credo, vi ha incitata a procurare
l’onore della vostra conoscenza ad una persona le cui grandi miserie la
spingono di continuo a vivere sconosciuta e dimenticata da tutte le
creature.
Ma, se la volontà del nostro Sovrano Maestro ne dispone altrimenti,
tengo in gran favore d’avere una piccola parte nel vostro ricordo davanti
a Nostro Signore, che mi dà un ritorno d’affetto molto particolare a
quella che Vostra Carità mi testimonia, e di cui sono molto indegna.
Ma Dio può, quando vuole, trarre la sua gloria dalle nostre più
piccole azioni, come spero che Egli farà del desiderio che la Sua bontà vi
dà, che noi entriamo in particolare società di beni.
Vi posso dire che non ne ho affatto; ma Dio è così buono che mi
lascia appropriare del tesoro dei veri poveri, che è il Sacro Cuore di
Gesù, la cui celeste abbondanza può accontentare senza errore la nostra
bisognosa indigenza.
E’ per questo Bene prezioso, che bisogna fare la nostra

(1) Madre de Saumaise fece presto condividere i suoi sentimenti alla sua
nuova Famiglia (Religiosa), sul conto di Margherita-Maria. Numerose Religiose di
Moulins ricercarono, come un favore, l’amicizia della discepola del Cuore di Gesù. Uno
scambio di lettere non tardò a stabilirsi. Suor Luisa-Enrichetta de Soudeilles era allora
Direttrice del Noviziato.
127
(2) Essendo stato il margine dell’autografo tagliato, la data è sparita.
126
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Associazione, mettendo in questo Sacro Cuore tutto il bene che potremo
fare con la Sua Grazia, per scambiarla con il Suo (Cuore), che offriremo
al Padre Eterno al posto dei nostri (cuori).
Ecco, o intima sorella mia, la nostra vera Società e il nostro
delizioso Ritiro, che questo Cuore Adorabile, nel quale possiamo vivere
al riparo di tutte le burrasche, e dove ci vedremo (nella verità), e
impariamo a conoscerci.
Vi confesso che ho già fatto alcune Visite (nel Sacro Cuore), perché
mi pare che l’Amore mi ci abbia posta molto innanzi.
Per me, è vero che io ci aspiro: ma non ho fatto quello che occorre
per entrarci, che è (avere) un cuore puro, privo di ogni desiderio e
affetto, umile e abbandonato a tutto il beneplacito del Puro Amore, che
ne vuole essere il solo possessore, per disporne a suo piacere.
Lo supplico che (Egli) non permetta mai che noi gli facciamo
resistenza, e che la nostra amicizia sia tutta in Lui e per Lui.
Spero, mia onoratissima Sorella, che avrete la bontà di scusarmi se
vi parlo così.
Non saprei fare altrimenti, se non dire semplicemente i miei
pensieri, che sono tutti pieni di stima e d’affetto per Vostra Carità, a cui
appartengo senza riserva nell’Amore Sacro, onoratissima Sorella, la
vostra molto umile ed obbediente e indegna Suora e serva in Nostro
Signore.
Sr Margherita-Maria Alacoque della V. Santa Maria.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
Per ciò che Vostra Carità mi dice di raccomandare a Nostro
Signore, spero che Egli ne sarà tanto glorificato, per quanta
sottomissione e per quanto abbandono voi avrete al Suo Beneplacito,
che ci deve spogliare di tutto il proprio interesse; e ci deve bastare che
Dio sia contento.
Sono sicura che voi non volete che questo, e anch’io.
Amiamo, dunque, il Signore e diamoGli tutto senza riserva.
Ed è per questo medesimo amore, che io vi scongiuro, amatissima
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sorella mia, di disingannarvi verso di me, e di non credermi più di ciò che
io non sono128.
La sottoscrizione porta: “Per la mia onoratissima suor Luisa Enrichetta

de Soudeilles, a Moluins”.

LETTERA V129
A MADRE DE SAUMAISE, A MOULINS.
VIVA + GESU’!
Verso il 1680.
Temo, mia cara Madre, che, per le mie continue resistenze, io sia
un ostacolo alla Gloria del Sacro Cuore.
Mi pare che Egli mi facesse capire quanto mi sarebbe stato
necessario soffrire per questo medesimo Amore, e che le Grazie che Egli
doveva fare a me, non erano tanto per me, quanto per coloro che Egli mi
avesse mandato, ai quali dovevo rispondere semplicemnete ciò che Egli
mi avrebbe messo nel pensiero, perche Egli ci avrebbe legato l’Unzione
delle Sue Grazie, con le quali avrebbe attirato molti cuori al Suo Amore.
Questo (m’è presente)130 in tutte le mie resistenze.
Io non vi dimentico davanti al Signore.
Egli mi toglie il potere di scrivere come vorrei, in modo tale che,
quando tengo la penna, resto senza intelligenza per scrivere; così io lo
lascio (fare), e m’abbandono a Lui.
La vita per me è una croce così pesante, che non c’è nessuna
consolazione per me, eccetto quella di veder regnare il Cuore del mio

(1) Questo post-scriptum forma l’inizio dell’ottava lettera della seconda serie
della traduzione italiana.
129
(2) Crediamo che questa lettera sia solo una compilazione di due parti, prese
da altre lettere; la prima si ritrova testualmente nella 62.a lettera, e la 2.a nell’85.a.
Nondimeno la lasciamo rimanere nel posto che le era stato assegnato in A e B.
130
(3) Parola aggiunta dalla lettera 62.a.
128
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Adorabile Salvatore, il quale mi gratifica sempre di alcune sofferenze
straordinarie, quando questa devozione ottiene qualche accrescimento.
Ma non c’è nulla che Egli non volesse soffrire per questo.
Tutte le più amare amarezze sono soltanto dolcezza in questo
Adorabile Cuore, in cui tutto è cambiato in amore.
Vorrei poter vendicare su di me tutte le ingiurie che sono fatte al
mio Salvatore Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento; essendo, come
voi sapete, tutta vostra nel Sacro Cuore di Gesù.
La vostra umilissima e obbedientissima figlia
Suor MARGHERITA – MARIA.
Dio sia benedetto!

LETTERA VI
A MADRE DE SAUMAISE, A MOULINS.
VIVA + GESU’!
1680
Mia onoratissima Madre,
ricevere vostre notizie, per me, è una dolce consolazione, benchè sembri
che sia indifferente per le altre.
Ma voi siete sempre la mia buona Madre, per la quale il Signore mi
dà ciò che non posso esprimere, e neanche dimenticarvi davanti a Dio,
che supplico di voler portare a compimento in noi tutti i Suoi Disegni.
E che io sia lo stesso della Signora di N***, che è tra noi adesso per
essere Religiosa, con l’ardente desiderio che ha di compiere la Volontà
di Dio.
Io la raccomando alle vostre sante preghiere, con il reverendo
Padre de La Colombière, di cui ci chiedete notizie.
La sua salute non è ancora ristabilita, come Egli lo ha manifestato
alla Signora di L***, poiché io non ho affatto ricevuto lettere.
Questo non è perchè io non mi sia dato l’onore di scrivergli, ma
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ma egli ha giudicato, a proposito, di non rispondermi.
Ma, in qualunque modo egli faccia, io sono sempre contenta,
perché so che vogliamo solo la Volontà di Dio, al quale Egli è molto
sottomesso.
Ecco ciò che ve ne posso dire per ora131.
Per le Comunioni, farò per obbedienza ciò che Vostra Carità
desidera; e vorrei poter testimoniarvi la parte che prendo in tutto ciò che
vi riguarda, per gli interessi del Signore, che so che vi sono cari, al di
sopra di tutto il resto.
Lascio prendere alle altre la consolazione di mandarvi le notizie,
perché per me non lo so fare, ma pregate il Signore che mi renda degna
di compiere in tutto la sua volontà, e che noi possiamo amarlo al di
sopra di tutto.
E’ in questo amore che sono tutta vostra 132.

(1) Ritornato in Francia all’inizio del 1679, Padre de la Colombière aveva visto,
non senza dispiacere, sfuggirgli di mano la palma del martirio. Ma con una morte lenta
e quotidiana, il confessore della fede terminò di comporre la sua Corona di Gloria; egli,
fino al 1682, non fece altro che languire. Durante i tre anni che precedettero la sua
morte, i suoi Superiori gli affidarono, a Lione, un impiego compatibile con lo sfinimento
delle sue forze: la guida spirituale dei giovani scolastici della Compagnia. E’ da questa
residenza che di tanto in tanto scriveva ad alcune delle sue figlie spirituali di Paray.
132
(2) A e B aggiungevano qui i due capoversi qui sotto. Il primo si trova nei Mss.
3, 6, 8 e 9, attraverso altre lettere. Il secondo si trova, nel seguito, nel Ms. 8, e sarà
riprodotto pressappoco negli stessi termini, alla fine della lettera LXXXVII: “Vi dirò che
il giorno dell’Ascensione (30 maggio), essendo andata nel coro prima di mezzogiorno,
Nostro Signore mi apparve in una luce meravigliosa, dicendomi queste parole: “Ho
scelto la tua anima perché sia per me un cielo di riposo sulla terra; e il tuo cuore sarà
un trono di delizia al Mio Amore Divino”. Come vedete, Egli continua con le sue
misericordie alla sua indegna schiava”. “Non meravigliatevi affatto, mia cara Madre, di
tutte le contraddizioni che incontrerete per stabilire il Regno di questo Cuore amabile.
Io lo prego con tutto l’affetto del mio (cuore), che voi non desistiate affatto dalla vostra
santa impresa; perchè le difficoltà sono un segno più sicuro che la cosa è di Dio, e che
Egli ne deve essere molto glorificato. E’ nel Suo Santo Amore che io sono del tutto
vostra”.
131
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LETTERA VII
A SUOR LUISA-ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, il 6 giugno 1680.
Mia amatissima e benamata suora,
prego questo Divino Spirito d’Amore di voler riempire la vostra cara
anima con i suoi più preziosi favori, e i nostri cuori con i suoi più vivi
ardori, affinchè noi agiamo soltanto con i Suoi Movimenti.
Egli mi darebbe un (favore) molto grande, per corrispondere alle
vostre cordiali bontà, Sorella mia amatissima, se la mia indegnità non mi
mettesse in un continuo rifiuto di me stessa, non potendo capire come ci
si possa ricordare di una così gracile creatura, che pure vi predilige e vi
ama nel Sacro Cuore di Gesù, più che non vi possa dire.
Ma, siccome non posso esservi utile in niente, credevo che voi non
pensavate più a me, che non vi dimentica davanti a Nostro Signore, col
quale io mi lamenterei volentieri del fatto che tutti i giorni voi veniate da
così lontano per visitarmi fra le due elevazioni della Santa Messa; io vi
trovo presente nel mio spirito, e, quando abbiamo detto al nostro Divino
Maestro ciò che voi desiderate, voi vi siete allontanata dolcemente,
dicendomi come nella vostra cara lettera, “di non adirarmi”.
Ma, come poterlo fare con voi, amatissima sorella mia?
Poiché voi sapete così bene conquistare i cuori, che se io non fossi
sicura che è per renderli completamente a Dio, veramente l’avrei pregato
di difendermi da voi.
Ma non c’è niente da temere in questa unione dei nostri cuori,
poiché ne è autore il Signore.
Possa Egli essere sempre glorificato!
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Ho raccomandato alla Sua Bontà questa cara Suora, di cui Vostra
Carità mi parla.
Non fatevene affatto pena, perché spero che se voi ne pregate il
nostro Sovrano Maestro, Egli non permetterà che questa pianta metta
radice nella sua Aiuola, il Santo Ordine Religioso, se il Suo Padre celeste
non ce l’ha piantata.
E’ vero che il compito di guidare le anime a Dio è più temibile di
quanto si possa dire, a causa della sua importanza; ma cosa temete voi,
poiché chi ve l’ha dato (questo compito), è Onnipotente, per farvi agire
secondo la Sua Santa Volontà, la quale possa non trovare mai resistenza
in noi, in qualunque modo ne voglia disporre.
Ma bisogna dar tutto per aver tutto; l’Amore Divino non può
sopportare nessuna mescolanza.
Interessatevi dunque per me su quell’argomento; poiché Vostra
Carità mi onora della sua amicizia, che questo sia per procurarmi l’amore
del mio Dio, con le vostre sante preghiere.
Visitiamoci spesso, cara sorella, per questo effetto, nel Sacro
Cuore di Gesù Cristo; e quando voi non mi ci troverete, importunatelo,
fino a quando la Sua Misericordia non mi ci avrà messa; e lì, noi faremo i
nostri piccoli colloqui spirituali, senza paura, e le più intime
comunicazioni del nostro vero diletto per questo Cuore Adorabile, nel
quale sono tutta vostra, con rispetto.
Vostra molto umile e molto indegna sorella e serva.
Sr M. Margherita della V. S. M.
D. S. B.[Dio sia Benedetto]
Le mie care suore Maria-Amata e de Lyonne vi presentano il loro
cordialissimo rispetto e affetto più intimo.
E’ alla vostra onoratissima Madre133 che si rivolgono questi saluti,
io non ne sono degna.
Addio, mia amabilissima sorella; mi sarebbe parso che non
vi avessi detto niente, se la Croce di Nostro-(Signore) non avesse trovato

133

(1) Maria Francesca de Saumaise.
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qualche posto nel nostro colloquio.
Oh, quanto siete felice se la sapete ben portare, prediligere e
accarezzare per Amore di Colui che l’ha tanto amata per Amor nostro, (e)
Lui ha voluto Morire tra le sue braccia!
Sforziamoci, quindi, solo di amare e di soffrire in questo Amore; e,
quando avremo raggiunto perfettamente questa scienza, sapremo e
faremo tutto ciò che Dio vuole da noi.
La sottoscrizione porta: “Alla mia onoratissima Sorella in Nostro

Signore, nostra Suor Luisa Enrichetta, della Visitazione di Santa Maria, a
Moulins”.

LETTERA VIII
A MADRE DE SAUMAISE, A MOULINS.
VIVA + GESU’!
1680.
Mia onoratissima Madre,
non avrei saputo più a lungo rifiutare al mio cuore la dolce soddisfazione,
che mi assicura che Nostro-Signore lo vuole proprio; e non ne dubito,
poiché Egli vi fa continuare per me la stessa bontà e carità, che avete
sempre esercitate nei miei riguardi, da quando ho l’onore di essere la
vostra indegna Figlia, che vorrebbe poter soddisfare il desiderio del
vostro cuore materno, di sapere mie notizie.
Mai il mio Dio ha esercitato maggiore misericordia ed amore verso
di me, e mai sono stata più ingrata, infedele e malvagia quanto lo sono,
non essendo altro che un composto di orgoglio e di malizia che si oppone
continuamente alla Sua Bontà, con le mie resistenze alla Sua Volontà, la
mia freddezza al Suo Amore, che mi rende così vile al Suo Servizio, che
ho l’orrore di me stessa, quando considero la vita che conduco che è
tutta sensuale e colma di peccati. Mio Dio!
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Cara Madre mia, ho bisogno delle sante preghiere, affinchè la Sua
Bontà non si stanchi d’aspettarmi in penitenza, ma soprattutto che Egli non
mi privi d’Amarlo per tutta l’eternità, per non averlo amato nel tempo!
Ecco il rigoroso castigo che io temo; tutto il resto non fa nessuna
impressione sul mio spirito.
Ma quanto è buono Dio, perché, sebbene la mia vita gli sia così
ingiuriosa, Egli non mi priva del prezioso Tesoro della Sua Croce.
Benche questa sia solo in veste di penale, è pure ciò che addolcisce la
lunghezza del mio esilio, in cui non può esserci piacere per me se non
amare Dio e soffrire per questo amore.
Ma, ahimè! Che avrei fatto se la croce si fosse allontanata da me,
poiché è essa che mi fa sperare nella Sua Misericordia!
Essa è tutto il mio tesoro nell’adorabile Cuore di Gesù Cristo, Essa fa
tutto il mio piacere e tutte le mie delizie e la mia gioia.
Ma se voi aveste saputo il cattivo uso che ne faccio, soprattutto di
quelle umiliazioni e abiezioni, accompagnate da batticuore134 e angosce,
quasi di ogni maniera!
E mi pare che la mia anima è talvolta ridotta all’agonia e all’ultimo
termine, nonostante il piacere che essa prende di nuotare in un oceano di
amarezza, che credo che siano le più tenere carezze del nostro Sposo
Divino.
E’ per questo che mi vedo molto indegna di questi favori inestimabili.
Chiedete che io ne approfitti in futuro, non
ostacolando più il
135
Beneplacito Divino .
Ho bisogno della Sua Forza per sopportare me stessa.

(a) Ms. 8: “abbandoni”.
(b) A e B davano qui un capoverso, che manca a tutti i nostri manoscritti.
Almeno, un solo rigo vi si trova, come si sta per esaminarlo. Noi lo sottolineiamo: “Vi
prego di perdonarmi se il mio amor proprio mi ha fatto ricercare questa piccola
consolazione vicino alla mia buona Madre, che scuserà molto, se le piace, la noia che
le dà colei che non la dimentica davanti al nostro sovrano Signore. Quanto ho bisogno
della sua forza per sostenermi! Raccomando alle vostre preghiere la povera Suora N…,
il suo nemico le dà dure lotte. Dio la voglia rendere vittoriosa, tanto bene, come la
nostra cara Suora de N…, due anime buone che Nostro-Signore mi rende sempre più
care, tanto bene, quanto Vostra Carità, mia amatissima Madre. Vorrei poter
testimoniarvi la riconoscenza che sempre il mio cuore conserverà per voi; e se muoio
ingrata, è perché son vissuta impotente. Per il resto, vi ringrazio per le belle forbici che
ho ricevute da Vostra Carità; le porto per l’amor vostro, benchè esse siano troppo belle
per me, che vi prego di credere che non c’è nessuno al mondo che abbia per Vostra
Carità maggior rispetto e affetto, nel Sacro Cuore di Gesù Cristo”.
134
135
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Una parola alla vostra indegna figlia, come Dio ve la ispirerà, mia
cara Madre.
Non so che dire a coloro che amo, se non parlo della Croce di Gesù
Cristo; e quando mi chiedono le grazie che Nostro Signore fa a me,
indegna peccatrice, saprei solo parlare della felicità che c’è a soffrire
con Gesù Cristo, perché non vedo niente di più prezioso136, che soffrire
per Suo Amore, nel quale son tutta vostra.
D. S. B.[Dio sia
Benedetto]

LETTERA IX
A MADRE DE SAUMAISE, A MOULINS
VIVA + GESU’!
10 luglio 1680.
Vi confesso, mia onoratissima Madre, che è con piacere che
adempio a ciò che la nostra amatissima ci ha ordinato, di darvi mie
notizie, toccando lo stato della mia salute.
Vi dirò che Nostro-Signore, il giorno della festa del Santissimo

136

(a) Ms. 8, 9 e trad. ital.: “in questa vita”.
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Sacramento137 mi fece la misericordia di allontanarmi d’un colpo
dall’estrema debolezza in cui ero ridotta; perché, dopo la Santa
Comunione, mi sentii tanta forza e salute, quanta ne avevo prima di
essere ferma a letto; e, fin da allora, ho avuto la felicità di seguire la
Comunità138 (2).
Ho proprio voluto dirvi questo, mia cara Madre, per incitarvi a
riparare le mie ingratitudini, che sono più grandi che mai verso il nostro
buon Dio, la cui guida è così piena d’amore e di dolcezza verso una così
indegna creatura che lo ha tanto offeso, che confesso che Egli mi
tratterebbe giustamente, abbandonandomi a tutti rigori della Sua
Giustizia Divina; ma mi vuole lasciare ancora qualche tempo, per
esercitare la carità delle nostre Suore, e darmi il mezzo di piangere i
miei peccati, cominciare completamente di nuovo a soffrire, se si può
chiamare sofferenza, la felicità di partecipare alla Croce del Salvatore.
Ah! quanto mi è prezioso lo stato d’infermità e d’umiliazione!
Perché non vedo nulla di più utile, né di più necessario per me; è
tutto ciò che mi addolcisce la lunghezza della vita, nel desiderio che mi
perseguita continuamente d’uscirne; benchè, in verità, io l’accetti per
tutto il tempo che piacerà al mio Sovrano, non volendo nient’altro, se
non che Egli compia in tutto la Sua Santa Volontà, che non è meno
amabile nell’afflizione, che nella consolazione.
Questa mi resterebbe un bene sensibile, mia cara Madre, se voi mi
assicuraste ciò che Vostra Carità mi ha promesso, di buttar via le mie
lettere, in modo che mai nulla ne sia visto o saputo, nel luogo dove esse
sono venute fuori; poiché non ho una passione minore di restare
seppellita nel disprezzo e nell’oblio, dopo la mia morte, come durante la
mia vita, e faccio tanto affidamento sulla vostra amicizia, che non saprei
credere che voi mi rifiutiate questa grazia, non più di quella d’essere

(1) 20 giugno 1680.
(2) Questa guarigione è un fatto rilevante nella vita della Beata. Tutto il
dettaglio ne è stato dato nel primo volume.
137
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persuasa della nostra unione nel Sacro Cuore dell’adorabile Gesù, che io
supplico di continuarci questa grazia nell’eternità, e se io vi dimenticassi
davanti alla Sua Divina Bontà, occorrerebbe che io mi dimenticassi di ciò
che mi è più caro.
Io vi dico, come alla mia buona Madre, che ho adesso un estremo
bisogno delle vostre preghiere, per ottenermi la forza di andare fino alla
fine, nel perfetto compimento dei Disegni di Dio su di me, che sono nei
Sacri Cuori di Gesù e di Maria, vostra molto…
D. S. B.[Dio sia Benedetto]

LETTERA X
A MADRE DE SAUMAISE, A MOULINS
VIVA + GESU’!
(Novembre) 1680.
Voi siete sempre la cara Madre del mio cuore, che vi ama
teneramente nel (Cuore) del nostro amabile Salvatore, con tutto l’affetto
di cui è capace.
Penso che non ne dubitiate, perché non ho affatto segreti per voi,
verso cui provo un singolare piacere a raccontare le misericordie del
nostro Sovrano, nei confronti della più ingrata di tutte le creature.
Le sue liberalità nei miei confronti sono così grandi, che esse mi
tolgono ogni mezzo di esprimerne con Vostra Carità.
Vi dirò pure139 che Egli se ne vale nei miei riguardi, come un padre
ebbro d’amorosa tenerezza per la sua figlioletta, soprattutto durante la
mia solitudine140, in cui ha piacere di colmarmi141 delle sue dolcezze.

(a) La parola “pure” è data solo dal Ms. 8.
(1) Il suo ritiro annuale. Questo particolare permette d’attribuire la lettera al
mese di ottobre o di novembre, epoca in cui si fanno i ritiri in “solitudine” alla
Visitazione.
141
(b) Ms. 8 e trad. ital.: “riempire”.
139
140
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Ma non so gustare (senza esse) questa vita, trovandoci
contentezza142 solo in quello che Egli usa per farci del bene, perché le
croci, i disprezzi, i dolori, le applicazioni sono i veri tesori delle amanti di
Gesù Cristo Crocifisso.
Pregatelo, cara Madre mia, che Egli non mi lasci un momento senza
ciò, nel compimento della Sua Santa Volontà, che si manifesta nella
sofferenza del Rev. Padre de La Colombière; dal momento che, avendolo
una volta raccomandato alla Sua Bontà, egli mi disse che il servo non
era più del padrone; e che non c’era niente di così vantaggioso quanto la
conformità con il suo caro Maestro.
E che benchè, secondo l’occhio umano, la sua salute fosse per la
maggior gloria di Dio, la sofferenza gliene rendeva incomparabilmente di
più; perché c’è tempo per ogni cosa. C’è tempo per soffrire e c’è tempo
per agire; ce n’è uno per seminare, e uno per innaffiare e coltivare”.
Ora egli fa questo, poiché il Signore prova piacere a dare un premio
inestimabile, a colui che unisce le proprie sofferenze alle Sue, per
inzuppare questo seme143 di rugiada celeste, e per fargli conoscere e
godere il Suo Santo Amore.
Sottomettiamoci quindi, mia cara Madre, agli ordini del nostro
Sovrano, e confessiamo, malgrado tutto ciò che si sembra duro e
affliggente, che Egli è buono e giusto in tutto ciò che fa, e che merita in
ogni tempo lode e amore.
Se voi sapeste quanto Egli mi spinga ad amarlo, con un amore di
conformità alla Sua Vita Sofferente!
Volendomi in continui atti di sacrificio, me ne fornisce i mezzi Egli
stesso, nell’occupazione in cui egli mi ha messa, dove considero con
piacere che ogni azione, per me, è un nuovo sacrificio, per le ripugnanze
che mi fa la grazia di sentirvi, e che danno contentezza a questo Spirito,

(a) Ms. 6 solo: “delizie e gioia”.
(b) Ms. dà: “ per spanderla”. Noi adottiamo, così come l’esige il senso, la
lezione dei Mss. 8 e ital.: “lo”.
142
143

454

455

Maestro del mio, che mi obbliga spesso a dire, malgrado tutte le
opposizioni naturali, che Egli fa camminare bene, con la forza del Suo
Amore, (e quando si va) in senso contrario alle Sue indicazioni, non si ha
alcun piacere o contentezza, poiché Egli ci deve bastare, quanto il
nostro buon Dio si accontenta nella maniera che gli piacerà.
Avrei molta maggiore gioia a parlarvi che a scrivervi; mi pare che vi
esprimerei meglio i sentimenti del mio cuore, che riceve molta
consolazione dalla lettura delle vostre (lettere); e, benchè io sia molto
lieta che non si pensi più a me, mi pare pure che Nostro-Signore voglia
che ci pensiate, e che mai io vi dimentichi.
Per amore del Sacro Cuore, guardate a volte il bigliettino che
conservate144, perché Egli ci prova piacere.
Quanto vi sarei obbligata, mia buona Madre, se voi mi faceste la
grazia di bruciare tutti quei (bigliettini) che avete da me!
Facciamo tutto il nostro possibile per procurare onore e amore al
Sacro Cuore del nostro Sposo, che mi rende per sempre tutta vostra
nella Sua Santa Dilezione.
D.
S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XI
A MADRE DE SAUMAISE, A MOULINS
VIVA + GESU’!
Questo 16 febbraio 1681.
Mia cara Madre,
dopo avervi augurato, per questo nuovo anno, la pienezza del Puro
Amore Divino, che, con i suoi Santi Ardori, ci possa trasformare in Lui

(a) Il ms. 6 fa un intervento: “guardate a volte il bigliettino che conservate, per
amore del Sacro Cuore”.
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Stesso, vi dirò che sto bene, malgrado io mi sia privata così a lungo della
consolazione che Nostro-Signore mi dà di scrivervi, benchè Egli mi ci
faccia sempre sentire il medesimo desiderio (di farlo).
Ma i miei dolori di testa non mi permettono di scrivere molto.
Non tralascio di pensare che Vostra Carità sarà per me sempre la
stessa in affetto e in bontà.
Mi pare che, pur se volessi, non potrei perdere il ricordo della mia
amatissima Madre davanti a Nostro-Signore, che mi fa sempre la
misericordia di gratificarmi della Sua Croce.
Ahimè! Se è vero che (Egli) divide (la Sua Croce) tra gli eletti in
questa vita, insomma ho proprio motivo di temere che io faccia la
malvagia, per il cattivo uso che ne faccio.
So pure che il più gran bene che noi dobbiamo augurare, è essere
conforme a Gesù Sofferente, perché non dobbiamo desiderare di vivere,
che per avere la felicità di soffrire, ma mai per nostra scelta.
Dio mio! Mia cara Madre, quanto bisogno ho del soccorso delle
vostre preghiere, per abbandonarmi interamente alla Sua Santa Volontà,
a tutto ciò che Essa vorrà fare di me; la vita è un martirio, benchè io vi
possa assicurare di possedere ora tutto ciò che me la possa rendere
dolce, che è l’abitazione della nostra cara cella, dove trovo tante delizie,
che ho proprio motivo di temere che Nostro-Signore mi riservi supplizi
per l’eternità, dove temo d’essere privata di amarlo; ma occorre amarlo
tanto in questa vita, per diventare una stessa cosa con Lui, affinchè non
possiamo mai essere separati.
Questo Gli chiedo con tutto il mio cuore, e, per voi, di adempiere
bene l’incarico che Egli vi ha dato.
Sarei stata molto lieta di soddisfarvi su ciò che mi chiedete con la
vostra ultima (lettera); ma, ahimè! che potevate aspettarvi da
una gracile e miserabile peccatrice come me, che vi farei orrore e pietà
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insieme, se voi mi vedeste ora; e direste che Dio è proprio eccessivo in
misericordia verso di me; vi supplico, mia amatissima Madre, di
ringraziarLo di ciò, e di chiederGli perdono delle mie infedeltà145.
Spero che la Sua Bontà non vi rifiuterà ciò che voi desiderate per la
Sua Gloria, visto che, con fiducia, voi Lo cercavate e aspettavate tutto
da Lui Solo.
Occorre che ve lo dica, per la vostra consolazione, perché credo
che voi mi amiate, che Dio mi ha dato una vera Madre, tutta carità e
bontà per me146 !
Se avessi il tempo, per me sarebbe una dolce soddisfazione, di
esprimervi il mio pensiero su questo argomento e sulle grazie che Dio mi
fa di sprofondarmi nelle umiliazioni, che sono tanto care al mio spirito,
che crederei un duro castigo esserne privata, ed essere un momento
senza soffrire, poiché mi pare che tutte le ore, passate senza soffrire,
siano perdute per me; anche posso assicurarvi che non desidero vivere,
che per avere questa felicità di soffrire.
Ecco tutto ciò che è capace di rallegrare il mio cuore e il mio
spirito, quanto intrattenermi di ciò, con quelle che amo; non ho affatto
altre notizie da raccontare; poiché tutti gli altri discorsi per me sono
supplizi, e tutte le altre grazie non sono paragonabili a quella di portare
la Croce per amore con Gesù Cristo.
Ditemi per mia consolazione se la mia bontà vi gratifica ora di
questo bene.
Ma non crediate che quantunque io parli così della sofferenza,
soffro molto.
Ahimè! mi pare di non avere ancora sofferto nulla, e di conseguenza
fatto nulla per il mio Dio.
E’ nel Suo Santo Amore che sono e sarò sempre con rispetto vostra
…ecc.
Sr. M.-M. Alacoque.

145
146

(a) Ms. 9.: «ingratitudini».
(1) Madre Péronne-Rosalia Greyfié.
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LETTERA XII
A SUOR MARIA – BERNARDA PAYELLE, A CHAROLLES
(L’autografo è del Monastero della Visitazione d’Aurillac).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray,
il 22 luglio 1681.
Mia onoratissima e beneamata Suora,
come non c’è che l’amore che produce in noi il desiderio di conformità
col nostro Sovrano Maestro, così non possiamo pervenirci che amandolo
sovranamente, con il disprezzo di tutto il resto, come ha fatto la sua vera
e perfetta amante Maddalena, la quale io supplico di volere infiammare i
nostri cuori, con lo stesso fuoco che consumava il suo ai Piedi del Suo
Sovrano, affinchè Egli non trovi in noi resistenza alla sua adorabilissima
volontà, in tutte le disposizioni in cui Gli piacerà metterci.
Poiché è tutt’uno per un cuore che ama, sia l’afflizione sia la
consolazione, sia la salute sia la malattia.
Purchè il nostro buon Dio si accontenti, questo deve bastarci,
poiché noi vogliamo solo piacerGli; e, ben sapete meglio di me, mia
amatissima, poiché, siccome non può trovare nulla di grande fuori di Lui
Stesso, prova piacere ad abbassare la Sua Grandezza alla nostra
piccolezza, per glorificarsi nelle nostre infermità.
E, vi confesso che, quando prego Dio per Vostra Carità, ciò che
faccio di solito nella Santa Messa, non saprei chiedere che voi siate
liberata dalla croce, perché mi pare che questo sarebbe volervi
defraudare del più gran bene che noi possiamo avere in questa vita, che
è la conformità a Gesù Cristo Sofferente.
Non saprei neanche chiederGli, che Egli vi tolga questa ripugnanza
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che sentite per la malattia, perché è ciò che fa il nostro merito, tanto
che dove c’è meno di noi stessi c’è più di Dio.
Ma occorre che io dica semplicemente, come nel mio intimo, il
pensiero che mi viene quando vi offro al Suo Cuore Adorabile:
sottomissione cieca a tutte le disposizioni. dove Egli vi metterà, e a tutto
ciò che Gli piacerà fare di voi; e, se non m’inganno, in ciò è compreso
tutto quello che Egli vuole da voi.
Sono estremamente confusa a parlare così a Vostra Carità, e lo
potrei fare soltanto ad un’anima, che la Sua Bontà mi avesse reso così
cara, come la vostra, per la quale io m’interesso più di quanto pensiate.
Fate lo stesso per me alla presenza del nostro Buon Maestro, che
sa che io ho un estremo bisogno dell’aiuto delle vostre sante preghiere,
come chi fosse nuda e priva d’ogni bene.
Per il resto, sono molto lontana dall’arrabbiarmi per il fatto che la
nostra cara suor Maria-Teresa vi fa vedere le nostre lettere; ella mi fa
piacere, come pure di conservare per Vostra Carità un particolare
rispetto e riconoscenza, per tante bontà che voi sempre avete avute per
lei.
Vi supplico di volergliele continuare, e ve ne sarò debitrice.
Quanto al desiderio, che mi manifestate avere, di ottenere da
Nostro-Signore una vera sottomissione e un abbandono agli ordini della
Sua Divina Provvidenza, vi prometto, col consenso della nostra
amatissima Madre, di dire, per la vostra intenzione, per un mese, le
litanie dell’amorevolissimo Sacramento dell’Altare, e comincerò il primo
d’agosto con la Santa Comunione.
Vi prego, quindi, di unirvi con me, perché otterremo qualcosa
soltanto con la vostra fiducia, e credete, mia amabile, che in questo
incontro, e in ogni altro, sarà un piacere per me potervi provare come
veramente io vi ami nel Sacro Cuore dell’adorabile Gesù che, col Suo
Santo Amore, ci unisce a Lui per il tempo e per l’eternità.
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La vostra molto umile e indegna Suora e Serva in Nostro-Signore,
SUOR MARGHERITA – MARIA,
della Visitazione di Santa Maria
Dio sia Benedetto!
Mia amatissima suora,
vi sono doppiamente obbligata della stima e dell’affetto che mi
manifestate di avere per la nostra molto unicamente amata Madre, e
anche più, che se fosse per me stessa.
Non avrei osato esprimermi su di lei, se non col mio silenzio, che,
credo, ve ne farà conoscere più di quanto potrebbero fare le mie parole.
Ella vi saluta con un affetto sincero, e vi prego di presentare alla
vostra onoratissima i miei più affettuosi e rispettosi saluti, e che io l’amo
con un vero e sincero affetto.
La sottoscrizione porta: “Per la nostra carissima suor Maria

Bernarda Payelle, Religiosa della Visitazione Santa Maria, a Charolles”.

LETTERA XIII
A MADRE DE SAUMAISE, A MOULINS
VIVA + GESU’!
1 6 8 2.
Mia carissima Madre147 (1),
Sarebbe per me una dolce soddisfazione potervi dire le mie miserie,
che vi farebbero comprendere meglio, le grandi misericordie del Nostro

(1) A e B fanno cominciare questa lettera con le seguenti righe,m che noi non
abbiamo trovato in nessuno dei nostri manoscritti. Essi mancano pure nella Trad. ital.
Li diamo in fondo alla pagina, per non lasciar perder nulla di quanto potrebbe essere
stato scritto dalla Beata: “Vi auguro questo nuovo anno, felicemente riempito delle
grazie e dei tesori del Puro Amore Divino, che, con i suoi santi ardori, purifica ed unisce
sempre più i nostri cuori. Il mio (cuore) riceve sempre una nuova consolazione di
trovarsi nell’onore del vostro ricordo; poiché è sicuro, mia intima sorella, che Colui che
ha fatto la nostra unione, abbia piacere anche ad aumentare il mio affetto per Vostra
Carità. Io la sento più grande che mai, e non saprei dubitare del vostro (affetto),
malgrado la mia indegnità”.
147
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Sovrano Maestro nei miei confronti, tra le quali metto la mia malattia
come una delle più preziose ed utili per me.
Sì, vi assicuro che la croce delle infermità e delle umiliazioni mi è
così necessaria che, senza di questa, il mio Sovrano mi ha fatto
conoscere che non ne avrei potuto evitare un’altra, molto pericolosa per
me, secondo il mio pensiero.
Non ho più niente da vedere in me stessa, se non in tutto ciò che
piacerà al mio Sovrano fare di me e in me; poiché Egli mi ha insegnato
che mai mi rifiuterà le sue cure, se non quando mi impiccerò di me; cosa
che ho sperimentato molte volte con la mia infedeltà, che mi fa vedere il
capovolgimento dei miei desideri.
Ma non ne sento più (di desideri) in me, se non proprio di fare ciò
che Egli mi ha detto tante volte: “Lasciami fare”.
Inoltre, Egli ha messo in me tre persecutori, che mi tormentano di
continuo.
Il primo, che ne produce altri due, è un così gran desiderio di
amarLo, che pare che tutto ciò che vedo dovrebbe essere cambiato in
fiamme del Suo Puro Amore, affinchè Egli sia amato nel Suo Divin
Sacramento.
E questo per me è un martirio a pensare che Egli vi è così poco
amato, e che ci sono tanti cuori che rifiutano il Suo Puro Amore, lo
mettono in oblio e lo disprezzano.
Se io l’amassi di meno, il mio cuore sarebbe alleggerito del suo
dolore; ma io sono la più ingrata e infedele di tutte le creature,
conducendo una vita troppo sensuale per amore di me stessa.
Mi sento di continuo spinta a soffrire con spaventose ripugnanze
nella parte inferiore (dell’anima), il che mi rende le croci così pesanti,
che soccomberei mille volte, se il Cuore del mio Adorabile Gesù non mi
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sostenesse ed assistesse in tutti i miei bisogni.
E, sempre il mio cuore rimane assetato di soffrire fra le mie
continue sofferenze; e la mia anima sopporta angosce troppo grandi per
non potere ancora essere separata dal suo corpo.
Non ritengo affatto (che esista) un sacrificio più duro, di quello
della vita; eppure l’accetto fino al giorno del giudizio, se il mio Dio lo
vuole così, benchè il ricordo della separazione dal mio Salvatore per me
sia più duro che mille morti.
Tutto mi affligge e mi tormenta, per il fatto che non posso amare
unicamente il mio Amore Divino, il quale sempre mi gratifica con la Sua
Santa Presenza, ed Egli Stesso m’insegna ad esprimervelo così.
E’ come se un potente monarca, spinto ad esercitare la sua carità,
gettasse lo sguardo sui suoi sudditi, per scegliere il più povero,
miserabile e privo d’ogni bene; cosicchè, avendolo trovato, egli lo
arricchisca con la profusione dei suoi doni, di cui il più grande sarebbe,
se questo potente monarca volesse abbassarsi a camminare sempre
accanto a questa povera miserabile (creatura), portando una fiaccola, e,
tutto splendente, con la sua porpora regale; e, dopo essersi lasciato
vedere, se egli nascondesse questa luce nell’oscurità della notte, per
dare più fiducia a questa povera miserabile (creatura) d’avvicinarsi a lui,
per sentirlo e parlargli in confidenza, ricevere le sue carezze e fargliene
da parte sua, avendo cura di provvedere a tutti i suoi bisogni e
prendendo tutta la cura di ciò che la riguarda.
Che se, fra tutto ciò, questa creatura giungesse ad allontanarsi dal
suo benefattore e ad essergli infedele; e che egli, per punirla non si
servisse d’altro mezzo che di far apparire la luce che aveva nascosta,
per fargli vedere quale egli è, e ciò che essa è: lui, tutto splendente, di
bellezza ed essa tutta coperta di fango, di piaghe e d’ogni sorta di rifiuti;
e che essa vedesse nel tempo stesso la grandezza della sua malizia ed
ingratitudine, opposta alla bontà di questo Sovrano… Non so se mi
spiego sufficientemente per farvi capire ciò che vi dico.
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Ecco, press’a poco, il modo in cui il mio Sovrano si serve della sua
indegna schiava.
E’ vero che questa Divina Presenza fa in me impressioni diverse,
perché, talvolta, m’innalza al colmo di ogni bene, il cui godimento supera
ogni espressione, non avendo altre parole che queste: “Vita mia, Amore
mio e mio Tutto! Voi siete tutto per me e io sono tutta per voi! 148”.
Altre volte, m’innalza fino al centro del mio niente, dove soffro
strane confusioni nel vedere questo abisso di ogni miseria, accanto
all’Abisso di ogni Perfezione.
Altre volte, Egli s’imprime in me, in un modo che, mi pare che non
mi rimanga più altra esistenza né altra vita, che Lui Stesso; cosa che
Egli fa, in una maniera molto dolorosa, che mi fa dire incessantemente:
“Voglio soffrire tutto senza lagnarmi,
purchè il mio Puro Amore mi impedisca di temere qualcosa”.
Ma io vi annoierei a raccontarvi tutte queste cose per filo e per
segno, visto che Dio è un Abisso incommensurabile di ogni bene, e ogni
mia gloria deve essere, come Egli me l’ha insegnato, di considerarmi
soltanto come il balocco del Beneplacito del mio Cuore Adorabile, che è
tutto il mio tesoro; e vi confesso che non ho nient’altro al di fuori del mio
Salvatore Gesù Cristo.
Pure mi dice spesso: “Che faresti tu, senza di Me? Tu saresti molto
povera!”.
Ma per le altre grazie e doni che ricevo dalla Sua Bontà, bisogna
confessarvi che sono molto grandi; ma il “Donatore” è migliore di tutti i
suoi doni.
Il mio cuore non può amare, né legarsi, che a Lui solo.
Tutto il resto è niente, e serve spesso soltanto ad impedire la
purezza dell’amore, e a fare una separazione tra l’anima e il suo
Benamato, che vuole essere amato senza mescolanza e senza interesse.

(a) Il Ms. 8 aggiunge qui: “Altre volte, mi pare che sia come un’acqua
tranquilla dove Egli prova piacere a guardarsi”.
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Vi prego di ringraziare il Signore per le sue grandi misericordie 149,
ecc.
D. S. B.[Dio sia Benedetto]

LETTERA XIV
A MADRE LUISA–ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS150 (2)
(L’autografo appartiene al Monastero di Nevers).
Dal nostro Monastero di Paray,
primo luglio 1682.
E’ vero, mia onoratissima Madre, che se io fossi davanti a Dio, ciò
che la carità vi fa credere, avrei piacere di provarvi, con tutta l’ampiezza

(1) A e B aggiungevano a questa lettera, il capoverso successivo. Non esiste
nei nostri manoscritti. Se fosse sicuramente autentico, servirebbe a precisare la data
della lettera. Il Venerabile Padre de La Colombière, che era tornato a Paray nel mese di
agosto 1681, minato dalla malattia, vi morì il 15 febbraio 1682. La lettera rimonterebbe
quindi all’inizio dell’anno, il principio supposto, che abbiamo dato qui sopra, in nota,
contenendo auguri per il nuovo anno indicherebbe nettamente il mese di gennaio. E’
certamente per questo, che gli editori precedenti davano a questa lettera la data del 20
gennaio 1682. I nostri manoscritti indicano solo l’anno, ma non abbiamo voluto
affermare più di essi. Ecco il passaggio annunciato: “Ecco, mia cara Madre, una
parolina che vi dico, per soddisfare il desiderio del vostro cuore, che vuole ben
partecipare agli interessi della vostra primogenita (*). Vi prego di ringraziare per me
Nostro Signore, per la grandezza delle sue misericordie. Mi rimane da dirvi che ho
adempiuto la commissione che mi davate nella vostra ultima, per il Rev. Padre de La
Colombière, di cui egli mi ha manifestato molta gioia, soprattutto di sapere vostre
notizie, assicurandomi che non vi avrebbe dimenticata. Sta sempre molto male; quando
starà un pochino meglio, vi scriverà. Io l’ho visto due volte; ha molta sofferenza nel
parlare; cosa che forse, Dio fa così, per provare più piacere e più libertà per parlare al
suo cuore. Il mio (cuore) è tutto vostro, in quello dell’amabile Gesù”.
150
(2) Iniziato da Madre de Saumaise all’amabile devozione del Cuore di Gesù, il
fervente Monastero di Moulins progrediva di giorno in giorno in questa nuova via aperta
alle figlie della Visitazione. Ma il cattivo stato di salute di questa degna Madre obbligò
il Monastero di Digione a reclamare il suo ritorno, appena terminò il primo triennio, cioè
nel 1682. Lo volle senza dubbio così la Provvidenza, perché doveva risultarne un doppio
apostolato. Suor Luisa-Enrichetta de Soudeilles subentrò a Madre de Saumaise come
Superiora del Monastero di Moulins. La sua unione con la nostra Beata ne divenne più
intima, e la loro corrispondenza più continua. La nuova Superiora, sentendo tutto il
peso del suo grande incarico che s’appesantiva di penose difficoltà, chiese
prontamente alla sua santa amica il doppio aiuto dei suoi consigli e delle sue preghiere.
149
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del mio affetto, la stima che provo per Vostra Carità, che prediligo in
modo particolare.
Ma sono solo adatta a fermare il corso delle misericordie del
Signore.
Non vi ci ingannate più; perché, per dire tutto in una parola di
verità, io sono un composto di ogni miseria, impotente per ogni bene, e
molto indegna delle grazie di Dio, benchè io speri che la Sua Bontà non
ci rifiuterà quelle che ci sono necessarie, per adempiere il nostro
obbligo.
E’ vero, cara Madre mia, che il vostro (obbligo), ora, è grandissimo,
e il peso non ne può essere addolcito, che da Colui che ha promesso di
rendere il suo carico leggero; ma questo si capisce quando Egli ce
l’impone con la sua pura elezione: Egli stesso ne sopporta la pesantezza,
diventando nostra forza e nostro sostegno; e anche, come un padre
bonario, scusa spesso la nostra fragilità, e non dobbiamo temer nulla tra
le Sue Sacre Braccia, perché noi, diffidando di noi stessi, ci aspettiamo
tutto da lui.
E’ da temere tutto ciò che proviene dalla creatura: e a noi non
occorre farci affidamento.
Sono ben lieta che il nostro Divino Maestro vi faccia vedere quelle
circostanze che aggravano il peso del vostro compito, perché Egli vuole
che per voi esse siano un’occasione di ricorrere più spesso alla Sua
Bontà, che farà volgere tutte queste cose alla gloria e per il vostro bene,
se voi favorite i Suoi Disegni, come credo che facciate; e, tanto più, che
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questo impiego vi dà, come Vostra Carità sa, un obbligo più stretto; e, mi
pare, che questa parola “Superiora” non voglia dire altro, se non
un’immagine viva di Gesù Cristo, che lo deve raffigurare in tutto; e,
quando Egli innalza a questa dignità, vuole una completa spoliazione di
ogni interesse proprio, lasciandoGli la cura di noi stesse, per pensare
solo ad adempiere bene la sua opera, considerare in tutto soltanto la sua
più grande gloria, amare solo per amore del Sacro Cuore di Gesù Cristo,
e agire solo nel suo spirito, lasciandolo vivere, regnare ed agire Egli
stesso, per quanto è in nostro potere, per quanto mi sembri che non ci
sia niente da temere, né di più difficile, che render conto agli altri.
Ma, Dio mio! Mia cara Madre, non so perché la vostra umiltà
fornisca al mio orgoglio questa occasione di prodursi.
Ahimè! A che cosa posso esservi utile, non più delle nostre lettere,
in cui io dico per ignoranza ed avventatezza tutto ciò che mi viene in
mente, senza poter fare altrimenti.
Il Signore sa quanto io vi ami, e, il desiderio che ho che Egli riempia
il vostro cuore con l’abbondanza delle Sue Grazie e del Suo Puro Amore,
di cui credo Egli vi sarà molto generoso, dopo che, seguendo le
illuminazioni che Egli vi darà, voi avrete addolcito l’amarezza che il Suo
Cuore Adorabile ha ricevuta.
Egli ve lo farà conoscere bene; fate ciò che Egli vi ispirerà in pace.
Perdonate, mia amatissima Madre, la mia troppo grande libertà,
che è il motivo per cui non vorrei mai scrivere.
Assistetemi con l’aiuto delle vostre sante preghiere, e, vi posso
assicurare che non vi dimenticherò davanti a Colui, che supplico di voler
unire i nostri cuori per sempre nel Suo Tutto Amabile.
La vostra umilissima e molto indegna figlia e serva, Sr. M.-M. della
Visitazione Santa Maria. D. S. B. [Dio sia Benedetto]
La sottoscrizione porta: “Per l’onoratissima Madre de Moulins”.
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LETTERA XV
A MADRE LUISA-ENRICHETTA DE SOUEILLES, A MOULINS
(L’autografo appartiene al Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray,
Il 7 luglio 1682.
Non posso, mia onoratissima Madre, allontanarmi dalla confusione
in cui mi getta l’onore che voi mi fate, di cui io sono indegna, che
confesso che non occorrerebbe avere minore bontà e umiltà di quanto ne
abbia Vostra Carità, per gratificarmi della vostra amicizia, alla quale
vorrei poter corrispondere, per quanto voi lo meritate.
Ma almeno questo sarà, per quanto Nostro Signore Gesù Cristo me
ne renderà capace, poiché essa tende solo ad unirci al suo Cuore
adorabile.
Al quale vi presento spesso, affinchè compia in voi tutti i Suoi
Disegni, e affinchè Egli Stesso si renda la vostra forza e il vostro
sostegno, per aiutarvi a portare coraggiosamente il peso del vostro
incarico.
E, per questo effetto, col permesso dell’obbedienza, vi farò una
novena al Santissimo Sacramento, e le sue litanie, ma occorre
aggiungervi le vostre preghiere, perché le mie sono del tutto impotenti, a
causa del mio poco amore per Dio.
ChiedeteGli per me, mia carissima Madre, che m’insegni ad amarLo
nell’oblio di me stessa, seguendo l’ardente desiderio che Egli mi dà; ma
io non ci corrispondo.
Voi avete molta ragione di temere la scelta delle figlie per la
vocazione, perché, in verità, è una cosa così difficile, che, a meno che
Nostro Signore non lo faccia Egli stesso, è molto pericoloso ingannarcisi.
Ma occorre lasciarlo agire negli spiriti che si presentano, e
contribuirci da parte nostra, solo per quanto Egli ci fa conoscere che
sia necessario alla Sua Gloria, senza mettersi in pena per la difficoltà,
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poiché, quando è una vera chiamata di Dio, Egli sa far loro superare bene
gli ostacoli, come occorre pregarLo di ciò fortemente.
E mi pare che quando noi consideriamo solo Dio, e cerchiamo solo
la Sua Gloria, non dobbiamo temer nulla, poiché Egli ha riguardo soltanto
per la buona volontà d’un cuore che lo ama.
Auguro che il vostro (cuore), che prediligo infinitamente per quanto
è adorabile, mille e mille volte, si consumi negli ardori di questo Amore
(al Sacro Cuore), che mi rende tutta vostra, con rispetto, mia
onoratissima Madre, la vostra umilissima e obbedientissima figlia e
serva in Nostro Signore.
Sr. MARGHERITA – MARIA
della Visitazione di Santa Maria.
Dio sia benedetto!
Ho avuto il bene di parlare un momentino alla vostra cara sorella, che mi
ha fatto mille (manifestazioni d’) amicizia da parte vostra; e non so, mia
onoratissima Madre, come potervene manifestare la mia gratitudine,
come anche che Vostra Carità prende parte alla mia gioia di vedere la
nostra onoratissima Suora deposta151.
Ma, ahimè! Che cosa sono le gioie della vita, in cui non c’è niente di
solido?
Tutto vi passa come un sogno; e posso solo capire un cuore che
vuole amare il suo Dio, e che lo cerca, possa gustare qualche piacere
fuori di Lui solo.
Ancora occorre che questo “noi stessi” non ci sia più; e non voglio
affatto altra felicità nella vita, che rimanervi sempre nascosta nel suo
niente, soffrendo e amando in silenzio, abbracciare le nostre croci,
lodare e ringraziare Colui che ce le dà.
La sottoscrizione porta: Per l’onoratissima Madre de Moulins.
.

(1) Madre de Saumaise, che tornava al suo Monastero di Digione, passando
per Paray, in compagnia, secondo la consuetudine, di una suora toriera.
151
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LETTERA XVI
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE152
VIVA + GESU’!
(25 AGOSTO) 1682153.
E’ con un vero piacere, mia cara Madre, che approfitto di questa
occasione per confermarvi il vero e rispettoso affetto del mio cuore, che
è più che mai vostro, in quello di Gesù Cristo, che proprio vuole che
Vostra Carità mi continui il suo affetto e le sue bontà tutte materne.
Posso assicurarvi che non vi dimentico alla Sua Santa Presenza, in
cui vi faccio mille auguri di benedizioni nel dolce riposo, che io sono
convinta che voi possedete adesso, dove potete, con ogni libertà, godere
i colloqui e le carezze del nostro Sposo Divino.
Ah! come fa bene amarLo solo per Amore di Lui Stesso!
Vi confesso, mia cara Madre, che il mio gracile cuore brucia senza
posa per questo desiderio, senza che ne sia venuto agli effetti; è ciò che
mi rende così amara: perché senza questo amore, la vita è solo una dura
morte.
Gesù Cristo è il vero Amico dei nostri cuori, che sono fatti soltanto

(1) Rientrando nella sua Casa di Professione, la virtuosa suor Maria-Francesca
de Saumaise riprese con felicità il giogo dell’obbedienza. Ritrovò come Superiora la sua
venerabile amica, Madre Anna-Serafina Boulier. Per evitare ogni equivoco
nell’intestazione delle lettere, continueremo a scrivere: “Madre” de Saumaise, e non :
“Suor” de Saumaise.
153
(2) La data del 25 agosto è data da A e B. Essa pare abbastanza verosimile.
Infatti, la lettera precedente del 7 luglio menziona la presenza a Paray, di Madre de
Saumaise, che vi si era fermata, rientrando al suo Monastero di Digione. Che la Beata
abbia scritto a Madre de Saumaise sei o sette settimane dopo il suo rientro a Digione, è
molto accettabile, benchè noi non sappiamo su quale autorità, A e B abbiano
appoggiato la loro indicazione precisa.
152
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per Lui solo; così non possono trovare riposo, gioia, né pienezza, che in
Lui.
AmiamoLo, quindi, con tutte le nostre forze, sopportando tutto in
silenzio, per Suo Amore, che addolcisce tutte le amarezze della vita, e
che è tutta la nostra forza nelle lotte, che occorre di continuo sostenere
contro i nostri nemici, il più grande dei quali è il nostro io.
Ah! quanto felici sono le anime che si sono così perfettamente
dimenticate di se stesse, da non avere maggior amore, riguardo o
pensiero che per questo unico Amico dei nostri cuori!
Chiedete a Gesù Cristo questa grazia per me; ho molta fiducia nelle
vostre sante preghiere e ne ho un bisogno grandissimo nelle disposizioni
di sofferenza in cui la Sua bontà mi tiene di continuo.
Io non ne desidero il sollievo; poiché la croce è il trono dei veri
Amanti di Gesù Cristo.
E’ vero che io non ci sono in questa qualità, poiché la causa va
fatta risalire solo ai miei peccati, ma non importa; purchè noi soffriamo
con Gesù Cristo, per il suo amore e secondo le sue carezze, (e) questo
basta.
Voi avete ogni potere sulla mia gracile persona; è per questo che vi
dirò molto semplicemente ciò che Dio vuole da quest’anima di cui voi mi
avete scritto.
Egli vuole (da noi) una perfezione più elevata del comune, e coloro
che la conducono non devono temere di mettere per ciò ostacolo ai
Disegni di Dio, ma solo rivolgersi a Lui per darle consiglio.
E poi, molto semplicemente, occorre che (ogni anima) si
sottometta ai consigli di chi la dirige, rinunciando ai suoi lumi, che essa
confonde spesso coi lumi della grazia.
Ma occorre rimettersi al discernimento di chi la guida; poiché quei
falsi lumi portano molto pregiudizio e ritardo alla perfezione, e
ostacolano i disegni di Dio, che chiede una completa rinuncia e
sottomissione di quest’anima.
E’ con tutta la mia (persona) che sono vostra154 …
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
(1) Al posto di questo ultimo capoverso che è dato dai Mss. 6 e (cont. nota
pag. prec.) 8 e dalla traduzione “italiana”, A e B mettevano le seguenti righe, che non
troviamo da nessuna parte: “Credo che vi avranno informata come Egli ci abbia visitate
con la malattia della nostra onoratissima Madre, da cui ella non è ancora libera, benchè
ella, grazie a Dio, stia un po’ meglio. Pregate Nostro Signore per il perfetto
ristabilimento della sua salute, e che Egli ce la conservi, perché voi sapete quanto ella
ci sia cara, e a me in particolare, che non posso esprimere come teneramente vi ami
nell’amabile Cuore di Gesù, nell’amore del quale son tutta vostra col più sincero affetto
del mio cuore”.
154
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LETTERA XVII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
1682155.
Devo lamentarmi del fatto che, per amarmi troppo, voi non mi
amiate molto.
Mi dite di essere dolente per uno dei più preziosi doni che ho
ricevuto dalla generosa Mano del nostro Buon Dio che si è ben degnato
di darmi una piccola parte della Sua Corona di Spine, che mi è tanto più
preziosa di quanto essa è continua, e mi impedisce spesso di rimanere
sul capezzale, così mi fa passare notti molto deliziosamente in
compagnia del mio Gesù, sofferente per amore.
Vi dico questo affinchè, prendendo parte parte Vostra Carità alla
mia felicità, mi aiutiate a ringraziarne Nostro Signore, che mi continua
sempre le Sue misericordie e generosità156…

(1) Crediamo che questo biglietto sia, piuttosto, dell’autunno 1678; ma, in
mancanza d’informazioni positive, ci atteniamo alla data scritta nel Ms. 9.
156
(2) Abbiamo solo trovato questo frammento nei Mss. 8 e 9. A e B vi
aggiungevano il seguente pezzo: “Credo che mi sarebbe inutile volervi esprimere i
sentimenti del mio cuore per Vostra Carità. Mi pare che non ne dubitiate, non più di
quanto faccio dei vostri; ma tutto in Dio e per Dio, che mi ha dato una Madre così
buona, che non ne potevo trovare una migliore come mi occorreva, e che avesse
maggiore carità e sopportazione dei miei difetti; e mi occorreva così per addolcire la
perdita che io facevo della mia vera Madre di Digione”. Inoltre, A e B ponevano alla fine
di questa lettera il capoverso, che abbiamo restituito alla XVI lettera: “Voi avete ogni
potere sulla mia gracile persona…”.
155
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LETTERA XVIII
A MADRE LUISA ENRICHETTA SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo appartiene al Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
(Data probabile: ottobre 1682).
Non son voluta entrare in solitudine, senza aver risposto alla vostra
cortese lettera, e chiedervi, nello stesso tempo, mia onoratissima Madre,
il soccorso delle vostre sante preghiere.
Ne ho un’estrema necessità, ve lo assicuro, e desidererei che
Nostro Signore ve lo facesse conoscere, o che, almeno, mi rendesse,
così come la carità vi fa credere che io sia, che non è niente di meno di
ciò che voi pensate.
Vorrei testimoniarvi, pure, quanto veramente vi prediliga e onori nel
Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, il quale io supplico di versare
sempre più le Sue Benedizioni sulla vostra condotta, affinchè essa sia
nel suo spirito e secondo i suoi disegni.
So che Egli non vi rifiuta i Suoi Lumi, perché vuole che voi ci
camminiate diritta; e, se volete impegnare la Sua Bontà d’avere una cura
particolare di voi, abbandonatevi tutta al Suo Cuore Adorabile, lasciando
tutti i vostri interessi personali, per dedicarvi tutta, con il cuore e con
l’affetto, all’opera che Egli vi ha dato da fare, affinchè possiate dire che
la Sua Santissima Volontà vi è stata compiuta in tutto quanto Egli ve l’ha
fatto conoscere.
Proprio di questo lo prego con tutto il mio cuore, mia amatissima
Madre, e che Egli ci dia la purezza del Suo Santo Amore, che ci unisce
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per il tempo e per l’eternità.
Mia molto unicamente amata Madre, siate sempre certa della
sincerità del mio affetto e della parte che voi avete nelle mie indegne
preghiere.
Suor Margherita Maria di L. V. S.-M.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
La sottoscrizione porta: Per l’onoratissima Madre del nostro Monastero

di Moulins.

LETTERA XIX
A MADRE LUISA – ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L‘autografo appartiene al Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
(Novembre 1682).
La pace del Cuore adorabile di Gesù Cristo sia per sempre la
pienezza dei nostri (cuori), mia onoratissima Madre, affinchè niente sia
capace di turbare la loro tranquillità.
E’, quindi, per rispondere a quella lettera di cui Vostra Carità mi ha
onorata, dove ho visto la pena in cui vi ha messa la lettera, che m’ero
data l’onore di scrivervi.
Orsù! Vi scongiuro, in nome di Nostro Signore Gesù Cristo, di
restare in pace per tutto questo, e di non fare affatto affidamento su ciò
che vi scrivo; perché metto giù, senza prudenza né considerazione, tutto
ciò che mi viene nello spirito.
Non turbatevi più quindi, mia carissima madre, e non desiderate da
parte mia altro chiarimento; basta che vi dica che il Signore si
accontenta della buona volontà del nostro cuore.
Spero che il vostro (cuore) non vi rifiuterà mai le grazie necessarie
per compiere perfettamente tutto ciò che vi ha richiesto.
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E’ ciò che vi chiedo per Vostra Carità, mia amatissima Madre, a cui
faccio mille auguri di benedizioni nella Sua Divina Presenza, in cui voi mi
siete molto cara, e i vostri interessi molto avanti nel mio gracile cuore,
che conserverà sempre, per Vostra Carità, tutta la stima e il rispetto, di
cui un affetto sincero può essere capace.
Siate convinta di questa verità, mia carissima Madre, e non
dimenticate le mie miserie alla Presenza di Nostro Signore, nel cui Cuore
desidero che i nostri (cuori) rimangano uniti nel tempo e nell’eternità,
per il Suo Divino Amore, che mi rende tutta vostra, con rispetto157.
Vostra molto umile e obbediente in Nostro Signore,
Suor Margherita Maria della Visitazione Santa Maria
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XX
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo appartiene al Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro monastero di Nevers, il 6 gennaio 1683.
Mia carissima e onoratissima Madre,
il dovere, unito all’amicizia piena di stima e di rispetto, che Nostro
Signore mi dà per Vostra Carità, mi impegna a non entrare in questo

(1) Questo biglietto fu scritto alla fine dei Ritiri, come l’indicano le righe
seguenti che Madre Greyfiè tracciò sullo stesso foglio. Si può quindi fissarne la data dal
15 al 20 novembre: “Auguro mille buongiorno a Vostra Carità, mia intima e onoratissima
Suora, sperando che le nostre ultime lettere vi avranno mostrato il ricevimento della
vostra. E’ un tempo, nel quale le occasioni (di vedersi) sono rare per la lontananza, ma
questo non vi rende meno cara e presente nel nostro ricordo davanti a Nostro Signore,
che ci ha visitato doppiamente durante la nostra solitudine con le sue sante grazie e
lumi nelle nostre care Suore, e per le malattie che hanno bloccato tutte le nostre suore
converse quasi contemporaneamente. Ma grazie a Nostro Signore, eccoci in
disposizione di andare tutte in coro a fare i nostri santi Rinnovi, senza l’aiuto di
nessuno e neanche di bastoni. Dopo di ciò, tutto andrà, con l’aiuto di Dio, di bene in
meglio; e sono e sarò sempre invariabilmente tutta per Vostra Carità, mia intima e
buona Suora, con tutto il gracile cuore della vostra indegna,
Suor Pèronne-Rosalia”.
157
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nuovo anno, senza venire ad augurarvelo, pieno delle grazie e delle
benedizioni, che vi sono necessarie per compiere perfettamente la
Santissima Volontà di Dio, in tutto quanto Egli desidera da Vostra Carità;
poiché, in verità, mi pare che tutta la felicità di un’anima consista nel
rendersi conforme a questa molto adorabile Volontà, poiché è là dove il
nostro cuore trova la sua pace, il nostro spirito la sua gioia e il suo
riposo, poiché colui che aderisce a Dio è fatto un medesimo spirito con
lui.
E credo che sia questo il vero mezzo per fare la nostra volontà;
perché la Sua Bontà Amorevole si compiace di accontentare quella
(volontà) in cui non trova affatto resistenza, dove, al contrario di quelli
che gli resistono, Egli rende loro tutte le cose contrarie; Egli chiude
l’orecchio alle loro richieste, le guarda senza compassione e il Suo Sacro
Cuore rimane insensibile alle loro necessità.
Ma non so perché vi dico tutto questo, se non perché il Signore
vuole che noi prendiamo tutto il nostro piacere in Lui Solo, affinchè Egli
ci dia tutto quello che il nostro cuore desidera.
Dio mio, mia cara Madre, quanta confusione ho a parlare così a
Vostra Carità!
Ma è di un cuore che vi onora e che vorrebbe poter testimoniarlo e
corrispondere a tante cordiali bontà, che mi rendono estremamente
confusa: soprattutto per quanto Vostra Carità ci dice di trovare
consolazione nelle nostre lettere.
E’ quindi il Signore che ve la dà (la consolazione), perché io posso
assicurare Vostra Carità, che, molto spesso, non oserei scrivere, se non
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sperassi che, con ciò, si imparerà a conoscermi, per disgustarsi di una
gracile e cattiva peccatrice; ma il Signore faccia la Sua Volontà, e non la
mia! E’ nel Suo Santo Amore che io sono, con rispetto, mia onoratissima
Madre, la vostra molto umile e obbediente figlia e serva in Nostro
Signore,
SUOR MARGHERITA MARIA della Visitazione Santa Maria.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
La sottoscrizione porta: Per la molto onorata Madre de Moulins.

LETTERA XXI
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS158
Da Paray, il 28 marzo (1683).
In verità, mia onoratissima Madre, voi mi confondete estremamente
nell’onorare tanto una gracile e miserabile peccatrice come me, che
sono uscita dal mondo solo per seppellirmi in un eterno oblio, al fine di

(1) Fino ad oggi questa lettera era inedita. Era sfuggita ai precedenti editori,
benchè si trovasse in due dei Mss. di Paray, il 7 e l’8, fra le lettere a Madre de
Soudeilles, dopo quelle che sono state pubblicate. La Trad. Ital. la dà pure (8.a della 2.a
serie), mettendo in testa il post-scriptum della lettera IV. La Raccolta di Nevers che i
precedenti editori non avevano avuta fra le mani, le dà, come il Ms. 8, una data molto
incompleta. Ma il tono di questa lettera dimostra abbastanza che essa si riferisce agli
esordi della corrispondenza fra la Beata e Madre de Soudeilles. La prima lettera di
questa corrispondenza porta la data del 6 giugno 1680. Madre de Soudeilles non era
ancora Superiora, ella lo divenne solo nel 1682. E’ dunque dopo l’Ascensione del 1682,
periodo dell’elezione, che bisogna porre questa lettera. Siccome d’altra parte, essa
porta l’indicazione del mese di marzo, noi la classifichiamo, salvo ragguaglio migliore,
come se fosse datata il 28 marzo 1683.
158
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di fare penitenza per i tanti peccati che ho commessi in una vita
criminale, come è quella che ho condotto, che, per esservi sconosciuta,
non è per questo giustificata né esente da castigo.
Il più rigoroso (castigo) che la Giustizia Divina mi faccia adesso
sentire, è vedere che tante sante anime, animate da una santa carità,
immaginano che io sia, ciò che infatti dovrei essere; ma nulla meno di
tutto questo, io sono solo un composto di tutte le miserie, mancanze e
imperfezioni, degna di ogni disprezzo.
E siccome io vi onoro e vi stimo infinitamente, mi irrita che una
persona del vostro merito sia ingannata, e del numero di quelle che mi
conoscono così male.
Aiutatemi, mia cara Madre, con le vostre sante preghiere, a fare
una conversione vera, e Vostra Carità non sarà l’ultima né nel mio
ricordo, né nelle mie preghiere.
Ve lo assicuro, perché voi mi siete troppo cara nel Sacro Cuore di
Gesù Cristo.
Vostra, ecc.
Sr M. Maria ALACOQUE
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XXII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
(Aprile) 1683.
Mia carissima Madre,
Gesù Cristo Risorto sia sempre trionfante dei nostri cuori!
Il mio (cuore) trova consolazione nel farsi la legge di rendere
questo giusto debito al vostro (cuore).
Per obbedienza, vi dirò che il Signore mi continua, con maggiore
abbondanza che mai, le sue misericordie.
Egli non si vendica della mie perfidie, se non con eccessi d’amore.
Ma il tutto sia a sua maggior gloria!
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Il giorno di San Tommaso (21 dicembre 1682), la nostra
onoratissima Madre mi ordinò, in virtù della santa obbedienza, di
chiedere a Nostro Signore la mia salute, crescendo le mie infermità così
fortemente, che avrei avuto pena a rimanere come ero159.
Ma Colui che ha voluto morire per obbedienza, mi ha ben fatto
conoscere quanto Egli la prediliga, poiché, essendo allora in infermeria,
ed essendomi alzata per andare nel coro per farGli la mia richiesta, che i
miei peccati mi rendevano indegna di ottenere, Egli mi fatto vedere che
il merito dell’obbedienza può tutto.
Da quel tempo sono sempre stata in così perfetta salute, che mi
pare che nulla sia capace d’alterare; e la mia croce fu cambiata in una
interiore, di cui non potrei a lungo sostenerne il peso, se la stessa Mano
che mi affligge, non diventasse la mia forza; poiché, mi pare, che la Sua
Santità mi abbia fatto sentire un piccolo saggio dell’inferno, o piuttosto
del Purgatorio, non avendo perduto il desiderio d’amare Dio.
Ero come una persona in agonia che fosse trascinata con corde,
per renderla presente nei luoghi dei suoi doveri, che sono i nostri
esercizi.
In me non sentivo né spirito, né volontà, né immaginazione, né
memoria; tutto s’era allontanato da me, che non avevo più alcun vigore;

(a) A e B: “Poiché il vero affetto per la mia buona Madre mi obbliga a parlargli
confidenzialmente, malgrado l’estrema ripugnanza che avrei a farlo a un’altra, che
Nostro Signore mi avesse reso meno cara, ecco il modo che essa mi diede quest’ordine:
che occorreva chiedere a Nostro Signore che, se tutto quello che accadeva in me era
Suo, Egli ne desse, per segno, di sospendere tutti i miei mali fisici per cinque mesi, in
modo che io non avessi bisogno, durante quel tempo, di alcun rimedio o sollievo, che mi
allontanasse tanto o poco dal tenore comune della Comunità; ma, al contrario, se tutto
questo venisse da qualche spirito diverso dal suo, Egli mi lasciasse nelle mie solite
miserie, che mi riducevano a così grandi estremi, che non sapevo più che fare di me
stessa”.
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e, tutte le mie pene s’imprimevano così vivamente in me, che mi
penetravano fino al midollo delle ossa.
Tutto soffriva in me, che non sentivo più altro, che una completa
sottomissione alla Santissima Volontà del mio Dio, del quale io adoravo i
disegni.
Vi dirò che questa disposizione mi fu presentata come un piccolo
riverbero e partecipazione di ciò che Nostro Signore soffrì nell’Orto degli
Ulivi160.
Oh, mia cara Madre, quanto sono grandi le misericordie del Signore
verso una così miserabile peccatrice!
Lodate il Signore per il fatto che, per la moltitudine dei miei
peccati, io non sia già inabissata nel fondo dell’inferno.
Siccome facevo la preghiera che voi sapete che io faccio la notte
dal giovedì al venerdì, mi fu presentata un’Anima del Purgatorio, per la
quale ero stata gratificata delle sue sofferenze.
Nostra Madre mi donò alle Anime del Purgatorio la notte del
Giovedì Santo (15 aprile), permettendomi di passarla davanti al
Santissimo Sacramento, dove, per una parte del tempo, fui come tutta
circondata da quelle povere Anime Sofferenti, con le quali ho contratto
una stretta amicizia; e Nostro Signore mi disse che quell’anno mi donava
ad Esse, per far loro tutto il bene che avrei potuto.
Esse sono spesso con me, ed io le chiamo soltanto le mie Anime
Sofferenti.

.

(a) A e B: “dove io dissi con il mio Salvatore: “Non la mia volontà, ma la
Vostra, o mio Dio, si compia benchè me ne costi”, essendo decisa a soffrire fino alla
fine, con l’aiuto della sua grazia. Ma se voi sapeste quanto è grande la mia malizia, e
rende la mia vita ingiuriosa alla Sua Bontà, voi gliene chiedereste perdono. Fatelo, ve
ne scongiuro, e ringraziatelo di avermi dato una Madre (1. Madre Péronne Rosalia
Greyfié) così buona. E’ una vera Madre ed è dire tutto. Ella mi donò alle Anime del
Purgatorio…”.
160
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Ce n’è una che mi fa soffrire molto, ed io non le posso dar sollievo
quanto desiderei.
Non mi è permesso nominarvela, ma chiedervi aiuto per essa, che
non ne sarà ingrata.
Voi l’avete conosciuta, almeno di nome.
E l’aiuto che vi chiedo, è di nove Pratiche tutti i giorni, fino
all’Ascensione: quattro di carità e cinque di umiltà, per onorare l’ardente
Carità del Sacro Cuore di Gesù Cristo, e le cinque d’umiltà, per riparare
le umiliazioni che Egli ha avute nella Sua Passione.
Quanto vi sarò obbligata, se mi procurate questo aiuto da alcune
della vostra comunità!161.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XXIII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
(2 maggio 1683.)
La mia anima si sente162 penetrata da una così grande
consolazione, mia cara Madre, che ho pena a sostenerla in me stessa.
Permettete che la venga a comunicare al vostro cuore, per
.

(a) A e B: “Voi vedete, mia buona Madre, che il mio cuore continua a non voler
nascondere niente al vostro, poiché la nostra onoratissima Madre non solo ci dà il suo
gradimento, ma mi ci invita, avendo sempre molta stima per Vostra Carità, alla quale
vorrei poter testimoniare quanto ardentemente vi auguro d’essere tutta consumata nel
Puro Amore. Vedete che io vi parlo alla buona e confidenzialmente: è per questo che vi
prego di bruciare questa lettera, perché so che voi mi fate la grazia di amarmi. Datemi,
per piacere, una parolina di risposta, secondo come Nostro Signore l’ispirerà al vostro
caritatevole cuore”.
162
(b) Ms. 8: “così penetrata di gioia” – Ms. 9, 3 e Trad. Ital. “penetrata d’una
gioia così grande!”.
161
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alleggerire il mio (cuore), che non esce molto da quello di Nostro Signore
Gesù Cristo.
Questa mattina, domenica del Buon Pastore163, due delle mie buone
Amiche Sofferenti sono venute a dirmi addio al mio risveglio; che era il
giorno che il Sovrano Pastore le riceveva nel Suo Ovile Eterno, con più di
un milione di altre, in compagnia delle quali esse sono andate con canti
d’esultanza inesplicabili.
Una è la buona Madre Montheux, l’altra la mia Suora Giovanna
Caterina Gacon164, che mi ripeteva senza posa queste parole:
L’amore trionfa, l’amore unisce,
L’amore in Dio si rallegra.
L’altra diceva: “Quanto beati sono i morti che muoiono nel Signore,
e le Religiose che vivono e muoiono nell’esatta osservanza della loro
Regola!”.
Esse vogliono che io vi dica, da parte loro, che la morte può ben
separare gli165 amici, ma non disunirli.
(Ciò è di) questa buona Madre, e l’altra sarà per voi, buona figlia,
nel Cielo, quanto voi le siete stata buona madre sulla terra.
Se sapeste come la mia anima è trasportata dalla gioia!
Perché, parlando loro, le vedevo166 inabissarsi poco a poco e come
annegarsi nella Gloria. Esse vi chiedono, in azione di grazie alla
Santissima Trinità, un Te Deum, un Laudate e cinque Gloria Patri.

(1) Cadendo Pasqua nel 1683, il 18 aprile, la Domenica del Buon Pastore era il
2 maggio.
164
(2) Madre Filiberta-Emanuela de Monthoux era deceduta il 5 febbraio dello
stesso anno 1683, nel Monastero di Annecy, di cui era Superiora. – Suor GiovannaCaterina Gacon aveva fatto professione nel Monastero di Paray, il 28 febbraio 1677. Ella
rese la sua anima a Dio, il 18 gennaio 1683.
165
(a) Mss. 3, 8 e Trad. Ital.: “le amiche”.
166
(b) Mss. 8, 9, 3 e Trad. Ital.: “Poco a poco, annegarsi e inabissarsi nella Gloria,
come una persona che si anneghi in un vasto oceano”.
163
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E, siccome le pregavo di ricordarsi di noi, esse mi hanno detto, con
le ultime parole, che l’ingratitudine non è mai entrata nel Cielo.
Se sapeste il dolore che quest’altra mi ha causato; ciò non si può
esprimere.
Datemi alcune gocce d’acqua per rinfrescarla, perché brucio con
167
essa , ecc.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XXIV
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
(Ottobre o novembre) 1683.
Mia carissima Madre,
credo di dovermi rallegrare con voi, per la felicità di avere una così
potente Avvocata nel Cielo nella persona della beatissima Madre
Boulier168, piuttosto che prender parte al dolore che ella vi ha fatto
sentire per la separazione da una così santa amica.
Vi confesso che senza aver avuto il bene di vederla 169, la stimavo e
l’amavo più che non possa dire; senza che, per questo, io me ne possa
rattristare, credendola partecipe del suo Bene sovrano, che la rende
onnipotente, per darci segni di una vera amicizia.
Colei che il Signore mi dona, per Vostra Carità, mi farà trovare
consolazione ad espandere il mio cuore nel vostro, malgrado la
ripugnanza, che non ignorate, che ho a parlare di me.

(1) Si tratta, forse, di quella di cui Margherita Maria aveva intrattenuto Madre
de Saumaise, alla fine della precedente lettera.
168
(2) Madre Anna Serafina Boulier, Superiora del Monastero di Digione, vi morì,
in odore di Santità, il 7 settembre 1683.
169
(a) Ms: “conoscere in modo particolare”.
167
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Confesso, in buona fede, che la mia vita e le mie azioni sono così
poco conformi alle grazie che Dio mi fa, che ne fremo d’orrore quando ci
penso, e ancor più quando lo scrivo; così non lo posso più andare
avanti170.
Mi pare che, ciò che dico sia solo illusione, e che devo seppellir(mi)
nell’oblio, per quanto potrò, senza venir meno alla santa semplicità e
sincerità di un’anima, che vuol essere tutta di Dio, e non legarsi, né
parlare che di Lui solo, che vale più di tutti i suoi doni.
Quello del Suo Puro Amore supera tutti gli altri; è il solo che ci deve
possedere, fare agire e soffrire, poiché Esso non è mai ozioso in un
cuore.
Abbandoniamoci quindi, senza riserva, ai suoi ardori, affinchè noi
l’amiamo con tutta l’esistenza, che Egli ci ha data.
Per questo bisogna che tutto sia sottomesso, che tutto si pieghi e
obbedisca a questo Divino Amore.
E’ questo il più gran desiderio che Egli mi ha dato in solitudine,
dove la Sua Bontà mi ha obbligata a dirGli spesso che le Sue dolcezze e
liberalità sono così grandi verso i poveri miserabili che hanno solo il
desiderio, senza la conseguenza di amarLo, che darà, dunque, a coloro
che, con un cuore vuoto e sgombro di tutto, l’ameranno puramente per
Amore di Lui Stesso!
E’ così, credo, che voi facciate, e che io desidero fare.
Ma per questo Amore che ci unisce nel suo Cuore adorabile,
chiedeteGli questa grazia per me e per tutti i cuori capaci di amarLo.
Non vi dimentico alla Sua Santa Presenza in cui faccio dei vostri
interessi, i miei propri, cosa che mi ha fatto rellegrare che il Signore vi
abbia lasciato a riposo171, affinchè voi abbiate più tempo libero per
intrattenervi con questo Beneamato delle nostre anime, e riposare più
dolcemente sul suo Petto Amorevole, che auguro vi consumi con le sue
Pure Fiamme, dalle quali noi siamo così strettamente congiunte e unite a

(a) Ms. 8: “che alle condizioni che voi sapete”.
(1) L’incarico di Superiora non fu imposto a Madre de Saumaise. Essendo
morta Madre Anna Serafina Boulier, fu a succederle Madre Maria Dorotea Desbarres.
170
171
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Lui, da non essere mai separate dal Suo Divino Amore, Amen.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XXV
ALLA SIGNORINA DE CHAMBERLAND, LA MAGGIORE, A MOULINS172
VIVA + GESU’!
4 febbraio 1684173.
Prego Nostro Signore, che sia Egli stesso la vostra forza, per
giungere alla perfezione delle vere Spose Crocifisse, che, per questo, si
devono offrire con cuore e affetto senza riserva, per esserGli Serve
completamente Crocifisse.
Ma, Dio mio, Sorella mia, che voglio dirvi con queste parole?
Avrete abbastanza coraggio per metterle in pratica, cioè morire
continuamente alle vostre inclinazioni, passioni e soddisfazioni: in una
parola, in tutto ciò che appartiene alla natura non mortificata, per far
vivere Gesù Cristo in voi, con la Sua Grazia e il Suo Amore, che, non
contento di questa crocifissione che farete in voi stessa e di voi stessa,
invece, gradirà molto più quella che le altre faranno di voi, sia
correggendovi, sia mortificandovi, sia umiliandovi, e, spesso, Egli prova
piacere a farlo Egli Stesso, affliggendoci interiormente ed esternamente.
Ma cosa importa ad un’anima, che ha tanti buoni desideri, quanti
voi ne fate apparire di volere essere tutta di Dio, in qual modo e per
quale strada Egli la conduca?
Purchè Egli sia contento, ciò ci dovrebbe bastare, senza metterci in
pena per i nostri piccoli malcontenti, che, di solito, provengono dal fatto

(1) Languet, che ha riprodotto questa lettera dal Ms. 8, ha messo soltanto: “Ad
una persona di pietà”. E’ il Ms. 7 che precisa: “Alla Signorina de Chamberland, la
maggiore”. Si parla di questa persona nel post-scriptum della lettera 89.a, a Suor de la
Barge.
173
(2) Questa data è in A e B soltanto, e ignoriamo su quali prove, non dandone i
nostri Mss.
172
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che non lavoriamo abbastanza per mortificarci e renderci più semplici,
con il trinceramento dei ritorni e delle riflessioni dell’Amor Proprio, che
fa sì che si voglia soffrire solo ciò che si vuole e che ci si valga male
delle occasioni che la Divina Provvidenza ci fornisce, senza che noi le
abbiamo cercate o previste.
Desiderate, mia cara Sorella, che io vi dica il mio pensiero sulla
scelta della vostra vocazione.
Non vi posso dire altro, se non di seguire il consiglio di colui che vi
guida.
Mi dite che non vi conosce: è ciò che mi sorprende molto, perché
dobbiamo far conoscere la verità dei nostri buoni desideri, più con le
opere che con le parole, che sono sospette se la nostra condotta non le
conferma.
Pensateci bene!
Quando si tratta di fare dei Voti, ci si va con la benedizione; quanto
questa dia un merito o demerito alle nostre azioni, lo sapete bene.
Ma a parlarvi francamente, non posso concedere queste due cose
insieme in un’anima, che vuole essere tutta di Dio, che essa possa
commettere, spesso e volentieri, trasgressioni di sincerità e di vera
semplicità, e senza averne la visione; cercando certi sotterfugi e
travestimenti nelle sue parole e azioni, non andando per la via diritta di
coloro che considerano soltanto Dio in tutto ciò che fanno; e, senza altra
finezza, prendono per motto: “Non farò né più né meno, essendo solo o
davanti alle creature, poiché il mio Dio mi vuole dappertutto e conosce i
recessi del mio cuore”.
Neppure voglio credere, mia cara Sorella, che voi cadiate nelle
trasgressioni di cui vi ho appena parlato; perché esse mi sembrano così
orribili e incompatibili con lo Spirito di Dio ed il Suo Amore, che non solo
un’anima non potrà mai fare alcun progresso nella perfezione o
acquistare alcuna vera virtù; ma anche, per questa mancanza di
semplicità, si dà ogni potere al nemico di renderci come un Suo balocco,
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e trastullarsici come Lo vorrà.
Poiché Egli è abbastanza forte se gli teniamo segrete (le nostre
mancanze); poiché nulla lo confonde tanto e Lo rende più impotente nei
nostri confronti, quanto la sincera accusa delle nostre mancanze;
manifestando semplicemente il nostro bene e il nostro male, a coloro
che ci guidano; il tutto, senza esagerazione o dissimulazione, affinchè
essi ci conoscano, per condurci alla perfezione che Dio chiede da noi,
ascoltando con umiltà e sottomissione ciò che essi ci dicono, per
compierlo con semplicità in qualsiasi cosa, eccetto l’offesa a Dio.
Ecco, mia cara amica, ciò che mi viene in mente di dirvi per ora, e
non so perché Dio ha permesso che io vi parli quasi solo di questa
semplicità, se non è perché, mi pare, che Egli abbia tanto orrore del
contrario, che, quando io vedessi in un’anima tutte le altre virtù, senza
quella della sincerità, e quando anch’essa fosse favorita da tutte le
grazie con cui Nostro Signore favorisce i suoi più cari amici, tutto
questo, dico, mi sembrerebbe solo inganno ed illusione.
Ma qui sopra s’è detto abbastanza.
Seguite in tutto ciò che questo Buon Padre vi ordina, perché
desidera il vostro bene per la Gloria di Dio.
Tutta vostra nel Sacro Cuore di Gesù.
Sr. Margherita Maria ALACOQUE.
D. S. B. [Dio sia benedetto]

LETTERA XXVI
A Madre Péronne Rosalia Greyfié, a Semur174
VIVA + GESU’!
(Luglio 1684.)
Come è possibile che, con tanti difetti e miserie, mia onoratissima

(1) Madre Greyfiè eletta superiora del monastero di Paray nel mese di maggio
1678, aveva terminato il suo secondo triennio nel mese di maggio 1684. Ella fu allora
eletta Superiora a Semur-en-Auxois. La molto onorata Madre Maria Cristina Melin fu
chiamata a succederle. Professa del Monastero di Paray, e testimone delle meraviglie
operate per l’occasione da Suor Margherita Maria, la nuova Superiora poteva
allontanarsi dalla saggia diffidenza delle precedenti Superiore, che avevano dovuto
sottomettere la Serva di Dio a molteplici prove. In questa prima lettera che ella rivolge
alla sua ex-Superiora, la Beata si lamenta con una semplicità ammirevole di non dover
più sopportare i materni rigori così proficui alla sua anima.
174
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Madre, la mia amica sia sempre affamata di sofferenze e di
mortificazioni?
E, quando penso che voi le facevate la carità di sostenerla con quel
pane delizioso, benchè amaro alla natura, di cui ora mi vedo privata, a
causa forse del cattivo uso che ne ho fatto, questo mi colma di dolore, e
niente mi ha tanto legata a Vostra Carità, quanto quella guida, a cui non
saprei pensare che con una tenera riconoscenza per voi, che non mi
potevate dare segni più effettivi di una perfetta amicizia, se non
umiliandomi e mortificandomi.
Benchè l’abbiate fatto soltanto pochissimo, in confronto ai motivi
che io ve ne davo, nondimeno quel poco mi consolava e mi addolciva le
amarezze della vita, e questa privazione me la rende insopportabile.
Non saprei vivere senza soffrire; e, da quando soffro e il Signore mi
gratifica con un bene così grande, non ne so fare un buon uso.
Non c’è niente di cui abbia invidia, che fare il bene, ma io faccio il
male, perché sento la mancanza d’amore per Dio, per il troppo amore di
me stessa.
O mia cara Madre, quanto è duro vivere senza amare il Sovrano
Bene, e senza soffrire per questo Amore!
L’amore vuole opere; e io ho solo parole per il bene e opere per il
male.
Mi pareva di vivere in sicurezza, sotto la vostra guida, perché essa
mi faceva sempre camminare al contrario delle mie inclinazioni naturali;
ed è ciò che faceva piacere a questo Spirito, dal quale credo di essere
condotta, che mi vorrebbe sempre vedere inabissata in ogni specie di
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umiliazioni, sofferenze e contraddizioni; altrimenti non mi dà affatto
riposo. La natura non vi trova il suo conto in tutto ciò; ma questo Spirito
che governa il mio non può soffrire che io abbia piacere alcuno se non
quello di non averne affatto.
A volte, tutto serve da strumento per affliggermi, senza nemmeno
turbarmi.
Il desiderio di morire m’incalza più che mai; non saprei decidermi di
chiedere a Dio gli anni di vita che voi mi avevate detto, a meno che ciò
sarebbe a questa condizione, che essi fossero tutti impiegati ad amare il
Sacro Cuore del mio Gesù nel silenzio e nella penitenza, senza più
offenderlo, rimanendo giorno e notte davanti al Santissimo Sacramento,
dove questo Cuore Divino fa ogni mia consolazione quaggiù175…

LETTERA XXVII176 (2)
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
10 agosto 1684.
Mia cara Madre,
Dio mi spinge più che mai ad amarLo e a soffrire, abbandonandomi tutta
a Lui; ma, ahimè! il mio cuore sembra insensibile a tutti i movimenti della
Sua Grazia.

(1) La fine di questa lettera non ci è stata conservata da Madre Greyfiè.
(2) A e B contenevano diversi pezzi che noi riproduciamo qui, indicando per il
rinvio, il posto che essi vi occupano. All’inizio, c’erano, in tutto l’esordio, le seguenti
righe:
(a). “Non saprei più a lungo privarmi della consolazione di scrivere alla mia buona
Madre, sia per informarmi della vostre care notizie, sia per darvene delle mie che sono
molto brutte in ogni modo, per le mie grandi infedeltà verso Dio il quale mi spinge…”.
175
176
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La (Grazia) che tengo cara di più, dopo Lui Stesso, è il dono della
Sua Preziosa Croce.
Ah! mia cara Madre, se se ne conoscesse il valore, essa non
sarebbe sfuggita e rigettata tanto da ciascuno; ma al contrario essa
sarebbe talmente prediletta ed amata, che non si potrebbe trovare
piacere se non nella Croce, riposo se non sulla Croce, e non si avrebbe
altro desiderio che morire tra le Sue Braccia, disprezzati e abbandonati
da tutti.
Ma occorre, per ciò, che il Puro Amore sia il sacrificatore e il
consumatore dei nostri cuori, come lo è stato del nostro Buon
Maestro177.
Vi dirò che per me la vita è un continuo martirio.
Desidero morire, e non ho ancora vissuto un solo momento per Dio.
Ma bisogna cominciare a vivere molto bene, e a non vivere che per
Lui e in Lui178.
Se sapeste quanto merito e quanta gloria ci siano ad adorare
questo Amabile Cuore dell’adorabile Gesù, quale sarà la ricompensa di
coloro che, dopo essercisi consacrati, cercano solo di onorarlo!
Sì, mi pare che questa sola intenzione darà maggior merito e

(a) “Chiediamo questa grazia, l’una per l’altra, mia carissima Madre, perché mi
sento molto interessata in tutto ciò che vi riguarda; e mi pare che non ci sia niente che
io non volessi fare e soffrire per provarvi la sincerità del mio affetto, e che è dall’intimo
del mio cuore che vi amo e che sono tutta vostra in quello del nostro adorabile Maestro.
Davanti a lui vi chiedo un piccolo ricordo per una faccenda che, secondo ogni
apparenza, è per la sua gloria.
Ma per consolarmi un po’accanto alla mia buona Madre, della lunghezza di
questo esilio vi dirò…”.
178
(b) Il seguente pezzo si trova press’a poco nella 36.a lettera.
“E’ per questo, mia amatissima Madre, che mi pare che fareste cosa gradevole al
sacro Cuore di Nostro Signore nel fargli un completo sacrificio del vostro, un venerdì
dopo la santa comunione, per non voler servirvene per altro uso se non per quello del
suo puro amore, procurandogli tutto l’onore e la gloria che saranno in vostro potere.
Non ve ne dico di più, perché mi pare che voi abbiate già fatto tutto ciò; ma credo che
egli proverà un piacere singolare che voi lo rinnoviate spesso e lo pratichiate
fedelmente per perfezionare la vostra corona”.
177
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gradimento alle loro azioni, davanti a Dio, che tutto ciò che, d’altronde,
essi potrebbero fare senza questa intenzione179, ecc.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
LETTERA XXVIII180
A MADRE DE SOUDEILLES, A MOULINS
VIVA +

G E S U’ !

(a) “Per me sarebbe un piacere dirvi i miei pensieri qui di seguito, ma la carta
non mi è fedele, mi ha già ingannata parecchie volte. Occorrerebbe parlare cuore a
cuore, e vedreste che il mio è sempre nello stesso sentimento d’amicizia, di stima e di
riconoscenza di quando avevo la fortuna di essere sotto la vostra direzione, della quale
ho sempre il rammarico d’aver così male approfittato; ma oso proprio ritenere che, in
qualità di vostra figlia primogenita, voi mi amerete sempre (vedi p. 279).
180
(1) E’ a torto che le edizioni A e B attribuissero l’autografo di questa lettera al
Monastero della Visitazione di Nevers. E’ da più d’un secolo che non ce l’ha più. Un
foglio manoscritto della Visitazione di Nevers, intitolato “antico inventario generale
delle lettere (che possedeva il nostro Monastero di Moulins) della nostra Beata Suor
Margherita Maria Alacoque” contiene questa nota: “Questa lettera, in data del 3 nov.
1684, è stata tratta dalla scatola, il 2 giugno 1789, e mandata al Signor Abate del
Nexon, Vicario Generale della Diocesi d’Oloron en Bear”. Il Signor di Nexon era vicario
dell’ultimo Vescovo d’Oloron, Giovanni Battista Augusto de Villoutreix de Faye (178392). Questo ecclesiastico non prestò affatto il giuramento alla Costituzione Civile del
clero. Non sembra affatto che sia sopravvissuto alla Rivoluzione, perché il suo nome
non figura nella lista del clero della Diocesi di Bayonne, stesa nel 1803 (Informazioni
comunicate dal Vescovo di Bayonne). – La Visitazione di Nevers possiede una raccolta
Ms. che contiene, oltre a un compendio della Memoria delle Contemporanee, un certo
numero di lettere della Beata, non in copia. Questa c’è a p. 33 della 2.a parte. – Essa si
trova pure nella Trad. ital. della S. Congreg. (3.a lettera della 2.a serie), e nei nostri
Mss. 7 e 8: “E vi ricorderete di me nel Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, al
quale io vorrei che tutti gli altri fossero consacrati. Proviamo ad attirarne quanti noi
potremo alla nostra piccola associazione, domandandogliene la grazia. Tocca a me
lavorarci sopra, dal momento che ho la felicità di gioire della nostra cellula, che mi
pare un paradiso anticipato per l’anima religiosa. Non ho alcun timore, perché non
faccio nulla per acquisirla! Io ripongo tutta la mia speranza e il mio appoggio nei Meriti
del Cuore del mio Signore Gesù Cristo, che ha proprio voluto rendersi mia Cauzione,
facendomi sperare che Egli pagherà e risponderà per me. Dopo avere scritto questa
lettera, ho appreso della morte del buon M. Chaudot [Cappellano della Comunità di
Digione]. E’ vero, mia amatissima Madre, che Dio non vi spoglia di tutte queste
consolazioni e questi appoggi umani, perché Egli vuole essere l’unico e il vero Amico
del vostro cuore, che lo vuole possedere solo (Lui), senza mescolanza e senza ostacolo.
Per esservi tutto in ogni cosa, (Egli) non vuole che voi abbiate altro sostegno se non Lui
(Medesimo). Il Suo Santo Nome sia Benedetto, sia fatta la Sua Santa Volontà! Vi
confesso che sono sempre sensibile a ciò che vi colpisce; ma le Sante Anime saranno
potenti Avvocati davanti a Dio. E’ ciò che mi consola, e vi deve riempire di gioia”.
179
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Dal nostro monastero di Paray, il 3 novembre 1684.
Sia benedetto e amato eternamente il Signore, mia onoratissima e
carissima Madre, che non ha permesso a noi di avere la consolazione di
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rispondervi più presto.
Ciò non impedisce che Egli non vi abbia messo nel mio gracile
cuore, in modo che molto raramente vi dimentico alla Sua Santa
Presenza, pur confessandovi che sono forse io la causa per cui Egli non
fa sentire, forse, alla vostra cara anima, gli effetti del Suo Santo Amore,
secondo l’ampiezza dei vostri deisideri.
Perché, ahimè! mia cara Madre, è la verità che io sono soltanto un
ostacolo ad ogni bene e un composto di tutte le miserie nel corpo e nello
spirito.
E il sostegno della mia debolezza è che il Signore provi piacere nel
glorificare la sua infinita misericordia sui più miserabili soggetti.
Ma, per tornare a Vostra Carità, vi dirò semplicemente come a una
vera amica nell’Adorabile Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, che,
quando lo prego per voi, mi viene questo pensiero, che, se desiderate
vivere tutta per Lui, e arrivare alla perfezione che Egli desidera da voi,
bisogna fare, al Suo Sacro Cuore, un intero sacrificio di voi stessa, e di
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tutto ciò che dipende da voi, senza riserva, per non volere più nulla, se
non dalla volontà di questo Cuore Amabile, non essere affezionati a nulla
se non per mezzo dei Suoi Affetti, agendo solo con i Suoi Lumi, non
intraprendendo mai nulla, senza chiederGli anzitutto il Suo Consiglio e il
Suo Aiuto; dandoGli la Gloria di tutto, e rendendoGli anche azioni di
grazie nei cattivi, come nei buoni risultati delle nostre imprese,
rimanendo sempre contente, senza turbarci di niente; perché deve
bastarci solo che questo Cuore Divino sia contento, amato e glorificato.
E, se voi desiderate essere del numero delle sue amiche, Gli
offrirete, quindi, questo sacrificio di voi stessa, il primo Venerdì del
mese, dopo la Comunione, che farete per questa intenzione,
consacrandovi tutta a Lui, per renderGli e procurarGli tutto l’amore,
l’onore e la gloria che sarà in vostro potere; e, tutto ciò, nella maniera
che Egli ve l’ispirerà.
Dopo di che, non vi guarderete più (in altro modo), che come
appartenente e dipendente dall’Adorabile Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo, avendoci ricorso in tutte le vostre necessità e stabilendoci la
vostra dimora, per quanto lo potrete, ed Egli riparerà ciò che potrà
esserci d’imperfetto nelle vostre azioni, e santificherà le buone, se voi vi
unirete ai suoi Disegni che sono grandi su di voi, per procurarsi molta
Gloria per mezzo vostro, se voi lo lasciate fare.
Ma perdonate, cara Madre, questa orgogliosa che vi dice così
liberamente i suoi pensieri.
Non adiratevi di ciò, poiché tutto questo viene soltanto da un cuore
che ha per Vostra Carità, tutta l’amicizia, la stima e il rispetto possibili:
come potrebbe mai pensare Vostra Carità, che io possa dimenticarla?
Si può dimenticare ciò che il Signore ci ha reso così caro?
Abbandonate, dunque, questo pensiero, e abbiate sempre un
piccolo ricordo di colei che è tutta vostra nell’Amore del Suo Sacro
Cuore, che unisce e trasforma i nostri (cuori) in Lui per il tempo e
l’eternità.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
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LETTERA XXIX
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
(Gennaio) 1685181.
Mia cara Madre,
quanto siamo felici della grazia che ci fa il Sacro Cuore ad impiegarci,
per farLo conoscere ed amare!
Mi pareva182 che dovevo inabissarmi per la confusione e la
riconoscenza, quando il giorno della festa del Beneamato (Cuore) del
nostro caro Beneamato183 giunsi a ricordarmi che fu in tale giorno che io
ebbi184 la fortuna incomparabile di riposarmi sul Seno di questo Sposo
Divino, di cui sono così indegna, con quel beneamato Discepolo, e che
Egli mi dette il Suo Cuore, la Sua Croce e il Suo Amore: il Suo Cuore per
essere185 il mio Ritiro, la mia Risorsa in tutti i miei bisogni, e il mio Cielo

(1) Il Ms. 6 dà: 1684, e il Ms. 8: 1685. A e B datavano questa lettera nel
gennaio 1689. Il mese di gennaio è forse indicato, infatti, dalla menzione della festa di
san Giovanni, 27 dicembre, come d’un avvenimento recente, ma l’anno 1689 è
sicuramente un errore di cui, crediamo noi, bisogna ricercare l’origine nella forma
bizzarra che nel Ms. 8 appare come la cifra 5 ma somiglia alla cifra 9. Lo stesso
Languet vi si è ingannato.
182
(a) Ms. 8: “Mi pareva che dovessi sciogliermi di riconoscenza e d’amore, il
giorno della festa del Beneamato (Cuore) del nostro Divino Salvatore, quando giunsi a
ricordarmi che questo fu nel tal giorno in cui questo Sposo Divino mi fece
l’incomparabile grazia e di cui sono così indegna, di farmi riposare sul Suo Seno
Adorabile, con il Suo beneamato discepolo, e di darmi il Suo Cuore, la Sua Croce e il
Suo Amore”.
183
(2) Probabilmente: 26 dicembre 1684.
184
(b) Ital.: “Una grazia incomprensibile e di cui sono così indegna”.
185
(c) Ms. 8: “il mio rifugio”.
181
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di riposo tra le bufere186 e le tempeste di questo mare, dove la Croce
deve essere il mio Trono di Gloria, dove solamente mi devo rallegrare,
perché non c’è niente di buono per me, se non Gesù, l’Amore e la Croce;
inoltre, il Suo Santo Amore per purificarmi, consumarmi e trasformarmi187
in Lui.
Ma, Dio mio! Madre mia, come ho risposto male 188 a grazie così
grandi, le quali mi dovevano santificare, e, tuttavia, non serviranno forse
che a condannarmi.
Io spero tutto dalla Bontà di questo Cuore Caritatevole189.
Io190 morrei contenta se potessi ottenere che la Messa di questo
Cuore Adorabile sia autorizzata dalla Santa Sede, benchè a volte io mi
accontenti del Beneplacito Divino, al quale sacrifico tutti i miei desideri
e contentezze.
Coraggio dunque, mia cara Madre, non desistete191 affatto per le
difficoltà che vi si oppongono, perché spero che noi riusciremo e Satana
rimarrà confuso, e questo Cuore divino stabilirà il suo Regno e il suo
impero malgrado lui.
Io mi rallegro192 dell’ardente zelo che voi avete per farlo conoscere
e amare193.
E’ ciò tutto quello che desidero, e che può darmi piacere in questa
vita di miseria, dove tutto mi affligge e mi tormenta, ecc.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

(a) Ms. 9: “di questo mare dove le tempeste non mancano”.
(b) Mss. 8 e 9: “tutta in lui”.
188
(c) Ms. 8 e Ital.: “corrisposto”.
189
(d) A e B: “Soprattutto sono aiutata dal soccorso delle vostre sante preghiere,
alle quali penso d’aver parte, e che il vostro buon cuore mi continua le bontà e le
amicizie che voi mi avete sempre manifestate”.
190
(e) Ms. 8: “E io morrei contenta se poteste ottenere che questa Santa Messa
del Cuore Adorabile del nostro Divino Salvatore sia autorizzata dalla Santa Sede
Apostolica. Abbandono tutto al Divino Beneplacito”. Ital.: “E morrei contenta se poteste
ottenere che la Messa…”
191
(f) Ms. 8: “dai vostri buoni disegni per le difficoltà che sembra vogliano opporsi
ad una così santa impresa.” Ital.: “nei vostri santi disegni”.
192
(g) Ms. 8: “e mi congratulo con voi per lo zelo ardente”.
193
(h) Ms. 8: “sono questi tutti i miei auguri e desideri dove, fuori di questo,
tutto…”; “questo Salvatore Divino così pieno d’amore per noi, che per poco”.
186
187
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LETTERA XXX194
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE195
1685.
O mia cara Madre, quanto fa bene amare questo196 Signore così
pieno d’amore!
E per poco che egli faccia capire come egli è buono e amabile, è
possibile che questo cuore possa trattenersi dall’amarlo 197 e lasciare
tutto, per abbandonarsi alla potenza di questo198 amore?
Vi confesso che non ne ho mai sentito così ardenti desideri 199, pure
senza effetto, perché questo maledetto amore di me stessa rovina tutto.
Eppure bisogna amare200 quest’unico amore dei nostri cuori, benchè
ne possa costare, poiché la nostra fortuna e felicità 201 consistono in
questo amore; e, mi pare che tutti gli altri pensieri e occupazioni, non

(1) Nelle edizioni A e B questa lettera cominciava col pezzo seguente, che noi
non abbiamo trovato in nessuno dei nostri vecchi manoscritti. Non sappiamo neanche
da dove provenisse la data precisa del 1° febbraio 1685. Siamo solo in grado d’indicare
l’anno: “Non so, mia carissima e amatissima Madre, se il Signore gradirà poco il
sacrificio che Gli ho fatto , privandomi così a lungo della consolazione di scrivervi,
poiché sono stata spesso pronta a cedere alla tentazione di farlo, confessandovi, mia
unica Madre, che il mio gracile cuore vi ama e vi stima assai fortemente, in quello di
Gesù Cristo, che non ve lo posso esprimere, non più del desiderio che ho di darvene
delle prove. Ma sono ricca solo di buona volontà, che mi fa augurare la pienezza delle
grazie del Signore, per fare in tutto la Sua Santa Volontà, compiendo tutti i Suoi Disegni
che Egli ha su di voi”.
195
(2) Riproduciamo il testo del Ms. 9, segnalando le principali varianti del Ms. 8.
196
(a) “Questo Divin Salvatore è così pieno d’amore per noi, in confronto al nostro
poco (amore)”.
197
(b) “e di lasciare tutte le cose per”.
198
(c) “di quest’unico Amore”.
199
(d) “benchè senza effetto”.
200
(e) “questo amore divino”.
201
(f) “in questa vita”.
194
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non siano che perdite di tempo, di cui non avevo mai capito l’importanza
meglio di adesso202.
Mi pare che ogni momento stia per essere quello della mia morte, e
che io abbia perso ogni (momento) della mia vita, non avendo ancora
cominciato ad amare il mio Dio.
Ah! mia cara Madre, quanto mi fa soffrire questo, e come sono
stanca di servire questo miserabile corpo, che è il mio nemico più
crudele, che mi fa una continua guerra203, e se vi potessi scoprire tutte le
mie infedeltà e ingratitudini204……….. confessandovi che questo Cuore è
adesso tutta la mia occupazione, sia nell’orazione, sia altrove.
Vi trovo un paradiso di pace, che mi rende indifferente a tutto il
resto, che mi pare disprezzabile al confronto.
Il mio più dolce piacere sarebbe di parlarvi a cuore aperto205.
Tuttavia, in questa vita di privazioni, non ci occorre più di quello
che abbiamo, per amore di Colui che se n’è ben voluto privare, per tutto
il corso della Sua Vita Sofferente206 per nostro amore.

(a) “Poiché di tutti i momenti che noi trascuriamo, non sappiamo quale sarà
quello della nostra morte, dobbiamo credere che tutti quelli che non sono stati
impiegati ad amare Dio siano persi. Ah! Quanti ne ho persi dunque, poiché non ho
ancora cominciato….”.
203
(b) Il Ms. 8, dopo le parole “continua guerra”, riprende “tuttavia vi confesso
che ogni mia occupazione adesso, sia nell’orazione sia altrove, è questo Cuore Divino”.
204
(c) Frase interrotta nel Ms. 9, e che non si trova nel Ms. 8. A e B completavano
il pensiero, così come segue, forse da testi che non abbiamo più: “Son sicura che per
compassione, non mi rifiuterete l’aiuto delle vostre preghiere, purchè io corrisponda ai
moti della Grazia del Signore, il cui Sacro Cuore mi è sempre così generoso, che mi
considero soltanto come un composto delle sue misericordie, confessandovi…”.
205
(d) “Per me sarebbe un sensibile piacere, mia Cara Madre, se potessi parlarvi
a cuore aperto; ma si può avere nella vita tutto quello che si desidera”.
206
(e) “Vita mortale, che Egli ha trascoro in una continua privazione, per nostro
amore”.
202
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LETTERA XXXI
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE,
O A MADRE Gréyfié, A SEMUR207
VIVA + GESU’!
20 aprile 1685.
Mia carissima Madre,
è in questo santo tempo delle amorevoli visite del nostro Divino Maestro,
che prego il Suo Sacro Cuore di consumare i nostri (cuori) negli ardori

(1) A e B davano Madre de Saumaise come destinataria di questa lettera. Si
erano avuti proprio alcuni dubbi, poiché una raccolta moderna l’aveva all’inizio iscritta
sotto il nome di Madre Gréyfié; poi, più tardi, non sappiamo per quali motivi, la si era
riferita a Madre de Saumaise. Ecco le ragioni che ci fanno inclinare piuttosto per madre
Gréyfié come destinataria. Il 30 marzo 1685, Madre Gréyfié scriveva a Suor Margherita
Maria: “Fatemi parte delle vostre visioni riguardo ai vostri tre ultimi defunti, e, se posso
qualcosa per il loro sollievo”. E, il 7 maggio successivo, ella le diceva: “La vostra cara
lettera del 20 aprile ci è stata restituita ora, mia amatissima sorella, con la
soddisfazione che vi chiedevo nella mia ultima (lettera), che voi leggevate il giorno di
Pasqua. – In questo anno 1685, Pasqua era il 22 aprile. – Farò con puntualità ciò che voi
m’indicate, quanto la mia suor J.-F. desidera da me”. D’altra parte, nella sua Memoria
sulla Serva di Dio (n° 22) Madre Gréyfié ha scritto: “Ho saputo da lei che due persone
Religiose per cui ella pregava dopo la loro morte, le furono mostrate nella prigione della
Giustizia Divina, dove l’una soffriva pene incomparabilmente maggiori dell’altra. La
prima si lagnava molto di se stessa, che, per le sue mancanze contrarie alla vera carità
e alla santa amicizia religiosa, che deve regnare nelle comunità, s’era attirata, tra le
altre punizioni, quella di non partecipare affatto ai suffragi, che la Comunità offriva a
Dio per lei, non riceveva sollievo nelle sue pene spaventose che dalle sole preghiere di
tre o quattro persone della stessa Comunità, per le quali ella aveva avuto durante la
sua vita meno stima e meno simpatia. E si lamentava anche per la grandissima facilità
a prendere dispense dalla Regola e dagli Esercizi comuni. In terzo luogo ella deplorava
le cure che aveva prese per procurarsi sollievi e comodità corporali. Per questi tre capi,
ella fece sapere a questa cara Suora che, durante la sua agonia, aveva sofferto tre
furiosi assalti del demonio, e che, credendosi perduta, ogni volta, s’era vista sul punto
di cadere nella disperazione; ma che la Vergine Santissima, per la quale ella aveva
avuto una grande devozione durante la sua vita, l’aveva tratta, tutte le tre volte dagli
artigli del diavolo”. Pare proprio che questo passaggio sia stato ispirato dalla presente
lettera. E’ vero che, nella sua risposta del 7 maggio, Madre Gréyfié scriveva: “Pensavo
proprio il Giovedì Santo che voi non mi avreste dimenticata durante la vostra veglia”, e
non è questione del Giovedì Santo in questa lettera; ma sappiamo comunque che le
lettere non sempre sono riprodotte integralmente.
207
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del suo amore, non solo nel tempo, ma anche nell’eternità.
Ed è in questa confidenza che ho nella vostra amicizia, che non ho
difficoltà ad aprirvi il mio cuore per implorare il vostro aiuto, per una
cosa che mi provoca molta sofferenza.
E’ a proposito della nostra povera suor J.-F., la quale mi pare si sia
rivolta due volte a me.
Nella prima, mi disse parecchie particolarità che la riguardavano, e
di alcune altre persone che non posso dire, ma per lei che c’era mancato
poco che non si fosse perduta, e che deve la sua salvezza soltanto alla
Santa Vergine, e che, nel tempo dell’agonia, Satana le dette assalti così
furiosi, per tre diverse volte, che ella, per qualche tempo, non sapeva se
era perduta o salva, fino a quando la Santa Vergine la venne a strappare
tra le grinfie208 del demonio.
E Dio permise che io l’aiutassi a servire, perché l’assistente
dell’infermeria era malata.
Ella vi avrebbe fatto pietà, per la violenta pena che mostrava di
soffrire: tutto il suo corpo ne tremava.
Ella si gettò per tre volte a terra dal suo letto, e una volta si sentì
che diceva: “Sono perduta”, pur avendo lo spirito presente e attento a
Dio.

208

(a) Ms. 9: “dagli artigli del demonio”.
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La prima volta che la vidi dopo la sua morte, ella mi disse: “Ah!
quali crudeli pene soffro, e quanto lunghi saranno cinque anni in così
rigorosi tormenti!”.
Io le chiesi ciò che desiderava; ed ella mi chiese Messe e numerose
altre cose di cui la nostra onoratissima Madre s’è occupata con carità, e
io le offrii per 6 mesi tutto quanto avrei fatto e avrei sofferto, e, da quel
tempo, vi confesso che non sono stata priva di sofferenze, avendomene
Nostro Signore date quante ne ho potuto sopportare, e di ogni maniera,
e, durante lo stesso tempo m’è venuto male a un dito: era all’inizio della
Quaresima209, m’è stato necessario tagliarlo fino all’osso con il rasoio;
non è ancora guarito.
Ma sia benedetto il Signore, che mi fa la grazia di gratificarmi della
Sua Croce, che è la mia gloria.
La seconda volta, questa buona Suora mi fece vedere lo stato
pietoso in cui era, dicendo: “Oh! mia povera Sorella, quanti tormenti
atroci soffro!
E, benchè soffra per parecchie cose, ce ne sono tre che mi fanno
soffrire più di tutto il resto.
La prima è un mio voto di obbedienza che ho osservato così male,
che non obbedivo se non in ciò che mi piacesse: e tali obbedienze sono
soltanto una condanna davanti a Dio.
La seconda è il mio voto di povertà, volendo che nulla mi
mancasse, dando al mio corpo numerosi alleggerimenti superflui.
Ah! come pago bene, adesso, le troppe carezze che gli ho fatte!
E quanto sono odiose agli occhi di Dio le Religiose che vogliono
avere più della vera necessità, e che non sono perfettamente povere.
La terza cosa, sono le trasgressioni di carità, e per aver provocato
discordia, e averne avuta con le altre; e per questo le preghiere, che qui
fanno, non mi sono applicate, e il Sacro Cuore di Gesù Cristo mi lascia

209

(1) La quaresima del 1685 era cominciata il 7 marzo.

545

546

soffrire senza compassione, perché io non avevo affatto (compassione)
di quelle che vedevo soffrire”.
Ella mi disse di rivolgermi a voi, per pregarvi di procurarle tre
Messe, il vostro Rosario per nove giorni, e tutte le pratiche d’osservanza,
e una Comunione, dicendo che ciò avrebbe addolcito molto le sue pene,
e che ella non sarebbe stata ingrata.
Ecco, mia cara Madre, tutto ciò che posso dirvene.
Per la nostra povera suor M.-F., credo che abbia soltanto 6 mesi210
di Purgatorio, e poi ella gioirà del suo Sovrano Bene.
Per quanto Vostra Carità ci chiede riguardo alla fu buona Madre
Boulier211, ella non è più, se mi pare, bisognosa di suffragi, e la credo
molto alta nella gloria e nel grado di quei Serafini, destinati a rendere un
omaggio perpetuo al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, per
riparare le tante amarezze che Egli ha sofferto, e soffre ancora, nel
Santissimo Sacramento, per l’ingratitudine e le freddezze dei nostri
cuori.
Ella ha molto potere per aiutarvi, ecco tutto ciò che posso dirvene.
Ah! mia buona Madre, quanto vi sarei obbligata, se mi aiutaste ad
alleggerire le mie buone Amiche Sofferenti in Purgatorio; è così che
chiamo quelle povere anime, per le quali non c’è niente che non volessi
fare e soffrire, per dar loro sollievo.
Vi assicuro che esse non ne sono ingrate.
Per dirvi una parola di me stessa, il Signore mi fa sempre molte
grazie, per quanto ne sia molto indegna; di cui, quella che apprezzo di
più, è la conformità alla Sua Vita Sofferente e Umiliata.

(a) Ms. 8: “sei settimane”.
(1) Ciò che è detto qui di Madre Boulier, può, in un certo senso, essere una
prova in più che la lettera era indirizzata a Madre Gréyfié, e non a Madre de Saumaise,
perché la Serva di Dio aveva detto il suo pensiero a quest’ultima su Madre Boulier, 18
mesi prima (v. lettera 24.a). D’altra parte, niente ci prova che Madre Gréyfié abbia
conosciuto in modo particolare Madre Boulier.
210
211
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Egli mi tiene in uno stato d’indifferenza, così grande al Suo
Beneplacito, che non mi preoccupo più in quale stato Egli mi metta.
Purché Egli si accontenti, ed io l’ami, ciò mi basta.
Ed ecco ciò che Egli ha messo nel mio spirito come un intuizione:
“La Croce è la mia gloria, l’Amore mi ci conduce, l’Amore mi possiede,
l’Amore mi basta212”.
Vi prego di bruciare questa lettera quando l’avrete letta, e che sia
vista solo da voi.
Non so se m’inganno in tutto, quanto vi dico qui; prego il Signore di
farvelo sapere.
So bene che questi non possono essere dei sogni, perché non
dormivo, né ero a letto; ma diffido di me stessa.

LETTERA XXXII
A MADRE DE SOUDEILLES, A MOULINS213
(L’autografo appartiene al Monastero di Nevers)
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, il 30 giugno 1685.
Credevo, mia onoratissima Madre, che Vostra Carità mi avesse
interamente dimenticata, ma la Bontà Vostra mi fa vedere il contrario,

(a). Il Ms. 3 finisce questa lettera come segue: “Non ho il desiderio
d’ingannare nessuno e so bene che questi non possono essere sogni, perché non
dormivo né ero a letto; ma diffido di me stessa e di tutto quanto dico, essendo così
malvagia come sono; e mai nulla ha fatto tanta impressione in me. Vi prego, mia cara
Madre, di bruciare questa lettera e di non farla vedere a nessuno. Tutta vostra nel
Sacro Cuore di Gesù Cristo. Sr. Margherita Maria. D.S.B. [Dio sia Benedetto].
213
Ella era stata appena rieletta per un secondo triennio, dal 1685 al 1688.
Questo intervallo fu per il Monastero di Moulins, come per quelli di Digione, di Semur e
di Paray, l’era del trionfo del Cuore di Gesù. Da sette anni la corrispondenza della Beata
preparava insensibilmente le vie a questo Regno Divino, con tutti i mezzi, e in ogni
incontro. La fiducia che, fino ad ora, è stata solo un sentimento nascosto nelle anime,
si dilata, e diventa la devozione propriamente detta; è venuto il momento che questo
Culto benedetto termina di svilupparsi, in una successione di prove che ci sono rivelate
dalle lettere successive.
212
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con la lettera alla nostra cara Suor Maria Anna Cordier214.
E voi dovete essere convinta che il Signore mi ha dato
un’inclinazione così forte ad amarvi e stimarvi nel Suo Sacro Cuore, che
non vi dimenticherò mai alla Sua Divina Presenza, quand’anche voi mi
aveste completamente cancellata dalla vostra memoria, come indegna
di tenerci alcun posto.
Con piacere ho saputo della vostra rielezione.
Non vedo, mia amatissima Madre, che ci sia di che affliggervi tanto,
perché è la Volontà di Dio, il cui Braccio non si è accorciato, né
diminuita la Potenza, per sostenervi in futuro come Egli ha fatto nel
passato.
E che cosa dovete, dunque, temere, poiché Egli chiede solo la
vostra fiducia nella Sua Bontà, per farvi provare la dolcezza e la forza del
Suo Aiuto nei vostri bisogni, ma sempre in proporzione alla vostra
fiducia.
Il mio (augurio) è che Vostra Carità otterrà per me, con le vostre
sante preghiere, il perdono della cattiva pratica che ho fatto fino ad ora
della mia santa vocazione, e la grazia di rendermici fedele, e a tutto ciò
che essa chiede da me, che vi posso assicurare che, se non fossi tanto

(1) Suor Mara Anna Cordier era Professa di Paray, dal 1667. Nata a Moulins, da
onorata famiglia, ella si trovava in grande corrispondenza con Madre de Soudeilles e
con numerose sue figlie. Era una religiosa fervente, che, dopo alcune esitazioni, s’era
completamente consacrata al Signore. La direzione di Padre de La Colombière aveva
portato in essa abbondanti frutti; ed è probabile che ella avesse un’unione di anime
abbastanza stretta con la Beata, Direttrice del Noviziato. La corrispondenza, che è
sotto i nostri, occhi prova che una cordiale libertà esistesse fra loro, perché capita loro
di scrivere sullo stesso foglio, così come lo si vedrà in seguito. Suor Maria Anna Cordier
morì il 5 luglio 1711, a 63 anni d’età.
214
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malvagia, quanto io sono, voi sentireste l’effetto delle mie preghiere.
Ma, ahimé! Esse sono sono troppo fredde per giungere fino alla
Sorgente dell’Amore, dove io vi auguro di essere del tutto inabissata e
consumata, per non smettere mai di amarLo con tutta la capacità dei
nostri cuori.
E’ con tutto il mio (cuore) che (sono), con rispetto sincero, tutta
vostra.
Sr. M. Maria d. l. V. S. M.
D.S.B. [Dio sia Benedetto]
L’indirizzo dice: Per la molto onorata Madre del Monastero di Moulins.

LETTERA XXXIII
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo si conserva nel Monastero di Nevers)
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, il 17 agosto 1685.
Non vi posso esprimere, mia onoratissima Madre, il piacere che ho
avuto, quando, leggendo la vostra ultima (lettera), ho visto il desiderio
che Vostra Carità manifesta d’essere tutta del Sacro Cuore di Nostro
(Signore) Gesù Cristo, perché mi pare che sia per questo che noi
poniamo al sicuro la nostra salvezza, che è così fortemente a rischio in
questa vita miserabile e piena di corruzione.
Ma, quando noi ci siamo tutte consacrate e dedicate a questo
Cuore Adorabile, per amarLo ed onorarLo con tutta la nostra capacità,
abbandonandoci del tutto a lui, Egli prende cura di noi e ci fa giungere,
malgrado tutte le tempeste, al porto di salvezza.
Ahimé! Mia cara Madre, pregate il Signore che io possa fare il
possibile per non essere privata in eterno di amarLo!
Ah! Che Egli mi colmi quaggiù di ogni specie di tormenti, piuttosto
che privarmi un solo momento di amarLo!
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Sì, Lo voglio amare, per quanto mi possa costare; e desidero che
voi l’amiate, con tanto ardore, che il vostro cuore se ne possa
consumare.
E, poiché chi ama è onnipotente, amiamo dunque, e niente ci
sembrerà difficile.
Ma questo amore regna nella sofferenza, e trionfa solo nella vera
umiltà, e se ne può godere solo nell’unione.
E’ nel Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo che la troveremo,
e ci aiuteremo l’un l’altra a pervenirci.
Vostra Carità deve essere sicura che io non la dimenticherò,
avendomi dato un’inclinazione tutta particolare ad amarvici e stimarvici.
Tutto per la Sua Gloria e il Suo Amore, nel quale sono tutta vostra
di cuore e d’affetto.
Sr M. Maria della Visitazione S.ta M.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
L’indirizzo porta: Per la mia onoratissima Madre di Moulins.

LETTERA XXXIV215
BIGLIETTO RECAPITATO DALLA BEATA A SUOR MARIA MADDALENA
DES ESCURES, RELIGIOSA DELLA COMUNITA’ DI PARAY
VIVA + GESU’!
(Data probabile: verso la fine d’agosto 1685).
Non siate sorpresa216 se mi rivolgo a voi come alla mia cara amica
nel Sacro Cuore di Gesù Cristo, che vi scrivo per dirvi la pena estrema

(1) Abbiamo preso il testo di questo biglietto nel Ms. 7. Esso è più completo
che nella Memoria delle Contemporanee, dove lo si è già trovato. Abbiamo utilizzato
due o tre varianti, che rendono il senso più chiaro.
216
(a) Nella Memoria delle Contemporanee, questo biglietto comincia così: “E’ nel
Sacro Cuore di Nostro Signore che vi scrivo questo, mia cara sorella, perché Egli vuole
così”.
215
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che soffro riguardo alla mia suor V.217
Stamattina, alzandomi, m’è parso di sentire distintamente queste
parole: “Di’ alla tua Superiora che mi ha fatto un così gan dispiacere per
il fatto che, per compiacere la creatura, non ha avuto paura di intristirMi,
privandoti della Comunione che io ti avevo ordinato di fare tutti i primi
Venerdì di ogni mese, per soddisfare con ciò, offrendoMi al Mio Eterno
Padre, alla Sua Divina Giustizia, con i Meriti del Mio Sacro Cuore, nel
caso che si commetta qualche mancanza contro la carità, perché io ti ho
scelta per esserne la vittima.
E, nello stesso tempo che ella ti ha impedito di compiere la Mia
Volontà, ho deciso di sacrificare a me questa vittima che ora soffre218”.
Ecco, mia cara sorella, ciò che mi tormenta e di continuo mi
perseguita, senza che me ne possa dimenticare, perché Egli mi spinge a
dirlo a nostra Madre; e io temo di farlo, a parlare naturalmente, perché
temo che ciò sia uno stratagemma del Nemico che mi vuole rendere
originale con questa Comunione; o tutto ciò è solo immaginazione ed
illusione, perché il Signore non farebbe una simile grazia ad una
miserabile ipocrita come me.
Ma vi scongiuro, amica cara, di dirmi il vostro pensiero qui sotto,
per trarmi di pena, perché Egli vuole che io ve lo chieda.
Fatemi questa cortesia senza favorirmi, perché temo di resistere al
Signore, non potendo esprimervi ciò che soffro per questo.
ChiedeteGli che vi faccia conoscere la verità, e ciò che vuole che
voi mi rispondiate.
Dopo di che cercherò di non pensarci più.
E, la grazia che anche vi chiedo, è di custodire il segreto, e di

(1) Suor Francesca Rosalia Verchère.
(2) Le suore anziane avevano disapprovato la nuova devozione. Madre Melin,
per calmare gli animi, ne vietò tutte le pratiche esterne, e soppresse alla Beata la
Comunione dei primi Venerdì.
217
218
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bruciare questo scritto; perché, se mi conosceste così malvagia come
sono, non avreste difficoltà a rispondermi, quando questo non provenisse
da Dio.
Questo è il mio pensiero.
Ma bisogna che voi mi amiate come faccio io, per poterGlielo
comunicare; tuttavia, nel segreto, il Sacro Cuore, vi renderà, come
spero, la carità che mi farete; poiché non ho abbastanza giudizio né
discernimento per me stessa.
In ciò che mi riguarda, gradirei seguire di più la volontà di un’(altra
[persona]), prima della mia, non avendo alcuna pena a credere ciò che si
dice di me, fuori del bene (su di me), essendo molto cattiva e piena di
errori219.

LETTERA XXXV220
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
1685.
La condizione di sofferenza in cui mi vedo, come affranta e
annientata, mi rende irriconoscibile a me stessa, e incapace di ogni bene

(1) Suor Maria Maddalena des Escures era una delle più avverse
all’introduzione di nuove pratiche che le parevano contrarie alla Regola. Ma la sua virtù
ispirava una tale fiducia a Suor Margherita Maria che le dedicò la stima più sincera; la
divergenza di vedute pareva che le consigliasse anche di consultarla. La sua risposta fu
molto semplice; ella la incoraggò ad esporre tutto alla Superiora. Si sa abbastanza il
risultato di questo consiglio: le Comunioni restituite, secondo l’ordine di Nostro
Signore, conservarono a suor Francesca Rosalia Verchère una vita destinata a far
conoscere un giorno le virtù e gli scritti di Margherita Maria. Si è già letto il dettaglio di
questi fatti nel 1° volume.
220
(2) Nelle edizioni precedenti, si trovavano soltanto i primi righi di questa
lettera, sotto il titolo XXXIII. Il resto era stato intercalato in altre lettere. Abbiamo
ricostruito il testo dai Mss. 6, 8, 9, 3, e dalla Traduzione Italiana (12.a lettera della 1.a
serie) che concorda esattamente con il Ms. 6, copiato sugli originali. E’ probabile che
questa lettera sia la compilazione di diversi passaggi. Non vi si trovano poi (questi
passaggi). In ogni caso, ciascuno dei pezzi che la compongono è molto autenticamente
della Beata, e si trova in tutti i manoscritti.
219
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Tutta la libertà che mi resta, mia cara Madre, è di parlare del Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
Quando sento crescere le mie sofferenze, sento la stessa gioia che
provano i più avari e ambiziosi, vedendo aumentare i loro tesori.
Mi pare che queste sofferenze, talvolta, siano per quelle Anime del
Purgatorio.
Ah! Mia buona Madre, quanto vi sarei obbligata, se mi aiutaste con
le vostre preghiere a dar sollievo alle mie buone Amiche Sofferenti in
Purgatorio: è così che le chiamo.
Non c’è niente che non volessi fare o soffrire per alleggerirle.
Vi assicuro che non sono ingrate.
Non so se in questo m’inganno, ma non ho alcun piacere in questa
miserabile vita, se non in ciò che riguarda gli interessi del Sacro Cuore di
Gesù, che mi lega spesso alla Croce spoglia di tutto.
Ecco ciò che m’è venuto in mente, a proposito del nostro Istituto:
che il nostro Padre San Francesco di Sales, temendo che le fondamenta
del suo edificio giungessero a demolirsi, aveva chiesto un sostegno
capace d’impedirlo.
Gli è stato concesso il Sacro Cuore di Gesù, per rialzarlo dalle sue
cadute, servirgli da ricovero contro gli attacchi dei suoi nemici, e
servirgli da sostegno, affinchè, in futuro, (l’Istituto) non soccomba.
Con la mediazione della Santa Vergine, egli ha ottenuto questo
Protettore.
Per quelle che ne avranno conoscenza, e che si metteranno sotto la
Sua Protezione, Egli elargirà loro in abbondanza i tesori delle Sue Grazie
Santificanti con l’Unzione della Sua Carità e la soavità del Suo Divino
Amore.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
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LETTERA XXXVI
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE221
VIVA + GESU’!
24 agosto 1685.
Vi confesso, mia carissima Madre, che la condizione di sofferenza
in cui mi vedo come affranta e annientata, mi rende irriconoscibile a me
stessa e incapace di ogni bene.
Tutta la libertà che mi resta, è di parlare del Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo222, di cui questa indegna creatura vi dirà una
parolina, riguardo a qualche grazia particolare che crede di aver
ricevuta.
Egli, dunque, le ha fatto nuovamente conoscere il gran piacere che
Egli prova di essere onorato dalle sue creature, e le pare che Egli allora
le prometta “che tutti coloro che fossero devoti a questo Sacro Cuore,
non perirebbero mai, e che, siccome è la sorgente di tutte le benedizioni,
Egli le elargirebbe con abbondanza in tutti i luoghi dove fosse posta
l’Immagine di questo Amabile Cuore, per esservi amato e onorato; che,
con questo mezzo, egli riunirebbe le famiglie divise, e assisterebbe e
proteggerebbe quelle che fossero in qualche necessità; che Egli
elargirebbe la soave Unzione della Sua ardente Carità in tutte le
comunità dove fosse onorata questa Divina Immagine; che ne svierebbe i
colpi della Giusta Collera di Dio, rimettendole nella Sua Grazia, quando

(1) Salvo due brevi passaggi, indicati qui sotto, non abbiamo questa lettera nei
nostri Mss. antichi. Noi la desumiamo da una raccolta moderna e dalle edizioni A e B.
222
(2) Questo esordio è esattamente quello della lettera precedente. Noi
l’abbiamo lasciato, benchè non sia probabile che la Beata l’abbia impiegato due volte,
identico, a così breve distanza.
221
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per il peccato ne fossero decadute; e che Egli darebbe una Grazia
speciale di santificazione e di salvezza, alla persona che gli facesse il
piacere di far fare questa Santa Immagine”.
Ma il poco affidamento che questa povera gracile peccatrice deve
fare e fa, infatti, di quanto avviene in lei, a causa della sua grande
indegnità, non le dà la sicurezza di produrre qualcosa, se non per
ubbidienza.
Però, sentendosi lì sopra, e non sapendo su che cosa scansarsi, se
non sulla sua impotenza, Egli suscitò un giovane che veniva da Parigi, e
che è parente di una delle nostre Suore Novizie e, avendoglielo ella
detto, egli si offrì con un ardore ammirevole di far fare questo quadro,
tanto bello quanto lo si avrebbe voluto; bisogna solo dargliene il disegno.
Raccomando il tutto alle vostre sante preghiere, affinchè Egli
riesca a Sua Gloria; poiché si presentano tanti ostacoli, e basta che
questa gracile peccatrice se ne immischi, per far venire il formicolio da
ogni parte.
Ecco, mia cara Madre, una parolina che il mio cuore, che vi ama
teneramente, getta nel segreto del vostro (cuore), di sfuggita.
E vi dirò semplicemente che mi pare che fareste una cosa molto
gradita a Dio, a consacrarvi e a sacrificarvi a questo Sacro Cuore, se non
l’avete già fatto.
Bisogna comunicarsi, il primo Venerdì del mese, e, dopo la Santa
Comunione, farGli il sacrificio di voi stessa, consacrandoGli tutta la
vostra esistenza, per impiegarvi al Suo Servizio, e procurarGli tutta la
Gloria, l’Amore e la Lode, che sarà in vostro potere.
Ecco, mia buona Madre, la cosa che, penso, il Cuore Divino chiede,
per perfezionare e consumare l’opera della vostra santificazione.
E223, per quanto riguarda le mie buone Anime Sofferenti in
Purgatorio, è vero che per voi ho un maggior obbligo, per il bene che
avete loro procurato, di quanto se voi l’aveste fatto a me stessa.

223

(a). Questo paragrafo si trova nel Ms. 9.
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Non crediate che ne siano ingrate, no, ve lo assicuro; e, benché la
povera suor N. soffra ancora molto, nondimeno ella non dimenticherà il
vostro beneficio.
Ho raccomandato al Sacro Cuore di Gesù la persona che mi
indicate.
Credo che, se ella può fare questo colpo generoso di darsi
perfettamente a Dio, consacrandosi a Lui, compirà ciò che Egli chiede da
Lei, ed assicurerà la sua salvezza224.
Se sapeste, mia buona Madre, come tutte queste cose mi siano
difficili da dire, per la pena che mi fa soffrire nel pensiero di essere solo
un’ipocrita, che inganna le creature con una falsa apparenza di
devozione, potendovi assicurare che mi sento tanto lontana dalla
purezza d’intenzione che Dio chiede da me, che mi pare che tutte le mie
azioni mi condannino.
E’ ciò che mi fa pregare voi con tutto il cuore di bruciare tutti i miei
scritti, perché non voglio che resti nulla d’una così malvagia peccatrice,
che ne possa dare qualche ricordo dopo la sua morte, volendo rimanere
annientata e seppellita in un eterno oblio.
E, poiché vi parlo a cuore aperto, vi confesso in buona fede che
quel sentimento da cui mi sento spinta di vedermi dimenticata e
disprezzata dalle creature, mi fa soffrire un continuo martirio nelle
occupazioni della Santa Religione, sia a scrivere, sia ad andare in
Parlatorio, che mi pare sia un inferno; e ciò che aumenta ancor più la
pena su questo punto, è che credo di non poter più manifestare la
ripugnanza che sento per queste cose, senza offendere Nostro Signore, a
causa della promessa che gli ho fatta a proposito d’una delle nostre
piccole suore225, che, essendo agli estremi, e in un sonno letargico, non

224
225

*a) I cinque righi precedenti si trovano nei Mss. 8 e 9.
(1) Suor Antonietta Rosalia de Senecé.
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potendo ricevere gli ultimi Sacramenti, cosa che affliggeva molto la
nostra cara Madre, che mi fece Comunicare per questo scopo.
E, siccome chiedevo con insistenza questa grazia, mi parve che mi
si dicessero distintamente queste parole: “Ella avrà la consolazione di
ricevere tutti i Sacramenti richiesti in questa ultima ora, se tu ti vuoi
sacrificare a non manifestare più ripugnanze alle occupazioni, a scrivere
per rispondere a coloro che ti indirizzerò, e lo stesso per il Parlatorio”.
E, all’inizio, mi sacrificai in tutto questo, col desiderio che avevo
che ciò che chiedevamo ci fosse concesso; e, al tempo stesso, ne feci
una promessa al mio Sovrano, di non manifestare nemmeno la
ripugnanza che ci avrei sentito.
Ma (la ripugnanza) è diventata così violenta dopo questa promessa,
che vi faccio mancanze in tutte le occasioni, e con questo rimprovero
interiore, che, avendo ricevuto ciò che chiedevo, non mi scrollassi della
mia promessa.
Giudicate, mia cara Madre, se ciò non debba farmi molta pena.
Ahimé! Quanto mi considererei felice, se fossi sconosciuta a tutte
le creature e seppellita in un eterno oblio, eppure senza dimenticarvi mai
davanti a Nostro Signore, per il cui Amore vi prego di dirmi il vostro
pensiero su ciò che vi indico, con alcune parole d’incoraggiamento in un
cammino dove non c’è né appoggio né consolazione.
Non è che non abbia una buona Madre, tanto buona e caritatevole
quanto la si possa desiderare.
Ma Dio lo vuole: in eterno sia Benedetto il Suo Santo Nome!

LETTERA XXXVII
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR
VIVA + GESU’!
1685.
Se sapeste come mi sento spinta ad amare il Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo!
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Mi pare che la vita mi sia data solo per questo, eppure faccio tutto
il contrario.
Egli mi fa continui favori, ed io non lo ricambio che con
l’ingratitudine.
Egli mi ha gratificata con una Visita, che mi è stata estremamente
favorevole per le buone impressioni, che essa ha lasciato nel mio cuore.
Egli mi ha confermato che il piacere che prova ad essere amato,
conosciuto e onorato dalle creature è così grande che, se non
m’inganno, Egli mi ha promesso che tutti coloro che saranno devoti e
consacrati non periranno mai; e che, siccome è la sorgente di tutte le
benedizioni, Egli le elargirà con abbondanza in tutti i luoghi dove sarà
posta e onorata l’Immagine del Suo Cuore divino; che Egli riunirà le
famiglie divise, e proteggerà e assisterà quelle che saranno in qualche
necessità, e che con fiducia si rivolgeranno a lui; Egli diffonderà la soave
Unzione della Sua ardente Carità su tutte le Comunità che l’onoreranno e
si metteranno sotto la Sua speciale Protezione; che Egli ne svierà tutti i
colpi della Giustizia Divina, per rimetterle in grazia, quando esse ne
saranno decadute.
Egli mi ha dato da conoscere che il Suo Sacro Cuore è il Santo dei
Santi, il Santo d’Amore; Egli voleva essere conosciuto ora per essere il
Mediatore fra Dio e gli uomini, perché Egli è Onnipotente per fare la loro
pace, allontanando i castighi, che i nostri peccati hanno attirato su di
noi, ottenendoci misericordia.

LETTERA XXXVIII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
1685226.
In verità, mia carissima Madre, mi provoca una confusione estrema,
il fatto che voi pensate che una povera peccatrice, come sono io, possa

(1) Questa data è scritta nel Ms. 6. Nel Ms. 8 c’è: 12 maggio 1686, ma con una
scrittura posteriore al testo. A e B avevano adottato quest’ultima data dal Ms. di
Digione.
226
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avere la scienza dei Santi e parlare il loro linguaggio.
Vi lasciate proprio ingannare su di me, a dare qualche fondamento
ai miei pensieri, e vi dico molto semplicemente come possa Vostra
Carità crederlo.
Riguardo a quelli che sono venuti da me, per colei di cui mi avete
parlato: se questa persona accetta ciò che le si presenta, e fa il
possibile di metterlo bene in pratica, Dio ne sarà glorificato e la sua
anima santificata, ma tutto (ciò che fa) sia senz’altra mira che piacere a
Dio, davanti al quale io non dimentico l’altra persona di cui mi avete
scritto.
Ma il Sacro Cuore di Nostro Signore regnerà con difficoltà in quel
(cuore), per il fatto che ella vi fa regnare troppo il piacere.
Bisogna sperare tutto dalla Bontà del nostro Dio 227, nell’Amore del
quale sono, mia cara Madre, vostra…
Sr. Margherita Maria.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XXXIX228
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR
Non saprei occuparmi più di altro che del sacro Cuore del mio
Salvatore, e morrei contenta se io gli avessi procurato qualche onore,

(a) A e B: “Pregate bene il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo che noi
possiamo presto compiere il Suo Desiderio, in ciò che voi sapete. Io non ne attribuisco
il ritardo, che ai miei peccati; perché io vi confesso in buona fede, che appena
impiastriccio qualcosa, faccio nascere contraddizioni e ostacoli. Ma io non smetto di
sperare che la cosa si farà presto con l’aiuto della Grazia del Sacro Cuore, nel cui
Amore, io sono tutta vostra”.
228
(1) E’ solo un frammento. Madre Greyfiè, nella sua Memoria”, non è
preoccupata di riprodurre per intero le lettere che ella aveva ricevute dalla Serva di
Dio, ma solamente i passaggi principali. Questo pezzo è senza data. Noi lo poniamo qui,
perché nel Ms. 6 precede immediatamente la lettera successiva.
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quand’anche me ne dovesse costare una pena eterna per ricompensa.
Purchè Egli regni e io l’ami, mi basta.
La contraddizione mi ha spesso portata al punto di smettere di
parlarne, ma ero talmente ripresa dei vani timori, coi quali Satana
tentava d’intimidirmi, e, in seguito, talmente incoraggiata e fortificata,
che ho stabilito, qualsiasi cosa me ne debba costare, di proseguire fino
in fondo, a meno che l’obbedienza me lo proibisca, in questo caso
lascerei tutto, perché gli sottometto sempre le mie vedute e i miei
sentimenti.

LETTERA XL
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR
VIVA + GESU’!
Gennaio 1686.
Mi aspettavo che voi stavate per dirmi di non pensare più ad
introdurre questa devozione del Sacro Cuore, non più che se fosse una
vana chimera della mia immaginazione, e, in anticipo, io mi ci
sottomettevo, così poco credito dò a tutto quanto viene da me.
Ma quando ho visto la raffigurazione di questo unico oggetto del
nostro amore, che mi avete mandata, m’è parso di riprendere una nuova
vita.
Ero immersa in un mare d’amarezza e di sofferenza, che fu
cambiato in una così grande pace e sottomissione a tutte le disposizioni
della Celeste Provvidenza nei miei confronti, che mi pare, poi, che niente
sia capace di turbarmi.
Il mio desiderio è soltanto di procurare gloria a questo Sacro Cuore.
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Quanto mi crederei felice, se, prima di morire, potessi fargli
qualche piacere!
Voi potete aiutarmi molto, rassicurando il mio povero e debole
coraggio.
Quando mi occorre essere vista e conosciuta dalle creature, per
me è sempre una nuova morte, ed è peggio che mai.
Più voglio sprofondare nel mio niente per vivere, in questo abisso,
povera, sconosciuta completamente al mondo, più egli mi suscita nuove
conoscenze.
Ma, ahimé! Come ho fatto per ingannare così le creature?
Non trovo affatto croce più dura; e, se Nostro Signore, con la sua
dolce Bontà, non mettesse al di dentro ciò che mi è giustamente dovuto,
che sono le umiliazioni e le contraddizioni, io mi affliggerei.
Ma mi allontano senza farci attenzione da quanto vi dicevo riguardo
alla devozione del Sacro Cuore e al disegno di farlo onorare.
Mi pare che Egli mi abbia fatto vedere che c’erano scritti parecchi
nomi, a causa del desiderio che essi hanno di farlo onorare; e che, per
questo, Egli non permetterà mai che essi ne siano cancellati.
Ma Egli non mi dice che i suoi amici non avranno niente da soffrire,
perché Egli vuole che essi facciano consistere la loro più grande felicità
nel gustare le Sue Amarezze.
Ecco, di sfuggita, una parolina per esprimervi la Bontà e la Volontà
del nostro Sovrano Maestro.
Ah! Voi sapete che sarebbe impossibile che non volessimo amarLo
con tutte le nostre forze e capacità, malgrado tutte le contraddizioni che
non mancano!
Ma io sono decisa a morire o a vincere questi ostacoli, con l’aiuto
di questo adorabile Cuore di Gesù Cristo.
Non vi posso dire la consolazione che mi avete data, sia inviandomi
la raffigurazione di questo Cuore Amabile, sia anche volendo aiutarci
molto ad onorarlo con tutta la vostra Comunità.
Ciò mi provoca trasporti di gioia, mille volte volte più grandi che se
mi metteste in possesso di tutti i tesori della terra229.

(1) All’inizio dell’anno 1686, Madre Greyfié aveva mandato alla Comunità di
Paray la relazione degli onori resi al Sacro Cuore dalla sua comunità di Semur. Ella vi
faceva allusione, in una lettera a Margherita Maria, in data 11 gennaio 1686 (v. nel 1°
volume), annunciandole l’invio della riproduzione, in miniatura, del quadro del Sacro
Cuore che si venerava alla Visitazione di Semur.
229
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LETTERA XLI
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR
(Intorno a febbraio 1686).230
Non posso esprimervi la mia gioia per l’aumento della devozione al
Sacro Cuore del mio Salvatore.
Mi pare di non respirare che per ciò.
A volte s’accende un desiderio così ardente nel mio cuore, di farlo
regnare in tutti i cuori, che non c’è niente che io non volessi fare e
soffrire per ciò; anche le pene dell’Inferno, senza il peccato, mi
sarebbero dolci.
Una volta, spinta da questo ardore, alla Presenza del Santissimo
Sacramento, mi fu mostrato, se non m’inganno, l’ardore di cui bruciano i
Serafini, con tanto piacere, e udii queste parole: “Non ti piacerebbe di
più godere con loro, che soffrire ed essere umiliata e disprezzata, per
contribuire all’Istituzione del Mio Regno nei cuori degli uomini?”
A ciò, senza esitare, abbracciai la croce, tutta irta di spine e di
chiodi, che mi era presentata, e dicevo di continuo: “ Ah! mio unico
Amore, oh!, quanto mi è più dolce al mio desiderio, e quanto amo soffrire
molto di più, per farvi conoscere ed amare; se voi mi onorate con questa
grazia, che d’esserne privata, per essere uno di quegli ardenti Serafini!”.
Questa disposizione m’è sempre continuata, con attrattive di

230

(1) La data si trova in A e B.
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tenerezza così grandi da parte di questo Cuore Adorabile, che non posso
esprimerle.

LETTERA XLII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
(2 marzo) 1686.
Mia carissima Madre231,
sarei ben lieta di sapere se voi poteste ordinare una tavola di immagini
di taglio dolce del Sacro Cuore del nostro Buon Maestro.
Mi pare che Egli vi abbia destinata a ciò.
Egli me l’ha fatto conoscere visibilmente, perché altre persone vi si
sono offerte, e si è fatto ciò che si è potuto per riuscirci, senza che ciò
sia andato avanti; è ciò che mi obbliga a rivolgermi a Vostra Carità, per
dirvi quello che credo sia la Volontà di questo Cuore Divino, che Egli mi
ha manifestata in questa maniera: voi siete la prima a cui ha voluto che
dicessi l’ardente desiderio che Egli aveva di essere conosciuto, amato e
glorificato dalle sue creature, non so se m’inganno, e se voi vi
ricorderete di ciò che vi ho detto, ma so che mi sento estremamente
.

(1) Nelle edizioni A e B, questa lettera cominciava col frammento seguente,
preso forse da un’altra lettera: “Non avrei rinviato tanto a darmi l’onore di scrivervi, se
avessi potuto soddisfare il desiderio che mi manifestate, d’avere il disegno di fare un
quadro del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo. Siccome la nostra povera suora
N… N…non è più in grado di fare questa specie di cose, mi son rivolta alla Sorella
Superiora di Semur per averne uno, al fine di darvi questa soddisfazione, che per me
sarebbe, in verità, ancora più grande, se non avessi la mortificazione di non averne
potuto ricevere alcuna notizia da quando gliel’ho chiesto; e, inoltre, mi hanno
assicurato che ne avevate fatto fare uno”.
231
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spinta a dirvi, da parte Sua232, che questa sarebbe una grande fortuna
per voi se poteste procurare questo onore, che Egli non mancherà di
ricompensare.
C’è solo in ciò l’interesse della Sua Gloria, e, mi pare, mia cara
Madre, che Egli aumenterà quella che vi destina.
Inoltre, il vostro nome sarà scritto nel Sacro Cuore con un
carattere indelebile.
Ma, siccome Egli vuole che gli facciate questo piacere senza
interesse, per Amore di Lui stesso, Egli non mi permette di esprimervi il
resto di ciò che vi riserva, se voi Gli date questa gioia233.
(Egli) non farà nulla, se voi rifiutate.
Fateci sapere se voi siete in grado di farlo.
Mi hanno detto che costerà ben due Luigi d’oro.
Al vostro rifiuto, mi si ordina di rivolgermi ad un’altra234.
Non mettetevi affatto in pena per ciò che vi dico, esponendovi
semplicemente i miei pensieri, al di sopra dei quali voi potete far
passare i vostri, e fare ciò che il Signore vi ispirerà.
Sapete bene, mia buona Madre, che avete una una grande parte in
questa santa devozione, e che voi dovete interessarvene con tutto il
vostro potere.
Vi confesso che morrò contenta purchè veda il Sacro Cuore
conosciuto, amato e onorato, a cui io sono solo d’ostacolo.

(a) A e B: “Che (si avveri) il desiderio che vi facciate un’Immagine di questo
Sacro Cuore, affinchè tutti coloro che vorranno rendergli omaggi particolari, ne
possano avere delle immagini nelle loro case, e piccole (immagini) da portare su di
essi. Mi pare che ciò sarebbe una grande felicità…”.
233
(b) A e B : “E siccome il buon Padre Gesuita che s’era molto voluto incaricare
di far fare questa tavola, per il fatto che quelli che s’erano offerti per pagarla, lo
pressavano molto, questo buon Padre ha dato la commissione a Lione; ma credo che
non ci sia niente di fatto, e che non si farà niente, se voi (non intervenite anche)
rifiutando. E’ perciò io vi supplico, mia cara Madre, di farmi sapere al più presto ciò che
voi giudicate più a proposito”.
234
(c) Ms. 8: “A un altro”, (Trad.) Ital.: “Ad altra persona”.
232
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Come sono felici le anime che sono del tutto Sue, che non amano,
che in Lui e per Lui!
Il giorno della festa del nostro Santo Fondatore, mi pare che Egli mi
abbia fatto conoscere molto sensibilmente l’ardente desiderio che aveva
che il Sacro Cuore di Gesù Cristo fosse conosciuto, amato e onorato in
tutto il Suo Istituto, dicendo che era il mezzo più efficace che Egli aveva
potuto ottenere, per rialzarlo dalle sue cadute, e per impedirgli di
soccombere sotto le astuzie di uno spirito estraneo, pieno d’orgoglio e
d’ambizione, che cerca solo di rovinare lo spirito di umiltà e di
semplicità, che è il fondamento dell’edificio, che Satana cerca solo di
rovesciare, cosa che non potrà fare, avendo il Sacro Cuore per difensore
e per sostegno235, ecc. D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XLIII
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR236
VIVA + GESU’!
Nella Quaresima 1686.
Mi sento perseguitata e tormentata in molti modi, di cui, uno dei più
aspri, è di considerare me stessa come un balocco di Satana, che questi

(a) A e B: “Impiegate, quindi, tutto il vostro potere, per farLo amare. Io vi invio
una piccola Consacrazione a questo Cuore Divino, per fare, ciascuno, la sua
(consacrazione) particolare; ce n’è, ancora, una generale. Se la desiderate, con altre
piccole orazioni, io prenderò la confidenza di mandarvele, non avendo argomento di
maggior piacere, che vederLo regnare in tutti i cuori.
236
(1) Questa lettera è un monumento della profonda umiltà di Margherita-Maria.
Un Religioso d’alta reputazione l’accusava d’ipocrisia, e denunciava apertamente la sua
persona, la sua condotta, le sue virtù. Lungi dall’irritarsene, ella espone questi
sentimenti alla sua anziana Superiora.
235
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ha sempre condotta e ingannata con le sue false illusioni; non vedo niente in
me che non sia degno d’un eterno castigo, perché, non solo sono stata
ingannata, ma sono stata abbastanza sciagurata da ingannare gli altri con la
mia ipocrisia, senza neppure volerlo; ciò che mi conferma in questo sentimento
contro me stessa, è che così è (il sentimento verso di me) di questo buon servo
di Dio, N.
Ho motivo per benedire mille volte la Bontà del Signore di avermelo
portato, per spegnere questa falsa opinione che si aveva di me.
Niente mi dà maggior contentezza, che vedere con questo disinganmo le
creature, e mettermi in grado di soddisfare in qualcosa la Giustizia Divina,
mettendo alla luce le mie miserie, facendo vedere ciò che io sono, affinché,
dopo di ciò, io rimanga seppellita in un eterno oblio nel mondo.
Questo pensiero mi rallegra con un dolce compiacimento.
Per me vedo un gran bisogno di umiliarmi; ma non so come poterlo fare,
non vedendo niente al di sotto di me, che sono soltanto nient’altro che una
criminale.
Chiedete la mia perfetta conversione al sacro Cuore del nostro amabile
Salvatore.

LETTERA XLIV
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE237
VIVA + GESU’!
(Marzo 1686).

Mia carissima Madre,
anticipatamente sono contenta di ciò che avrete delle Reliquie
del nostro santo Padre de La Colombière, il cui corpo, i Reverendi Padri
1. Ms. 8. Nelle edizioni A e B, la prima parte di questa lettera formava la
lettera 52a, sotto questo tltolo: “Biglietto alla Madre della Santa Casa di Digione”, con
la data: 1686. Ora, come si vedrà in seguito, noi abbiamo ricostituito dai nostri antichi
manoscritti, la 39.a lettera, che cominciava con le parole: “Spero, mia cara Madre, che,
poiché prendete parte ai miei interessi…”, e noi le abbiamo dato la sua vera data: 1687,
che la classifica al n° 65. Fatto ciò, rimaneva una parte importante dell’ex-lettera 39.a,
e si è scoperto, che è precisamente la seconda parte della lettera, data dal Ms. 8. Noi,
quindi, dovevamo riferirci soltanto a questo manoscritto, e riunire in una sola lettera il
biglietto 52°, e la parte restante della 39.a lettera. Del resto, la stessa data s’addice
perfettamente ai due punti, sia a quello che riguarda le reliquie di P. de La Colombière,
perché sappiamo che la traslazione ne fu fatta in questo periodo, sia all’altro (punto),
dove si parla della prova che ebbe la Beata per il rinvio della postulante Chamron,
perché questo rinvio fu fatto anche nella primavera del 1686.
237

587

588

Gesuiti hanno fatto trasportare nella loro nuova Chiesa.
Ci hanno fatto dono d’un ossicino delle sue costole e della sua
cinghia, ma in gran segreto.
Voglio proprio condividere con voi, sapendo che ne farete ciò che
conviene in rapporto alla stima che avete per questo gran Servo di Dio.
Non posso esprimervi la consolazione che ho per l’ardore che
testimoniate d’avere per il sacro Cuore del nostro Sposo divino.
Se voi tenete il posto di questo santo Padre sulla terra, egli tiene il
vostro nel cielo, per amarlo e onorarlo, secondo ciò che credo238.
.

(1) Si potrebbe essere meravigliati, che, essendo morto Padre de La
Colombière soltanto il 15 febbraio 1682, egli abbia potuto essere esumato con un
intervallo tanto ravvicinato. Ma il modo d’inumazione allora in uso poteva permetterlo
senza inconvenienti. La calce viva, sparsa in quantità considerevole sul corpo, prima
della chiusura della bara, consumava rapidamente le carni, e non lasciava, in capo a
pochi anni, che le sole ossa. Ci si valse di questo procedimento nei confronti del servo
di Dio, come l’attestano le tracce di calce che si notano sul suo capo e su alcune parti
delle sue ossa. Di sfuggita diciamo che la distribuzione di queste pie reliquie non fu
limitata alla nostra sola Beata; molti altri dovettero parteciparvi, sia al momento di
quella prima esumazione, sia negli anni che seguirono; perché hanno potuto
constatare, nella verifica che ne fu fatta, il 3 luglio 1865, da Mgr . Bouange,
Protonotario Apostolico e Vicario Generale d’Autun, l’assenza di tutti gli ossicini, di
tutte le costole e di numerose vertebre.
238

589

590

Spero che il Cuore Divino regnerà, malgrado tutto ciò che vi si
oppone.
Da parte mia, non posso far altro che soffrire e tacere; perché vi
confesso, come alla mia Buona Madre, che mai fui ridotta in tale stato di
umiliazione e contraddizione da parte delle creature.
Mi pare che in ogni momento io stia per cedere sotto il peso di
questa croce, con cui la Sua Bontà mi gratifica.
Ma vi dirò che non ho trovato mai il mio Dio così buono nei miei
confronti; perché Egli non si allontana da me, nonostante le mie grandi
miserie.
Così non ho affatto altra risorsa se non il Suo Cuore Adorabile, che
si fa dovunque mia Garanzia e mio Difensore.
Pregate molto per me, e sappiate che non vi dimentico alla Sua
Presenza.
Se non vi dico tutte queste cose dettagliatamente, è che questo
non si può, volendo soffrire tutto in silenzio.
E questa parolina che vi dico di sfuggita, è solo per farvi vedere il
bisogno che ho delle vostre sante preghiere.
E poiché voi entrate nei miei interessi, benedirete il nostro Sovrano
Maestro per la parte che mi fa della Sua Croce.
Oh! mia cara Madre, come fa bene vivere e morire affranti sotto il
suo peso, nella privazione di ogni consolazione.
E’ questa tutta la pretesa del Puro Amore, che non dà mai riposo
all’anima, che si è abbandonata una volta al Suo Potere.
Vorrei essere proprio di questo numero: perché mi pare che vorrei
avere mille corpi per soffrire, e milioni di cuori per amarLo, e di spiriti
per adorarLo.
Pregate la Sua Bontà che io non abusi dei momenti così preziosi,
che Egli mi dà per far penitenza, affinchè io non sia privata di amarLo in
eterno.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
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LETTERA XLV239
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
20 MARZO 1686.
Temo, mia amatissima Madre, di non essermi spiegata bene a
proposito del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, del quale mi
pare che io vi abbia detto che l’Immagine che desiderava che Vostra
Carità Gli fece fare a Sua Gloria e per il vostro bene, fu stampata bene in
taglio dolce, affinché ognuno ne possa comprare secondo la propria
devozione, non essendoci in ciò interesse diverso dalla Sua Gloria, per la
quale Egli desidera con ardore che questa devozione si estenda in tutti i
cuori, affinché Egli vi regni in modo assoluto.
Ecco quindi, mia cara Madre, ciò che ho creduto che Egli chiedesse
da voi, e di cui credo che Egli ricompenserà in abbondanza voi e tutti
coloro che contribuiranno a darGli questo piacere, con grazie di
santificazione e di salvezza.
Vi confesso che non ve ne avrei parlato, se non me ne fossi sentita
fortemente spinta da altre persone che ci hanno già messo il denaro tra
le mani; ma non ho osato far nulla, se non al vostro rifiuto.
Forse anche il denaro che la vostra Santa Comunità intende fornire
è per farne fare uno da un pittore, per metterlo in cornice, così come mia
sorella la Superiora di Semur ne ha fatto fare uno per la sua Comunità,
che ha un’ammirevole devozione al Sacro Cuore240.
Esse Gli hanno fatto un Altare, e gli rendono molti onori, con grandi

(1) Non trovandosi questa lettera in nessuno dei nostri antichi manoscritti,
abbiamo ogni motivo per credere che essa sia stata presa dai Manoscritti di Digione, e
noi la riproduciamo dalle edizioni precedenti.
240
(2) Questa frase fa capire che Madre de Saumaise non aveva ancora risposto
alla lettera del 2 marzo, che trattava lo stesso argomento.
239
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frutti, avendo preso questa devozione, sentendo leggere il “Ritiro” del
Rev. Padre de La Colombière.
La nostra onoratissima Madre pretende che la nostra Comunità
faccia fare in seguito anche una Cappella con un bel quadro del Sacro
Cuore; perciò ella non ha voluto affrettarsi ad impiegare la liberalità, che
questo giovane signore, di cui vi ho parlato, le ha fatto.
E siccome l’onoratissima Madre di Semur ha inviato un piccolo
abbozzo del loro quadro, la nostra cara sorella Maria Luisa 241 ha fatto ciò
che ha potuto per tirarlo fuori, al fine di inviarvelo.
E’ vero che nel loro c’è anche qualcosa di più, come quattro teste
di Cherubini ai quattro angoli, e dei cuori intrecciati nella Corona di
Spine.
Essi raffigurano coloro che lo amano nella sofferenza, e coloro che
sono nei legami d’amore, coloro che l’amano nella gioia.
Fatemi sapere al più presto ciò che potete e desiderate fare, ve ne
scongiuro, mia buona e cara Madre, prima che il Rev. Padre faccia fare
qualcosa.
Tutto ciò che vi dico, non vi obbliga in nulla; ma solo mi prendo la
libertà di dirvi il mio pensiero, come manifestate di desiderarlo.
E, per ciò che riguarda me, ahimè! mia cara Madre, che cosa ve ne
potrò dire, se non che al Signore piace tenermi in uno stato di sofferenze
continue, in cui non riconosco più me stessa, in uno sfinimento di forze,
che mi dà una pena estrema a trascinare questo miserabile cadavere di
peccato, e, quando vedo aumentare le mie sofferenze, mi pare di sentire
in me press’a poco la medesima gioia dei più avari e ambiziosi, vedendo
accrescere i loro tesori.
Mi pare che queste sofferenze siano, talvolta, per qualcuna delle
Sante Anime del Purgatorio242; non so se mi inganno in ciò, come nel
.

(1) Suor Maria Luisa Forest, una delle più anziane Professe del Monastero.
Aveva 64 anni quando fece il disegno di cui si parla.
242
(2) Le righe precedenti si trovano nella 35.a lettera che abbiamo ricostruita
dai Mss. 6, 8, 9, 3 e Trad. Ital.
241
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resto.
Vorrei ben dilungarmi di più con voi, ma non posso, non facendo ciò
che vorrei.
Il Signore sia Benedetto per tutto; in questa miserabile vita, Egli
non mi lasci piacere diverso da quello di non averne affatto, non
trovando consolazione neanche nel poter parlare, se non quando si tratta
degli interessi del Suo Sacro e Amabilissimo Cuore, che è ogni mia
occupazione e colloquio.
E, riguardo all’essere associata alla nostra devozione, non ne
dovete dubitare, poiché sarete la Sua benefattrice, se potete fare ciò
che vi abbiamo proposto prima.
Aspetto una vostra risposta, pregandovi d’avere un ricordo
particolare nelle vostre sante preghiere per questa povera gracile
peccatrice, che mai vi dimenticherà nelle sue molto indegne e languide,
pregando il Divino Consolatore di consumarci nel Suo Santo Amore.

LETTERA XLVI
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR243
(Marzo1686).
E’ vero che il Sacro Cuore del mio Gesù continua sempre ad
esercitare le Sue Misericordie verso di me, sua gracile schiava,
nonostante le mie continue ingratitudini e infedeltà, che saranno in
qualche modo riparate, come lo spero, dalla devozione della vostra cara
Comunità nell’onorarlo, a cui Egli prova un piacere singolare.
E se Egli non ha permesso che, introducendo questa devozione, voi
ci avete incontrato la croce, che il Suo Amore mi ha fatto la grazia di
destinarmi, Egli vuole che io la porti per noi due, perché Egli mi ha fatta
per questo, e non gli posso servire per nient’altro.

(1) Questa lettera risponde a una lettera di Madre Greyfié, in data 31 gennaio,
noi l’abbiamo posta nel 1° volume.
243
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Egli mi fa sempre trovare nuove consolazioni tra le fruste e le
spine, fra le quali Egli mi tiene ora legata alla croce.
PregateLo che io non abusi di un così gran bene, ma che io ne
faccia l’uso che Egli aspetta da me.
Vi chiedo il segreto e la grazia di dirmi se mi devo affliggere per
tutti gli strascichi spiacevoli che produce questa croce, per il fatto che
Dio vi è molto offeso244.
E’ questo tutto il mio dolore.
Tutto il resto non mi toglie un briciolo della mia pace, benché mi
sembri d’essere come rinchiusa in una oscura prigione, circondata da
croci, che abbraccio una dopo l’altra.
Ecco tutto il mio esercizio attuale, durante il quale il Sacro Cuore
del mio Gesù mi ha voluto dare un aiuto che non aspettavo.
Un gran servitore di Dio245, poco tempo fa, mi ha scritto che,
celebrando la Santa Messa, egli fortemente s’è sentito spinto ad offrirla
tutti i sabati di quest’anno per me, o secondo la mia intenzione, per
disporne secondo il mio desiderio, che è, che voi l’avrete un sabato, ed
io l’altro; e anche avremo parte a tutti i sacrifici che egli celebrerà.
Ecco il dono che ho da farvi, e che non vi dispiacerà.
Ma non ammirate con me le misericordie del Signore e le dolcezze
del Suo Cuore Adorabile verso questa gracile schiava, per avermi
mandato questo stabile sostegno dal primo sabato di Quaresima246, che è
stato il tempo in cui egli ha cominciato a raddoppiare la moltitudine
delle croci con cui mi gratifica, sotto il peso delle quali io soccomberei,
se Egli non si rendesse la mia forza con la mediazione delle Sante
Anime, che lo pregano per me?
Questo buon Religioso, che mi fa la carità, non mi conosce affatto,
né io lui, se non di nome.
Non mi sono mai sentita di più in pace.
Beneditene il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.

.

(1) Nuova allusione all’effetto prodotto dal rinvio della Postulante, Signorina
de Chamron, e dalle disposizioni e dai discorsi del Religioso di grande fama, di cui non
si è parlato prima.
245
(2) Il Rev. P. Jette S. J.
246
(3) Il 2 marzo.
244
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LETTERA XLVII247
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
23 aprile 1686.
Mia onoratissima e beneamata Madre,
sono sensibilmente mortificata per non aver potuto rispondere alla
vostra ultima (lettera), perché speravo di parlare a questo buon Padre,
che mi aveva promesso che questa tavola si sarebbe fatta dopo Pasqua;
ma è talmente occupato da Monsignor d’Autun, che è qui per lavorare
alla conversione degli eretici, che egli non ha affatto tempo, né libertà,
per lavorare a quest’opera che l’Adorabile Cuore del nostro Divino
Maestro desidera con tanto ardore.
Voi non sapreste credere, mia amatissima Madre, come m’affligga
questo ritardo, e mi faccia soffrire di dolore, perché occorre che vi
confessi, in confidenza, di credere che sia la causa per cui in questa
città si convertono così pochi infedeli, perché mi pare di sentire di
continuo queste parole: “Che se questo buon Padre avesse adempiuto in
primo luogo ciò che aveva promesso al Sacro Cuore di Gesù, avrebbe
cambiato e convertito i cuori di questi infedeli, per il piacere che Egli
avrebbe di vedersi onorato in questa Immagine, che Egli desidera; ma
poiché preferiscono altre cose, benché a Sua Gloria, a quella di donarGli
contentezza, Egli indurirà il cuore di questi infedeli, e i loro lavori
saranno senza molti frutti”248.
(1) I nostri antichi manoscritti non danno questa lettera. Noi la riproduciamo
dalle edizioni A e B, che l’hanno forse presa dai manoscritti perduti di Digione.
248
(2) All’epoca della revoca dell’Editto di Nantes, c’era ancora una trentina di
famiglie protestanti a Paray. Mons. Gabriel de Roquette, Vescovo d’Autun, affidò l’opera
della loro conversione ai Rev.mi Padri Gesuiti. Il Padre Rettore Girardin s’incaricò di
visitarli frequentemente, di catechizzarli in privato o in pubblico” ( Gabriel de Roquette,
Vescovo d’Autun, di Giovanni Enrico Pignot, t. II, p. 149). Dai cataloghi della Compagnia
di Gesù, il P. Domenico Girardin fu Superiore della Casa di Paray dal 1609 al 1701. Egli
morì nel 1703. Quindi è di lui che si tratta nella presente lettera. Nel mese di aprile
1686, ecco qual era la composizione dei Padri Gesuiti di Paray: P. Filippo di Langeron,
Superiore e Predicatore per la città; P. Alessandro Chevalier, Prefetto degli studi e della
Congregazione degli artigiani; P. Benoit Berthier, Professore della 1.a classe di
grammatica; P. Ignazio Francesco Rolin, Prefetto della Congregazione dei Nobili e P.
Gian Battista Bonnot, Professore della 2.a e 3.a classe di Grammatica (Liste date dal
Rev. P. Charrier, Storia del Ven. P. La Colombière).
247
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Ecco, mia cara Madre, ciò che mi tormenta più di quanto non possa
esprimervi, ed è una pena che bisogna soffrire senza poter portarvi
rimedio, né potendo farla sapere a Colui che potrebbe dirimere (la
questione).
Spero pure che la cosa si farà al più presto; cioè, quando questo
buon Padre sarà un po’ libero, e noi ve lo manderemo come lo
desiderate.
In verità, per me è una grande consolazione vedervi così pronta a
fare ciò che credete che il Sacro Cuore desideri da voi; perché ve l’avevo
proposto, senza pensare che voi volevate darci alcun credito, a causa
della mia indegnità che non vi è sconosciuta.
Ma quale fortuna per voi, l’aver dato i due Luigi d’oro, che abbiamo
ricevuti, e che l’onoratissima Madre custodirà fino a che la cosa sia
fatta; perché mi pare di potervi assicurare, come mi sento spinta a farlo,
che mai denaro è stato meglio ricompensato, di quanto lo sarà nei vostri
confronti.
E penso che abbiate dato maggior piacere al Sacro Cuore, con
questa liberalità che s’indirizza direttamente a Lui, che voi non abbiate
fatto in tutto ciò che avete potuto fare in tutta la vostra vita.
Infine, mia cara Madre, saremmo molto felici di poter dare le nostre
vite, per procurare la Gloria di questo Cuore Amabile.
E’ in Lui che sono tutta vostra.
Sr. MARGHERITA MARIA d. l. V. S. M.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
Quando la tavola di questa Santa Immagine sarà fatta, ne avrete
notizia per prima.
Sarà al più presto che potremo, perché non avrò affatto riposo,
senza che ciò sia fatto.
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LETTERA XLVIII249
ALLE SUE NOVIZIE
(L’autografo è alla Visitazione di Paray).
(Verso la Festa del Ritrovamento della Santa Croce, 1686).
VIVA + GESU’!
Mie carissime e beneamate Sorelle nel Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, non posso esprimervi il dolore che sento, per la
cattiva pratica che facciamo d’una così preziosa occasione per dargli
prova del nostro amore e della nostra fedeltà250.
E’ Lui stesso che ha permesso il Ritrovamento della Croce, per
prepararci alla Sua Festa; e, invece di abbracciarla amorosamente,
cerchiamo solo di scrollarla e disfarcene.
E, non potendo venirne a capo, noi vi commettiamo mille offese che

(1) A e B avevano posto questa lettera negli “Avvertimenti“ della Beata alle
Suore del Noviziato. Abbiamo creduto che fosse preferibile classificarla alla sua data,
nella corrispondenza della Serva di Dio. L’autografo apparteneva al Venerabile M.
Mariller, ex-Curato di Paray e Padre spirituale della Visitazione. Egli lo diede al
Monastero prima della sua morte, sopravvenuta all’Ospedale di Paray, il 3 agosto 1880.
Egli aveva assolto il compito di Notaio Apostolico, nel 1833, nel procedimento sui
miracoli operati dalla Beata.
250
(2) Le novizie di Margherita Maria si erano schierate molto vivamente per la
loro maestra, nella persecuzione, che le fu suscitata in occasione del rinvio della
postulante Chamron.
249
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riempiono questo Cuore Divino di dolore e di amarezza contro di noi.
Da dove proviene ciò, se non dal troppo amore che abbiamo per noi
stesse, che ci fa temere di perdere la nostra reputazione e la buona
stima che desideriamo che le creature abbiano di noi?
Cosa che ci fa cercare di giustificarci, credendo sempre innocenti
noi e le altre colpevoli; pensando sempre di avere ragione, e le altre,
tutto il torto.
Ma, credetemi, mie care Sorelle, le anime umili sono ben lungi da
questi pensieri, credendosi sempre più colpevoli, di quanto non lo
facciano apparire accusandole.
Dio mio! mie care Sorelle, se sapessimo ciò che perdiamo, non
approfittando delle occasioni di sofferenza, saremmo ben più attente a
non perdere un momento per soffrire.
E non occorre vantarci: se non approfittiamo di più delle occasioni
di pena, umiliazioni e contraddizioni, perderemo le buone grazie del
Sacro Cuore di Gesù Cristo, che vuole che noi amiamo e teniamo per
nostri migliori amici e benefattori, tutti coloro (che) ci fanno soffrire o ce
ne forniscono l’occasione.
Abbiamo quindi un gran rammarico d’aver dato questo dispiacere al
Sacro Cuore di Gesù Cristo, rovinando i disegni che Egli ha su di noi.
E, per chiedergliene perdono, farete tutte insieme, martedì
prossimo, un’Ave Maris Stella di penitenza, che ciascuna continuerà fino
alla Festa del Sacro Cuore, cioè, una dopo l’altra, ci sarà sempre una che
la farà.
Inoltre, porterete la cintura tre ore ciascuna, per onorare i Dolori
estremi di Gesù sulla Croce; e, tutti i giorni, ce ne sarà una che dirà un
Miserere, prostrata davanti al suo Crocifisso, e che sentirà una Messa: il
tutto, per chiedere misericordia a Dio per i Meriti del Sacro Cuore di
Nostro Signore Gesù Cristo.
Inoltre, vi asterrete dal parlare di… non avendo alcun rapporto le
une con le altre.
Riprenderete le prime pratiche; e, colei che avrà più amore, ne farà
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maggiormente.
Non farete alcuna mancanza con la vista.
E, fra tutte voi, direte nove Uffici dei morti per le Anime del
Purgatorio, affinchè ci ottengano la grazia di rientrare bene nell’Amicizia
del Sacro Cuore, e di poter stabilire la sua devozione in questa
Comunità.
E, con questa medesima intenzione, tutti i giorni direte l’Ave Maria
filia Dei Patris, e tre Sanctus Deus, e per chiedere lo spirito d’unione e di
carità, le une per le altre.
Ma nel [Nome] del mio Signor Gesù Cristo, senza riflessioni né
scuse d’amor proprio.
Custodiamo con cura il silenzio, soprattuto nelle occasioni di
mortificazione.
Siamo caritatevoli ed umili nei nostri pensieri e parole; e, credo che
se vi rendete fedeli a tutto ciò, l’adorabile Cuore di Gesù vi sarà più
generoso delle sue grazie, di quanto non abbia fatto mai, e vi amerà
teneramente.
Ma se, al contrario, vi mancate, io stessa lo pregherò di
vendicarsene; e non avrete più nessuna parte nel mio cuore, che non vi
può amare, che per quanto esso possa conoscere che voi siete amate da
Quello di Gesù Cristo, nel quale spero di amarvi in eterno, come sue care
figlie.
Se non vi amassi così come lo faccio, non sentirei tanto dolore per
le vostre mancanze, che feriscono così sensibilmente il Sacro Cuore; è
ciò che mi affligge; avendo tanto a cuore la vostra perfezione, che non
c’è nulla che io non voglia fare e soffrire, eccetto il peccato, per il vostro
progresso nel santo amore.
A Dio, ma tutto a Dio, mie buone figlie; portate la croce con gioia e
coraggio, perché altrimenti ne renderete conto rigorosamente.
D. S.
B. [Dio sia Benedetto]
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LETTERA XLIX251
SECONDO BIGLIETTO A SUOR MARIA MADDALENA DES ESCURES252
VIVA + GESU’!
21 giugno 1686.
E’ per obbedire all’Adorabile Cuore di Gesù Cristo, mia cara Sorella, che
vi dico che siete felice d’essere stata scelta a rendere questo Servizio al

(1) Noi abbiamo riprodotto questo biglietto dal Ms. 7. Il testo tutto intero si
ritrova nel Ms. 4 e nella Raccolta di Nevers, ma c’è un frammento che diamo qui,
benchè le promesse che contiene siano contenute ripetute nelle altre lettere. Si
comprende facilmente che Margherita-Maria ha ripetuto più d’una volta, spesso nei
medesimi termini, comunicazioni di questa importanza. “Viva Gesù! Copia d’un
bigliettino che la nostra virtuosa Suor Margherita-Maria diede a una delle nostre Suore,
toccando la devozione del Cuore Divino di Nostro-Signore Gesù-Cristo”. Ecco ciò che
ella ne dice: “E’ per obbedire all’Adorabile Cuore di Nostro-Signore Gesù-Cristo che
scrivo questa parola per la Sua Gloria. E’ che Egli mi ha fatto conoscere che Egli
provasse un piacere singolare di essere amato e onorato dalle sue creature, e che
questo piacere era così eccessivo, che, mi pare, che allora Egli mi promettesse, che
tutti quelli che gli sarebbero stati devoti e consacrati, non sarebbero affatto periti, e
siccome Egli era la Sorgente di tutte le Benedizioni, Egli le avrebbe sparse con
abbondanza, in tutti i luoghi dove sarebbe stata l’Immagine di questo Adorabile Cuore;
che Egli avrebbe riunito le famiglie divise, e avrebbe protetto coloro che fossero stati in
qualche necessità, e che egli avrebbe sparso la soave Unzione del Suo Amore su tutte
le Comunità che l’avessero onorato e si fossero messe sotto la Sua speciale
Protezione, (offrendoGli) qualche Omaggio particolare, e che Egli ne avrebbe
allontanato tutti i colpi della Divina Giustizia, per rimetterli in grazia se se ne fossero
staccati. Questo Cuore amabile vuole l’amore e gli omaggi delle sue creature, di una
libera, ecc.”.
252
(2) Si sa già che questa fervente Religiosa, soprannominata dai suoi
contemporanei la Regola vivente, non avesse capito fino allora nel suo vero senso, la
devozione del Sacro Cuore; ma essendosi operato un cambiamento meraviglioso nella
sua anima, ella seguì l’impulso della grazia, e inaugurò nella Comunità il culto così caro
alla nostra Beata: questo fu nel giorno designato da Nostro-Signore, cioè il venerdì
dopo l’ottava del Santissimo Sacramento, il 21 giugno 1686. La Serva di Dio testimoniò
la sua gioia e la sua riconoscenza a suor des Escures col biglietto, di cui sopra.
251
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Cuore del nostro buon Maestro, con il coraggio che avete avuto di essere
la prima a volerlo fare amare, onorare e conoscere in un luogo che
pareva quasi inaccessibile per Lui: perché Egli vuole l’onore e gli omaggi
delle sue creature, con una libera e amorevole e sincera volontà, senza
costrizione né dissimulazione.
E, mi pare che il gran desiderio che Nostro Signore ha, che sia
onorato il Suo Sacro Cuore, con qualche omaggio particolare, è per
rinnovare negli animi gli effetti della Sua Redenzione, facendo di questo
Sacro Cuore come un secondo mediatore verso Dio per gli uomini, i cui
peccati si son moltiplicati così fortemente, che occorre tutta l’ampiezza
del Suo Potere per ottener loro misericordia e le grazie di salvezza e di
santificazione, che Egli ha tanta voglia di assegnar loro in abbondanza;
e, in particolar modo, sul nostro Istituto che ha un così gran bisogno di
questo aiuto, che io penso sia questo uno dei mezzi più efficaci per
risollevarlo dalle sue cadute, e sia per esso come un Baluardo
inespugnabile contro gli assalti che il nemico di continuo gli dà, per
rovesciarlo col mezzo di uno spirito estraneo d’orgoglio e di ambizione,
che vuole introdurre al posto di quello d’umiltà e di semplicità, che sono
il fondamento di tutto l’edificio.
E, vi confesso che mi pare che sia il nostro santo Fondatore, che
desidera e che sollecita, che s’introduca questa devozione nel suo
Istituto, perché egli ne conosce gli effetti.
Ecco una parolina che vi dico, come mia cara amica in questo
Cuore adorabile.
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LETTERA L253
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR
VIVA + GESU’!
Fine di giugno o inizio di luglio 1686254.
Mia onoratissima e carissima Madre,
ora morrò contenta, poiché il Sacro Cuore del mio Salvatore comincia ad
essere conosciuto, perché mi pare che, con la sua misericordia, eccomi
quasi interamente estinta e annientata, nella stima e nella reputazione
dello spirito, da parte delle creature, cosa che mi consola più che non
possa dire.
Vi ricordo di quanto mi avete promesso a questo proposito, che è di
impedire, per quanto voi lo potrete, che sia fatta qualche menzione di me
dopo la mia morte, se non per chiedere preghiere per la più bisognosa e
malvagia Religiosa dell’Istituto, e che mai sia stata nella Comunità dove
ho l’onore di essere, e dove esercitano un continuo sostegno e una
continua carità nei miei confronti, in tutti i modi.
Non ne perderò mai il ricordo davanti al Sacro Cuore di Gesù, non
più di ciò che vi devo.
N… vi saluta, e mi ha incaricata di assicurarvi della sua più sincera
amicizia.
Ella era in pena per non poter essere utile in nulla al Sacro Cuore,
ma Egli le ha dato il Suo Incarico facendola Sua mediatrice, per chiedere

(1) Ms. 6. Se si confronta il testo di questa lettera, con quello che è dato da
Languet (ediz. del 1729, p. 370), si noteranno notevoli differenze. Crediamo che la
lettera, così come è data da Languet, sia una compilazione di passaggi, presi da parti
diverse. Essendo in altre lettere, i pezzi che non si trovano qui, non ci soffermiamo di
più su queste differenze.
254
(2) Data posta da A e B. Questa lettera è vistata da Madre Greyfié. Confronta
vol. I: Scritti di Madre Greyfié, n° 26.
253
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al Padre Eterno di far conoscere questo Sacro Cuore, (per chiedere) allo
Spirito Santo di farlo amare e alla Santa Vergine d’impiegare il Suo
Prestigio affinché Egli faccia sentire gli Effetti del Suo Potere a tutti
coloro che vi si rivolgeranno.
Egli desidera che ce ne sia una presso di voi, che gli renda il
medesimo servizio; ma vuole che sia estratta a sorte, dicendo che sarà
beata colei su cui cadrà la sorte, perché Egli sarà lo stesso Suo
Mediatore.
Potrete cambiarla ogni anno.
Inoltre egli chiede una riparatrice, che cioè chiederà molto
umilmente perdono a Dio di tutte le ingiurie che gli sono fatte nel
Santissimo Sacramento dell’Altare.
Ed ella, con umiltà, potrà aver fiducia che otterrà grazia e perdono
per sé; e, ugualmente, la cambierete come la precedente.
E, quanto a voi, il vostro compito sarà di offrire a questo Cuore
Amabile tutto quanto si farà di bene in Suo Onore, e questo secondo i
Suoi Disegni.
Egli vuole che vi dica anche che la vostra comunità ha guadagnato
talmente la Sua Amicizia, rendendogli i Suoi primi Omaggi, che essa si è
resa oggetto del Suo compiacimento, e vuole soltanto che, pregando per
essa, io la chiami soltanto “ la Comunità beneamata del Suo Cuore”; Egli
prova così piacere nell’Onore che ne riceve, che ciò gli fa dimenticare
tutte le amarezze che gli vengano da altre parti.
Non posso dispensarmi dal dirvi anche questa parola del giorno
della festa del nostro santo Fondatore, il quale mi fece conoscere che
non c’era affatto mezzo più efficace per riparare i rifiuti del suo Istituto,
che d’introdurvi il culto del Sacro Cuore, e che egli desiderava che vi
fosse adoperato questo rimedio.
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LETTERA LI
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, 4 luglio 1686.
Prego il Sacro Cuore del nostro Adorabile Salvatore di voler unire
così strettamente i nostri (cuori), con i legami del Suo Puro Amore, che
essi non ne possano essere mai separati un solo momento,
assicurandovi, mia amatissima Madre, che Egli mi ha dato tanta stima e
amicizia per Vostra Carità, che mi pare che voi mi facciate una grande
ingiuria, quando me ne manifestate qualche dubbio, con il pensiero che
avete, che io vi dimentichi.
Ma come lo potrei fare?
Poiché voi siete così cara all’Amabile Cuore di Gesù, che voi
amate, e volete essere tutta Sua, per renderGli e procurarGli tutto
l’onore, l’amore e la gloria che sarà in vostro potere.
E’ questo ciò che penso che Egli desideri maggiormente da voi, per
poi farvi sentire con abbondanza gli effetti delle Sue liberalità.
Non so, mia cara Madre, se capirete ciò che è la devozione al Sacro
Cuore di Nostro [Signore] Gesù Cristo, di cui vi parlo, la quale produce un
gran frutto e cambiamento in tutti coloro che vi si consacrano e vi si
dedicano con fervore, di cui desidero ardentemente che la vostra
comunità sia di questo numero.
Non so se vi dispiacerà il mio desiderio e la mia troppo grande
libertà, ma è l’affetto del mio gracile cuore che me ne fa valere così con
una da cui pensa d’essere amato; e, per di più, avrei anche preso la
confidenza di mandarvi un’immaginetta di questo Sacro Cuore da portare
sul vostro (cuore).
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Non abbiamo trovato questa devozione nel libro del Ritiro del Rev.
Padre La Colombière, che si venera come un santo.
Non so se ne avete conoscenza, e se avete il libro di cui vi parlo,
perché per me sarebbe un grande piacere farvelo avere.
Ragione per cui mi spingete, mia intima Madre, a chiedervi
semplicemente il vostro pensiero, senza reticenze né complimenti,
affinché io faccia lo stesso, e parlarvi a cuore aperto del Culto e
dell’Amore di questo Cuore Divino, che è tutto ciò che io pretendo e
desidero per me, e per quelle che mi fanno l’onore di amarmi.
E’ in lui che, con rispetto, io sono tutta vostra.
Carissima e amatissima Madre, vi chiedo l’aiuto delle vostre sante
preghiere, affinché Nostro Signore mi converta e non mi abbandoni a me
stessa, come io lo vincolo con una vita criminale e colma di peccati.
E, benché cattiva come sono, non vi dimenticherò alla Sua Santa
Presenza, perché non si dimentica colei che si ama.
Vostra umilissima e obbedientissima figlia e serva in Nostro
Signore.
Sr. Margherita Maria
della Visitazione di Santa Maria.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
La sottoscrizione porta: “Per l’onoratissima Madre de Moulins”.

LETTERA LII255
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
20 luglio 1686.
E’ con estremo dolore, mia carissima Madre, che soffro il ritardo
di ciò che credo essere il Desiderio del Sacro Cuore del nostro Buon

255

(1) Questa lettera non esiste nei nostri antichi manoscritti. La desumiamo da

A e B.
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Maestro; ma per quest’anno non vedo affatto probabilità, perché, quando
credevamo la cosa quasi fatta, hanno mandato a chiamare questo buon
Padre, (dicendogli) che questo non era possibile, per non so quali
ostacoli, che mi sarebbe difficile esprimervi.
Egli è in un così gran dispiacere, che non osava più venire a
vedermi.
E, dopo aver tardato molto a lungo, mi ha vista ieri, vigilia di Santa
Margherita, e mi ha manifestato la sua pena; e mi ha detto che, se non
volevamo aspettare il prossimo anno, la farebbe egli stesso, nel modo in
cui io gli avevo manifestato di desiderarlo; ma, siccome mi ha aggiunto
che l’avevano destinato per andare ad Aix, ed egli la farebbe meglio lì,
che altrove, non so che rispondergli intorno a ciò, e vi prego di dirmene
francamente il vostro pensiero, poiché è affare vostro e vostro interesse.
E devo attenermi a ciò che desiderate, cioè che, se preferite che
noi lasciamo la cosa senza compimento, e vi rimanderemo il denaro,
piuttosto che rischiarlo (in un futuro) così lontano.
Qualunque cosa sia, credo che il Sacro Cuore ricompenserà bene la
vostra buona volontà e il primo desiderio che avete avuto di voler
compiere la Sua Volontà; ma, vi confesso in buona fede, che credo che
non bisogna accusarne (altri), che me; perché i miei peccati mi rendono
indegna di ogni bene.
Basta poco che io mi immischi in una cosa, per farci formicolare
ostacoli, seguendo la minaccia di Satana, che ne farebbe spuntare
dappertutto.
Ma tutto questo non mi abbatte affatto il coraggio; perché, più vedo
difficoltà, più esso si fortifica a perseverare, nel pensiero che Dio ne
sarà più glorificato, perché le sue opere non si compiono che tra le
contraddizioni.
E, per dirvi una parolina sulla mia disposizione, mai la sua
amorevole Bontà mi ha gratificato con tante croci, composte in tutti i
modi.
Perché, in verità, mia buona Madre, se volessi esprimervele, voi
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conoscereste il gran bisogno che ho dell’aiuto delle vostre sante
preghiere, che vi chiedo con tutto il cuore, affinché Egli non m’abbandoni
al potere dei miei nemici, come ve lo costringo di continuo con i miei
peccati, non vedendo nulla in me che non sia capace d’attirare il Suo
Corruccio, benché la Sua Misericordia mi faccia sentire una pace
inalterabile; non stancandosi mai d’esercitarla nell’assegnare in
abbondanza le Sue Grazie su un essere così povero e miserabile;
aiutatemi a ringraziarLo di ciò, perché sono impotente ad ogni bene.
E’ vero, mia cara Madre, che sento in me un gran desiderio di
amarLo; ma, ben vedo che non lo faccio, perché amo troppo me stessa.
Sono pure decisa a perdere tutto per raggiungere questo amore; il
Suo Sacro Cuore mi spinge senza posa a questo, e mi lega spesso alla
Croce, spogliata di tutto.
Provo molto piacere ad aprirvi un po’ il mio cuore, che vi onora e vi
ama sempre molto sinceramente e teneramente, in Quello di Nostro
Signore Gesù Cristo, davanti al quale non vi dimentichiamo, le nostre
care Sorelle Novizie e noi, come neanche le intenzioni per le quali voi
desiderate che noi preghiamo.
Se fossi buona, ne sentireste gli effetti, poiché non c’è persona che
sia con maggior rispetto e affetto più di me, tutta vostra nell’Amore
Divino.
Sr. MARGHERITA MARIA d. l. V. S. M. [della Visitazione di Santa Maria]
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LIII
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
15 settembre 1686.
Provo un gran piacere, mia amatissima Madre di poter fare questo
piccolo sacrificio a vostro favore, mandandovi, col gradimento della
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nostra onoratissima Madre, il libro sul Ritiro del Rev.do Padre La
Colombière, e queste due Immagini del Sacro Cuore di Nostro Signore
Gesù Cristo, di cui ci avevano fatto dono.
La più grande si potrà mettere ai piedi del vostro Crocifisso, o in
altro luogo, per onorarLo; e la piccola, la potete portare addosso, con
questa breve consacrazione, che prendo la libertà di mandarvi,
confessandovi, mia cara Madre, che bisogna amarvi come lo faccio io, ed
essere così convinta delle vostre bontà, come lo sono io, per valermene
così nei vostri confronti.
Ma non mi saprei impedire di farlo, nel pensiero che questo Cuore
Divino vuol essere il Padrone Assoluto del vostro (cuore), affinché Lo
facciate onorare, amare e glorificare nella vostra Comunità, sulla quale,
spero che Egli voglia, con questo mezzo, versare con maggiore
abbondanza le Sue Grazie e Benedizioni d’Amore e d’Unione nel fonte
inesauribile di tutti i beni, che cerca solo di diffondere e comunicare,
soprattutto ad anime fedeli, come sono quelle che compongono la vostra
Comunità.
E, inoltre, non saprei credere che persone consacrate a questo
Sacro Cuore periscano, né che cadano sotto il dominio di Satana col
peccato mortale, cioè se, dopo essersi date del tutto a Lui, cercano di
onorarLo, amarLo e glorificarLo con tutta la loro capacità,
conformandosi in tutto alle sue Sante Massime.
E non sapreste credere i buoni effetti che questo produce nelle
anime, che hanno la fortuna di conoscerLo, per mezzo di questo
sant’uomo256 che gli è stato tutto dedicato, e non respirava che per farlo
amare, onorare e glorificare.
Questo è pure ciò che penso, che l’abbia elevato ad una così alta
perfezione in così poco tempo.
Ah! cara Madre mia, che piacere che mi fate a voler rendere
un omaggio particolare a questo Cuore Amabile, che ha tanto amato gli

256

(1) Padre de la Colombière.
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uomini, che s’è tutto consumato sull’Albero della Croce, per testimoniar
loro il Suo Amore, e continua a farlo nel Santissimo Sacramento.
Ma Vostra Carità conosce tutto ciò meglio di me, che confesso
ingenuamente, che sono molto orgogliosa a parlarvi così, essendo così
cattiva e miserabile peccatrice, come sono infatti, essendo solo un
composto di ogni specie di miserie, capace d’attirare la collera di Dio e
di arrestare il corso delle Sue Misericordie.
Vedete dunque come ho bisogno dell’aiuto delle vostre sante
preghiere davanti al Cuore Adorabile che fa ogni mia speranza; non me le
rifiutate, ve ne scongiuro, assicurandovi che non vi dimenticherò alla
Sua Presenza.
E, se volete che la nostra unione e la nostra amicizia continuino,
non pensate a mandar denaro per il libro e per le Immagini, perché ciò
sarebbe il mezzo per rompere tutto con me, che mi trovo abbastanza
ricompensata dal sapere che volete amare ed essere tutta del Sacro
Cuore di Gesù Cristo.
Quanto alle immaginette di cui vi ho parlato, di cui vogliono far fare
una tavola o stampa in taglio dolce, su carta soltanto, se ciò ha
successo, e voi ne desiderate, allora potrete comprarle, perché io sono
povera in ogni maniera, grazie a Dio!
E non desidero essere ricca che del Puro Amore delle Sue
Sofferenze, disprezzi ed umiliazioni.
In una parola, Gesù, il Suo Amore e la Sua Croce fanno tutta la
felicità della vita; e per me sento un così gran bisogno che la mia vita
rimanga sepolta in un eterno oblio, che ciò m’ha fatto chiedere, con
insistenza, alla nostra cara Madre, di non scrivere più a nessuno, se non
a volte a Vostra Carità; posso pure dirvi che voi siete quasi la sola, che
siete importunata dalle nostre lettere.
Occorre che vi dica una cosa che procura molta gioia: la nostra
Comunità ha preso la devozione di mettersi in modo particolare sotto la
protezione del Cuore adorabile di Gesù e gli fanno edificare una Cappella
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tutta dedicata in Suo Onore257.
Non sapreste credere la grande devozione che le nostre Suore di
Semur-en-l’Auxois attestano aver appresa dalla lettura di questo libro 258.
Esse ne hanno commissionato un quadro a un pittore, e gli hanno
eretto un altare; e l’onoratissima Madre di questo luogo 259 ci assicurava
che la loro Comunità ne aveva sentito immancabili effetti.
E coloro che si affezionano ad onorare il Sacro Cuore, prendono,
per questo scopo, tutti i primi Venerdì di ogni mese per renderGli
qualche Onore particolare, ciascuno secondo la sua devozione; e credo,
cara Madre, che per questo non (vi) dispiacerà, che noi vi facessimo
parte di alcune di queste orazioni che ci hanno date; non di tutte, per
paura di annoiarvi.
Credo, cara Madre, e non saprei trattenermi dal dirvelo, che Egli
aveva una particolare Protezione d’Amore e d’Unione, nelle comunità che
gli renderanno qualche omaggio particolare.
Vi confesso che ho imbarazzo a dirvi così semplicemente i miei
pensieri; ma fate affidamento solo su ciò che Nostro Signore vi ispirerà.
Non so se avete i Sermoni di questo buon Padre La Colombière, che
sono in quattro volumi.
Tutti coloro che li leggono ne sono affascinati.
Infine auguro tutte noi nel Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo, per vivere soltanto della Sua Vita, amare solo con il Suo Puro

.

(1) Questo prezioso monumento, che s’innalza nel giardino del Monastero, ha
attraversato, intatto, i giorni cattivi della grande Rivoluzione. La venerazione, che si
legava ai suoi commoventi ricordi, fu, contro il costume di quel tempo, la sua miglior
garanzia. E’, in realtà, il primo edificio, innalzato nell’universo, a Gloria del Cuore di
Gesù.
Gli oratori, di cui le lettere fanno menzione, erano semplici altarini, sistemati per
questa pratica, all’interno dei Monasteri di Semur, di Moulins e di Digione, mentre quel
Santuario era stato costruito e dedicato solennemente nel 1688 sotto il titolo del Sacro
Cuore. Questa costruzione era stata decisa all’unanimità dalla Comunità di Paray, il
giorno stesso in cui l’iniziativa di Suor des Escures portò alla consacrazione di tutti i
cuori, a quello del Divino Maestro.
258
(2) Di Padre de La Colombière.
259
(3) Madre Péronne Rosalia Greyfié.
257
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Amore, agire e patire solo nelle Sue Sante Intenzioni, non tralasciando di
farlo in noi e di noi, secondo il Suo Beneplacito. Non m’accorgo di
rendermi molto importuna presso di voi, ma questo non capiterà spesso,
e poi mi pare che tutto sia perdonabile a un cuore che vi ama, come il
mio gracile (cuore), lo fa in quello del nostro amabile Gesù, nel cui
Amore auguro, tutte noi, consumate.
Sr. M. M. d. l. V. S.ta M. [Suor Margherita Maria della
Visitazione di Santa Maria]
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
Non posso trattenermi dal credere che la voglia, da cui mi sono
sentita stimolata a mandarvi il Sacro Cuore, provenisse dal fatto che Egli
desidera stabilire il Suo Dominio nella vostra comunità e il Suo Regno
d’Amore nei nostri cuori.
Coloro, cara Madre, che sono nella Corona di Spine, che circonda
questo Amabile Cuore, sono quanti lo amano e lo seguono con le
sofferenze; e quanti sono nei lacci d’amore, sono coloro che l’amano con
l’amore del godimento260.

(1) Un’immagine simile era stata pure spedita a Madre de Saumaise, come si è
visto in precedenza. Delle due che la Beata mandava a Madre de Soudeilles, fino ai
nostri giorni, s’è conservata una sola: è il Monastero di Nevers, erede delle tradizioni e
dei pii tesori del (Monastero) di Moulins, che la possiede, così come la piccola
consacrazione, di cui s’è detto. Non trascriveremo qui quest’ultima parte, perché la si
troverà riprodotta nella lettera che sta per seguire.
“Questa preziosa immagine ha tanti titoli, dicono le nostre care Suore di Nevers,
è dipinta in miniatura su un foglio di velina, forma un cerchio, il cui diametro è di 13
centimetri, i margini sono stati tagliati. Al centro vi è il Sacro Cuore attorniato da otto
zampilli di Fiamme, ferito da tre Chiodi, attorno ai quali scaturiscono pure Fiamme, e
sormontato da una Croce. La piaga spalancata di questo Cuore Divino, tagliata
orizzontalmente, lascia sfuggire Gocce di Sangue e di Acqua, la cui miscela forma, dal
lato sinistro, una nuvola sanguigna. Si legge, in mezzo alla Piaga, la parola Charitas,
scritta in lettere d’oro. Attorno a questo Cuore amabile, regna una prima corona di nodi
intrecciati, anticamente chiamati lacci d’amore, e, attorno a questa, un’altra Corona di
Spine molto sottile e molto acuta. Dei cuori sono intrecciati in queste due Corone. La
corona di nodi ne racchiude quindici, ma quella di Spine ne ha solo otto”.
L’immagine mandata e descritta così chiaramente dalla serva di Dio è quindi
molto preziosa, benché non sia stata dipinta da lei. Pure la si è fatta riprodurre,
esattamente da una cromolitografia che la rappresenta a metà della sua grandezza; al
di sotto, e nel verso dell’immagine, si trova il fac-simile della consacrazione composta
e scritta dalla Beata. Dal 1864 è pubblicata dalla Casa Bouasse-Lebel.
260
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La nostra reverendissima Madre261 vi presenta i suoi omaggi.
Indirizzo: “Per la molto caramente amata Madre di Moulins”.

LETTERA LIV
A SUOR FELICIA MADDALENA DE LA BARGE, A MOULINS262
L’autografo è nel Monastero di Nevers263.
VIVA + GESU’!
BREVE CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE DI NOSTRO SIGNORE
GESU’ CRISTO.
Io N. N. mi dò al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, e Gli
consacro la mia persona e la mia vita, le mie azioni, pene e sofferenze, di
.

(1) Maria Cristina Melin.
(2) E’ un biglietto di piccolo formato, senza indirizzo. Nella prima pagina in alto
si trova la “Breve Consacrazione”, il cui titolo è pure di pugno della Beata. Suor de la
Barge ha aggiunto in più, al testo, alcune parole prese a prestito da altri autografi della
Beata, segnatamente da quello che era stato mandato a Madre de Soudeilles.
263
(3) Il Monastero di Nevers possiede anche un altro autografo della stessa
“Breve Consacrazione”, mandata, come è detto nella lettera precedente, con delle
Immagini,il 15 settembre 1686, a Madre de Soudeilles. Ci sono alcune varianti che
stiamo per dare. Ne abbiamo solo introdotte due, fra parentesi, nel testo seguente.
261
262
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non voler più264 (servirmi) di nessuna parte265 [del mio essere], che per266 (c)
onorarlo, amarlo e glorificarlo.
E’ questa la mia volontà irrevocabile di essere tutta sua, e far tutto per
Amor Suo, rinunciando con tutto il mio cuore a tutto quanto potrebbe
dispiacerGli.
Vi prendo quindi, o Sacro Cuore! per l’unico Oggetto del mio amore, il
Protettore della mia vita, la Sicurezza della mia salvezza, il Rimedio267 della mia
fragilità, il Riparatore di tutti gli errori della mia vita, e il mio Rifugio assicurato
nell’ora della mia morte.
Siate dunque, o Cuore di Bontà! la mia Giustificazione verso Dio268 (e)
[Padre], e allontanate da me tutti i colpi della sua Giusta Collera.
O Cuore d’Amore!
Metto tutta la mia fiducia in Voi, perché temo tutto269 dalla mia malizia,
ma spero tutto270 dalla Vostra Bontà.
Consumate, quindi, in me tutto ciò271 che può dispiacervi o resistervi272.
Che il Vostro Puro Amore si imprima così avanti nel mio cuore, che io mai
possa dimenticarVi, né mai essere separata da voi, che, scongiuro per tutte le
Vostre Bontà, che il mio nome sia scritto in Voi, poiché voglio273 vivere e morire
in qualità di Vostra schiava. Così sia.

(a) “per non servirmi più”.
(b) “del mio essere”.
266 (c) “amarlo, onorarlo e glorificarlo”.
267 (d) “alla mia incostanza”.
268 (e) “Padre”.
269 (f) “dalla mia debolezza”.
270 (g) “dalle Vostre Bontà”.
271 (h) manca: “che”.
272 (i) “E che il Vostro Puro Amore s’imprima così avanti”.
273 (j) “far consistere tutta la mia felicità di vivere”. (Qui Suor de La Barge ha aggiunto
alle parole: “tutta la mia felicità”, le quattro parole: “e tutta la mia gloria”, prese a prestito
forse da un altro autografo, ora perduto). Abbiamo anche due altre lezioni contemporanee
della “breve Consacrazione”: l’una nel libretto di Digione, stampato segretamente nel 1686 e
consegnato al pubblico nel 1689; e, l’altra, nel libretto di Moulins, stampato nel 1687. Il
Libretto di Digione dà il testo mandato a Suor de La Barge, salvo tre varianti, cioè b e c,
come sopra; ed h: “tutto ciò che Vi dispiace e Vi può resistere, e che Voi Stesso imprimiate
dentro di Voi, così in avanti”. Il Libretto di Moulins offre varianti più considerevoli: “Io N. mi
do a Voi o Sacro Cuore di Gesù (contin. nota pag. preced.) Cristo! Vi consacro la mia
persona e la mia vita, le mie azioni, le mie pene e le mie sofferenze, per non servirmi di
nessuna parte del mio essere che per amarvi, onorarvi e glorificarvi. Ecco qual è la mia
volontà; voglio essere tutta vostra in un modo irrevocabile e far tutto per il vostro amore,
rinunciando con tutto il mio cuore a tutto quanto potrebbe dispiacervi.”
Poi var. d) come sopra – e) “vicino a Dio Padre” – var. f) e g) – e infine h).
Distruggete, quindi, in me tutto quanto può dispiacerVi o resisterVi, e che il Vostro
Puro Amore si imprima così avanti nel mio cuore, che io mai possa dimenticarVi, né essere
separata da Voi. Vi scongiuro per tutte le Vostre Bontà, che il mio nome sia scritto in Voi,
che siete il Libro della Vita, poiché voglio fare consistere tutta la mia felicità nel vivere e
morire in qualità di Vostra schiava. Amen”.
264
265
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LETTERA
1686.
Non potete, mia amatissima Sorella, impegnarmi in una più stretta
unione con Vostra Carità, se non amando il Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, il quale non dubito affatto che non gradisca molto il
sacrificio che Gli volete fare di voi stessa, per essere tutta Sua, e fare e
soffrire tutto per Suo Amore, affinchè possiate vivere tutta in Lui stesso,
secondo il Suo Desiderio, con una vita di sacrificio, d’abbandono e
d’amore: di sacrificio di tutto quanto vi è più caro, e che vi costerà
maggiormente; d’abbandono totale di voi stessa alle cure della sua
amorevole direzione, prendendolo per vostra guida nella via della
salvezza; e non farete niente senza chiederGli il Suo Aiuto e la Sua
Grazia, che spero Egli vi darà, così come voi vi affiderete a Lui.
Inoltre, Egli ci fa vivere questa via d’Amore, che ci unirà a Lui con
quello della nostra abiezione e del nostro annientamento di noi stessa,
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conformarci interamente alle Sue Condizioni di sacrificio, d’abbandono e
d’amore al Santissimo Sacramento, dove l’amore lo tiene come una
vittima tutta abbandonata ad essere sempre sacrificata per la gloria del
Padre Suo e per la nostra salvezza.
Unitevi, dunque, a Lui, in tutto ciò che farete; fate riferimento
sempre alla Sua Gloria; stabilite la vostra dimora in questo Cuore
Amabile, e ci troverete una pace inalterabile e la forza di effettuare tutti
i desideri buoni che Egli vi dà, e di non fare affatto mancanze volontarie.
Portateci tutte le vostre pene e amarezze, perché tutto ciò che
proviene dal Sacro Cuore è dolce e cambia tutto in amore.
AmiamoLo dunque, mia cara Sorella, con tutte le nostre forze e
capacità, e cerchiamo di essere tutte sue senza riserva, perché Egli
vuole tutto o niente.
E, dopo esserci date tutte una volta, non ricominciamo più (a
peccare), ed Egli avrà cura di sacrificarci nella stessa misura che noi
avremo di glorificarlo.
E’ per Suo Amore, mia amatissima Sorella, che vi prego di
perdonare a questa orgogliosa e cattiva peccatrice, la libertà che la
vostra umiltà vi fa manifestare di desiderare, per la nostra cara Suor
Cordier274, che vi dica con semplicità il mio pensiero.
Eccolo con franchezza, supplicando il Cuore Adorabile di Gesù di
consumarvi con il Suo Puro Amore e di concedervi una perfetta
conversione, la quale, vi scongiuro con tutto il mio cuore, di chiederGli.
Dio sia benedetto, amato e glorificato!

(1) Suor de La Barge aveva espresso questo desiderio, in una lettera a Suor
Maria Anna Cordier.
274
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LETTERA LV
A SUOR MARIA GABRIELLA MORANT, A MOULINS275
VIVA + GESU’!
[1686]276.
Mia onoratissima Sorella,
supplico l’Adorabile Cuore di Gesù d’essere il santificatore e il
consumatore dei nostri (cuori), con i santi ardori del Suo Puro Amore.
Il mio (cuore) avrebbe molta pena a perdonarvi, mia amatissima
sorella, tutti i sentimenti di stima che Vostra Carità ha concepito, così
ingiustamente, per una meschina e pessima peccatrice, quale sono io,
che non desidera e non dovrebbe essere conosciuta, che per essere
umiliata e disprezzata da tutti; ma io ve lo perdono, perché non sapete
che io sono un composto di ogni sorta di miserie, sul quale vi prego di
chiedere al nostro Sovrano Maestro, di continuare ad esercitare le Sue
Misericordie.
Perché il Suo Sacro Cuore ne è una fonte inesauribile, che cerca
solo di diffondersi nei cuori umili, vuoti, e che non tengono a niente, per
essere pronti a sacrificarsi al Suo Beneplacito, costi quel che costi
all’indole; perché non si può amare senza soffrire.
Egli ce l’ha ben mostrato sulla Croce, dove s’è consumato per amor

(1) Suor Maria Gabriella Morant era una Religiosa molto santa, per la
testimonianza delle sue contemporanee, che scrivevano di lei: “Si può dire, rendendole
giustizia, che ella non aveva ardore che per la sua perfezione e per il bene della
Comunità, e che ha sempre infinitamente amato la sua condizione. La sua devozione
incomparabile è stata verso la Persona Sacra di Gesù Cristo. Sperava tutto dalle Sue
Bontà; contava solo sui suoi meriti infiniti e desiderava dovere tutto alle Sue
Misericordie”. Morì il 16 aprile 1701.
276
(2) In questa lettera, come nella precedente, non si trova data precisa, ma,
secondo ogni probabilità, esse dovettero essere scritte verso la fine del 1686.
275
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nostro, e lo fa ancora, tutti i giorni, nel Santissimo Sacramento
dell’Altare, dove Egli ha un ardente desiderio che noi conformiamo la
nostra vita alla Sua, che è tutta nascosta e annientata agli occhi delle
creature.
E, poiché l’amore rende simili gli amanti, se noi amiamo, formiamo
la nostra vita sul modello della Sua.
E’ ciò che Gli chiedo per voi, che desidero che appartenga tutta
all’Amabile Cuore di Gesù, per vivere soltanto in Lui, per Lui, e per mezzo
di Lui.
E’ nel Suo Amore, che son tutta vostra, con un sincero affetto.
Sr. Margherita Maria Alacoque
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LVI
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
(L’autografo è nel Monastero della Visitazione di Rennes).
[1686].
Non volevo scrivervi, mia amatissima Madre, senza avervi mandato
tutto ciò che occorre per il disegno della nostra tavola.
Ho scritto già tante volte a quel buon Padre, che ha preso
l’incarico; ma egli ha un così gran rammarico di non esserci riuscito, che
differisce sempre a mandarci tutto ciò che occorre per questo.
Ma spero di spedirvi presto il tutto, perché ne disponiate come il
Sacro Cuore ve lo ispirerà, cioè, di farla o meno, benché voi gli fareste
un gran piacere a farla fare; tuttavia, siccome egli sa bene che non è
dipeso da voi, è [contento], come penso, come di tutto ciò che vi piacerà
farne.
E, per conto mio, essa m’è stata vantaggiosa, con il bene di
parecchie umiliazioni.
Quanto a voi, mia buona Madre, vedo l’effetto d’un pensiero che
Egli m’ha dato da molto: che Egli vi ha messa al posto del nostro buon
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santo P. La Colombière per l’istituzione della devozione del Sacro
[Cuore], che è una delle maggiori grazie che poteva farvi.
E vedo in questo, il compimento d’una parola che Vostra Carità
m’ha detto una volta, quando si cominciava a parlare di questa
devozione.
Dite che vi considerereste molto felice, se il Sacro Cuore si
degnasse di scegliervi, per essere la sollecitatrice di questo affare.
Ma voi siete anche di più; e ve ne sdebitate tanto bene a suo
piacere, che vi confesso di non poter pensarci senza consolazione; e voi
gli fate un piacere, che ve ne procurerà grandi per l’eternità.
Non mancherò di raccomandarGli molto, tutto ciò che Vostra Carità
mi dice.
Mi incalzano, è per questo che finisco, assicurandovi che per me
siete, in questo amabile [Cuore], tutto quanto ci può essere in un cuore
che ama in Lui, tanto teneramente come fa il mio, che ha molto spesso
bisogno di essere incoraggiato nell’opera di cui parliamo, poiché non si
fa niente da parte mia, se non tra pene, contraddizioni e umiliazioni.
Beneditene la Sua Bontà, che mi fa sempre grandi misericordie.
Fate tutto ciò che potrete perché questa Messa del Sacro [Cuore]
si dica in Suo Onore; e, se poteste avere delle indulgenze per il giorno
della Sua Festa, questo porterebbe avanti la nostra impresa, alla quale vi
scongiuro di interessarvi.
Lavoriamo con tutta la nostra capacità; perché, quanto a me, ve lo
dico con dolore, che non servo che da ostacolo, per la vita criminale che
ho sempre condotta.
Ciò a volte mi fa desiderare di uscire dalla vita, affinché il Cuore
Divino sia più amato, conosciuto e glorificato.
L’indirizzo porta:“Per la mia onoratissima Suor Saumaise”.
Vi si leggono anche queste parole di una mano diversa: “Questa
lettera è scritta di proprio pugno dalla nostra virtuosa Suor M. Maria
Alacoque, nel 1686”.
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LETTERA LVII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’
1686277.
Mia onoratissima Madre,
vedo bene che tutte queste piccole contraddizioni, che si oppongono alla
nostra amabile devozione, vi stupiscono e vi fanno soffrire molto, se non
mi inganno.
Ma perché ciò?
Perché, mi pare, che voi già siate stata avvertita, che le suscita Satana,

(1) Questa lettera porta la data del 1686 nei Mss. 6 e 8 e nella Trad. ital. Una
raccolta moderna portava in origine la data del 7 maggio 1686. Più tardi ci hanno
sostituito l’anno 1690. A e B hanno adottato la data del 7 maggio 1690. La stessa
correzione è stata fatta ai Mss. 6 e 8. Al di sotto della data originaria: 1686, hanno
messo: “Dalla raccolta di Digione, 7 maggio 1690, data più sicura”. E’ spiacevole che
non abbiano dato le prove di questa affermazione. Confessiamo proprio che, quanto
Margherita Maria dice “di quel buon Religioso di Lione che lavora per la gloria del Sacro
Cuore” è un po’ imbarazzante. Si tratta evidentemente di Padre Croiset. Ora, dalla
notizia di Padre Regnault (Tolosa, 1888), egli sarebbe stato mandato a Lione solo nel
1687. D’altronde, è ancora più inammissibile che il 7 maggio 1690 la Beata abbia potuto
scrivere: “non ne ho affatto notizie da lungo tempo, avendomi scritto tre volte, senza
ricevere le mie risposte. Gli ho fatto una (lettera) da poco…”. Poiché, stando al
manoscritto d’Avignone, recentemente scoperto, ella gli aveva scritto otto volte dopo il
mese d’aprile 1689. La data del 7 maggio 1690 è, dunque, certamente errata. Si
tratterebbe del 7 maggio 1689? A questa data, Margherita Maria non aveva ancora
scritto che una sola volta, che noi sappiamo, a Padre Croiset, il 14 aprile. Ma anche
questa lettera del 14 aprile 1689 suppone relazioni antecedenti. In ogni caso,
aspettando qualche nuova scoperta che metta in chiaro la questione, non possiamo
che riprendere la data antica dei nostri manoscritti: 1686. Può ben darsi d’altronde che
il pezzo finale relativo, a Padre Croiset non abbia fatto parte di questa lettera.
Crediamo che sia stato scritto nel 1689. Una volta ricondotto alla sua vera data questo
pezzo, tutto il resto della lettera si ricollega bene all’anno 1686.
277
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rabbioso com’è al vedere che278 questo mezzo salutare gli ha già rapito
molte anime e gliene rapirà molte di più, per l’Onnipotenza di Chi, nel
tempo che si è proposto, farà volgere tutte queste opposizioni e
contraddizioni alla Sua Gloria e alla confusione di questo nemico, e se ne
servirà come d’un saldo fondamento per stabilire questo santo culto, per
cui bisogna deciderci a tener testa, generosamente, a tutte queste
burrasche di Satana.
Dicono anche che tutti i Curati abbiano ordine di non ricevere
nessun culto nuovo nelle loro Parrocchie, e che anche il Culto del Cuore
Divino sia già vietato in alcune; e, inoltre, che si stia per vietare a tutti i
librai di stampare qualcosa su questo argomento; e ancora molte altre
cose che dicono, contro questo Santo Culto. Ma tutto ciò non mi
stupisce, sentendo in me una così forte fiducia, che Egli terminerà ciò
che ha cominciato, che mi pare279, non se ne possa dubitare.
Ma, se non è Suo Beneplacito che la cosa vada avanti, noi
resteremo contente e sottomesse alla Sua Santa Volontà, poiché noi
cerchiamo solo di compierla, in questo; e, per il resto, ci occorre
abbandonare tutto.
Quanto a me, mi ci sento talmente portata, benché mi sembri che
io non abbia niente al mondo di più caro, e il cui cattivo successo mi
sarebbe più doloroso, tuttavia mi abbandono a tutto, dicendo a Nostro
Signore: “So che, se Voi volete, ciò riuscirà, malgrado tutti gli ostacoli.
Ma se voi non lo volete, lavoreremo inutilmente280.
E’ affare vostro, disponetene come vi piacerà”.

(a) Ms. 8: “che con questo mezzo salutare, questi perderà molte anime, che
già credeva di tenere, e che questo mezzo gliene ha già rapito e gliene rapirà…”.
279
(b) Id.: “ che mi pare che, quando ne facessero ancora di più, io non ne potrei
dubitare”.
280
(c) Ms. 8: “rovescerete tutti i nostri piani. Ma se essa è per la Vostra Gloria,
disponete ogni cosa, affinché riesca a Vostro Onore; e per questo impadronitevi dei
loro cuori”.
278
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E, quanto a quel buon Religioso di Lione281, che lavora per la gloria
del Sacro Cuore, non ho avuto affatto notizie da molto tempo, avendomi
scritto tre volte, senza ricevere le mie risposte282.
Io gliene ho fatta una283, per ordine dell’obbedienza, non so se l’avrà
ricevuta.
Confesso che voi avete proprio ragione a non approvare il mio
modo di procedere a proposito della corrispondenza e dei Parlatoi; ma,
se sapeste le ragioni che ho per agire così, credo che mi consigliereste
di farlo.
Dio sia Benedetto per tutto!
Preghiamo, dunque, e agite senza scoraggiarvi, per gli interessi del
Cuore Amabile284 di Gesù Cristo, e credetemi tutta vostra, ecc.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LVIII
A SUOR FELICIA MADDALENA DE LA BARGE, A MOULINS
VIVA + GESU’!
Da Paray, 2a dell’anno 1687.
Non dovete più dubitare, carissima Sorella, che non siate
molto addentro nel mio gracile cuore, poiché non mi saprei trattenere

(1) Padre Croiset.
(a) Ms. 8: “senza ricevere risposta alcuna”.
283
(b) Id.: “gliene ho fatta una or non è molto”.
284
(c) A e B: “e credete, carissima Madre, che in Lui guardo le vostre come le mie
proprie, e che tutto ciò che vi appartiene, m’è troppo caro per poterlo dimenticare. Per
ciò che è di parlarvi su quanto riguarda il mio interno, vi prego di scusarmi se per
questa volta non posso farlo; non sono meno tutta vostra in quel (Cuore) del nostro
Divino Maestro, al quale vi scongiuro di offrirmi spesso, chiedendoGli per me le forze
necessarie per compiere perfettamente la sua Santissima Volontà, in tutto quanto Egli
desidera da me, che sono tutta vostra nel Suo Santo Amore”.
281
282
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dal credere che, se Nostro Signore vi fa perseverare nei buoni desideri,
che vi dà d’amare e d’onorare il Suo Sacro Cuore, voi vi sarete posta
molto avanti, ed Egli avrà cura di perfezionarvi, così come voi ne avrete
nel manifestare a Lui il vostro amore, in conformità alle Sue Virtù.
La vostra lettera mi ha molto consolata nel vederci i buoni
sentimenti che vi dà.
E’ buon segno per voi, di portarGli tanto affetto.
Continuate, Sorella tutta cara, affinchè siate tra le vere discepole
di questo Amabile Cuore, che non lascerà perire niente di ciò che gli
sarà tutto consacrato e dedicato; non vi posso esprimere la gioia che
sento, dal piacere che penso che Egli provi nell’Onore che la vostra
santa Comunità gli rende.
Non ho il tempo per dirvi altro.
Addio, cara Sorella, tutta del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo, dal cui Amore vi auguro tutta consumata.
Sr. M. M. [Suor Margherita Maria]
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LIX
AL FRATELLO, PARROCO DI BOIS-SAINTE-MARIE
VIVA + GESU’!
22 gennaio 1687.
Per me è una dolce consolazione, carissimo fratello, che la Bontà
del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo si degni di accordare la
Sua Volontà con quella che avevamo di trattenerti un po’ quaggiù, in
questo luogo di miserie e di lacrime, dove occorre confessare con
l’Apostolo, che tutto è vanità e afflizione di spirito, fuori dall’amare e dal
servire Dio solo.
E’ ciò che gli ho promesso che faresti, se ti avesse lasciato ancora
per qualche tempo fra noi.
Perché, vedi, caro fratello, ho fatto delle promesse al Sacro Cuore
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di Nostro Signore per poter ottenere questa (grazia), credendo che non
te ne dimenticheresti e che le metteresti in pratica, perché, altrimenti,
non occorrerebbe ritornarci più su, perché Dio non può esser preso in
giro.
Ecco, dunque, con tutta franchezza, a che cosa ti ho obbligato,
seguendo la libertà che mi davi con la tua lettera, e per compiere ciò che
Nostro Signore vuole da te, e te lo assicura di una persona molto
gratificata dai doni di Dio e che ti è molto affezionata.
Chiedendo quindi a Nostro Signore di darti ancora alcuni anni di
vita, se è questa la sua volontà, per poter mettere in pratica i buoni
desideri che Egli ti dà di essere tutto suo, consacrandogli tutti i momenti
della tua vita, impiegandoti soltanto al suo servizio, secondo la purezza e
la santità che richiede il tuo Ministero; parve a questa persona che le si
rispondesse: “Sì, te lo concedo, alla condizione che tu mi proponi; e
vorrei farne un santo, se egli volesse corrispondere ai miei disegni e alle
grazie, che gli farei per questa (ragione delle Promesse)”.
Ma, occorre assolutamente annientare tre cose.
La prima, il legame con le cose terrene, e, soprattutto, l’amore
sensuale del piacere dei sensi, in cui è compreso il gioco.
La seconda, sopprimere ogni superfluità negli abiti e in tutto ciò
che riguarda la persona; e, se c’è qualche risparmio, darlo ai poveri.
In terzo luogo, non immischiarsi nelle cose del mondo, se non il
meno che potrai, non lasciandoti andare a nessuno scatto volontario.
Tutto ciò è stato promesso al Sacro Cuore di Gesù Cristo per te, nel
caso che vuoi ben dare il tuo consenso, e che consacri tutto a questo
Cuore adorabile, per rendergli e procurargli tutto l’amore, l’onore e la
gloria che sarà in tuo potere, sia da te stesso, sia da coloro che saranno
a tuo carico.
Credo di averti già parlato di questa devozione che si stabilisce in
modo del tutto nuovo; ma siccome non mi hai risposto nulla, non so se tu
abbia gradito ciò che ti avevo detto.
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Tuttavia, mi pare che non ci sia affatto una strada più breve per
giungere alla perfezione, né mezzo più sicuro di salvezza, che di essere
tutto consacrato al Cuore Divino, per renderGli tutti gli omaggi d’amore,
d’onore e di lode di cui siamo capaci.
A ciò ti ho anche impegnato; spero di parlartene in modo più
particolare, quando avrò il piacere di vederti, se Dio mi vuol dare questa
consolazione.
Inoltre, abbiamo promesso che avresti accettato per nove giorni i
biglietti che ti manderò, uno ogni giorno, a digiuno, e che dirai o farai
celebrare nove Messe, durante nove sabati, in onore dell’Immacolata
Concezione della Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, e altrettante
della Passione, per nove venerdì, in onore del Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo.
Ecco, fratello mio caro, il tuo impegno, senza quello che ho fatto da
parte mia, non solo per chiedere a Nostro Signore la tua salute, ma per
fare un anno di penitenza per te, se Egli ti avesse allontanato da questa
vita senza aver compiuto quella che ti sei proposto di fare durante la
malattia.
Guarda fin dove va la santa amicizia di unione, che il Sacro Cuore
di Gesù Cristo ha fatta dei nostri cuori, poiché, dimenticando i peccati
d’una vita così criminale come quella che io ho sempre condotta,
pensavo di far penitenza per i tuoi peccati.
Ma vedi la Bontà del nostro Buon Maestro, che, sapendo bene che
io ne ho ancor più bisogno di te, ti ha lasciato, per aiutarmi a rendere
soddisfazione per i miei peccati, che sono così grandi, che tremo a
pensarci.
Ma spero tutto dal Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, il
quale ha tanta tenerezza per te, che vuole che tu ti faccia santo, a
qualsiasi prezzo, ed è per questo che Egli ti lascia ancora in questo
mondo, e che ti ha mandato questa malattia per svegliarti e farti
raddoppiare il passo.
Ah! Quale dispiacere per me, se tu rovinassi i Disegni del Sacro
Cuore su di te, non facendo ciò che ti fa sapere di volere da te!
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Amalo dunque, se vuoi che io ti ami, perché voglio amare solo chi
Egli ama.
Ah! se tu potessi capire come fa bene amarLo, ed essere amato da
Lui!
Perché, credo, che non perirà nessuno di coloro che gli saranno
particolarmente devoti e consacrati.
Non potrei mai stancarmi di parlarti su questo argomento.
Infine, cerca di appartenere tutto a Dio, di essere tutto per Dio, e
tutto in Dio; e ricordati che Egli da te vuole una vita esemplare, cioé pura
e tutta angelica.
Se oggi sentiamo la Voce del Signore, non induriamo i nostri cuori,
non rimandiamo un istante a dare pieno potere alla grazia.
Scusa, fratello mio caro, se ti dico tutto questo, che proviene solo
da un cuore che ti vuole bene, e che, con ardore, desidera che tu sia
santo.
E’ ciò che chiedo al Sacro Cuore del nostro Buon Maestro, perché
Egli ci consumi con le più vive Fiamme del Suo Puro Amore, che mi rende
tutta tua.
Sr. MARGHERITA MARIA.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LX285
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
17 febbraio 1687.
Occorre confessarvi, cara Madre, che Nostro Signore mi vuol
mortificare molto con il ritardo delle nostre Immagini del Sacro Cuore,
benché mi sembri di non risparmiar nulla di quanto è in mio potere, che è

(1) Nelle edizioni A e B, questa lettera continuava con un pezzo, relativo a una
preghiera di San Francesco di Sales per il suo Istituto, e terminava con un passaggio,
nel quale la Beata si lamenta con Nostro Signore del fatto che Egli si serva di “esseri
così impotenti”, invece d’impiegare “persone d’autorità e di scienza”. Abbiamo
soppresso questi due passi che sono stati restituiti, il primo, alla lettera 35, e il
secondo alla lettera 111, alle quali essi appartengono, sulla fede dei nostri antichi Mss.
e della Traduzione italiana.
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solo impotenza e miseria.
E così non ho ancora niente, perché il buon Padre che ha preso
l’incarico, essendo stato mandato a Riom, e facendosi questa tavola a
Lione, temo molto che la sua lontananza la faccia trascurare, benché
egli mi mandi a dire che egli vigila e controlla che si faccia al più presto,
ma che occorre aver pazienza.
Ma, da quando questa (attesa) dura, non so a che cosa attribuire il
ritardo, se non ai miei peccati, che mi rendono un soggetto di ostacoli e
di contraddizioni in ogni buona impresa.
E, inoltre, mi pare che il demonio tema in modo estremo il
completamento di questa buona opera, per la gloria che essa deve dare
al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, per la salvezza di tante
anime che la devozione a questo amabile Cuore opererà per coloro che
si consacreranno del tutto a Lui per amarLo, onorarLo e glorificarLo.
Ah! cara Madre mia, che ben vengano le sue misericordie a
proposito, su tanti poveri cuori ingrati e infedeli, che perirebbero senza
di lui.
Ma io spero che la Sua Carità ardente li salverà, e diffonderà
dappertutto la soavità del Suo Puro Amore, che vuole che io vi parli con
semplicità, a cuore aperto, come una figlia alla sua buona Madre, la
quale, come penso, ha saputo molto conquistare la Sacra Tenerezza di
questo Cuore Divino, con l’ardente zelo che avete nel procurargli onore;
perché, leggendo la vostra cara lettera, sentivo imprimersi nel mio cuore
la pienezza di buoni sentimenti nei vostri confronti, man mano che
leggevo ciò che parlava di Lui.

LETTERA LXI286
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
28 febbraio 1687.
Mi servo con piacere della cortesia che la nostra cara Suor Cordier
.

(1) Questo biglietto è scritto a tergo d’una lettera di Suor Cordier, la quale
porta la data, in basso, del 28 febbraio 1687.
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[mi fa] di questo spazio, per assicurarvi la mia sincera e rispettosa
amicizia, che vi rende molto presente al mio spirito, davanti al Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, che mi pare vi guardi come un
oggetto dei Suoi Compiacimenti, per l’ardente zelo che avete nell’amarLo
e di essere tutta Sua, procurandoGli tutto l’onore e la gloria che potete.
Questo mi dà una grande consolazione, e mi riservavo di
manifestarvela quando vi avremmo mandato i libri dei Sermoni del
Reverendo Padre La Colombière, che facciamo tramite la mediazione di
una gentile signorina di questa città, che ci ha proprio voluto fare
questo piacere.
Credo che costeranno sei lire e dieci soldi senza il trasporto, i
quattro volumi; auguro che li troviate di vostro gradimento quanto noi.
E, credete, mia onoratissima Madre, non ho affatto soddisfazione
più dolce che di essere obbligata a voi, e [siate] convinta che sono tutta
vostra nell’amore del Sacro Cuore di Gesù Cristo.
Sr M. M. de la V. S. M. [Suor Margherita Maria
della Visitazione di Santa Maria]
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LXII
A MADRE DE SAUMAISE A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[Marzo] 1687.
Approfitto, carissima Madre, della libertà che mi date, di287 aprirvi il
mio cuore, quando ne avrò la facilità, sperando che non mi rifiuterete la
dolce consolazione di rispondermi288, quando Nostro Signore ve l’ispirerà,
dicendomi con schiettezza i vostri pensieri.

287
288

(a) Ms. 8: “di scrivervi per”.
(b) Id.: “far parte delle vostre”.
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La vostra ultima (lettera) mi è stata molto utile nello stato penoso
in cui mi son vista ridotta, intorno all’Epifania.
Mi pareva che mi legassero ad una croce molto dolorosa, dove ho
sofferto quanto mi sarebbe molto difficile esprimere, perché non
riconoscevo me stessa, soprattutto i tre ultimi giorni di carnevale, in cui
mi pareva fossi vicina alla mia fine.
Ma siccome mi veniva sempre il pensiero che le mie pene in
Quaresima si sarebbero addolcite, mi abbandonavo alla Volontà del mio
Salvatore, che voleva che Gli tenessi compagnia sulla Croce, dove
rimaneva solo in quel tempo di divertimenti, in cui non avevo affatto, per
me, né consolazione289 o sollievo ai miei mali, non potendo dormire, né
mangiare; e non potevo parlare, che con estrema violenza.
Ma, ahimé! cara Madre290 (b), mai più (sentii) misericordia e bontà
nei miei confronti, che produsse in me una pace inalterabile, benché
ne sia stata più lenta291, e fatto tante resistenze nelle cose in cui mi

(a) Ms. 8: “ di quella di soffrire, senza sperare alcun sollievo ai miei mali”.
(b) Id.: “crederete proprio che, durante quel tempo, non ho sentito mai le
misericordie e bontà”.
291
(c) Id.: “Ho sempre la stessa pena per la corrispondenza e il parlatorio, benché
io mi faccia tutta la violenza possibile per rispondere, quando so che ne va
dell’interesse della Gloria del Sacro Cuore. Tuttavia faccio resistenze orribili nelle
stesse cose in cui Egli mi manifesta più chiaramente le Sue Volontà, come in quella di
scrivere, per quanto riguarda questa devozione, rispondendo a coloro a cui Egli
permette di rivolgersi alla sua piccola schiava; cosa che mi obbliga ad andare spesso in
Parlatorio, cosa che non è senza una grande pena, e, quando rifiuto, sento rimproveri
strani, per non fare quanto Dio vuole da me, cosa che mi fa temere d’essere un ostacolo
ai Disegni che Egli ha di fare grazie con questi deboli mezzi. Cosa che mi fa soffrire più
che non possa dirvi; perché ci scrivono frequentemente, e, se io rispondessi sempre,
sarebbe fare nuove conoscenze, ciò che aumenterebbe la pena che ho di vedere, che
mi vedono tutt’altro di ciò che sono, in cui mi considero molto infelice, se, ingannando
me stessa, inganno anche gli altri”.
289
290
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manifesta più chiaramente la Sua Volontà, come in quella di scrivere, in
cui Egli mi fa sapere che c’è un certo interesse della Sua Gloria,
rispondendo a coloro che si rivolgono alla sua gracile schiava, a
proposito della devozione del Sacro Cuore, ossia quando ci chiedono al
Parlatorio.
Provo tanta pena in ciò che, spesso, vi manifesto molta ripugnanza,
da quando sento in me grandi rimproveri, per non fare ciò che credo che
Dio chieda da me; perché, non rispondendo a quelle persone, sotto il
pretesto di vivere sconosciuta, metto ostacolo, per quanto è in mio
potere, ai Disegni che Egli aveva di far loro del bene con questi deboli
mezzi, cosa che li priva delle Sue Grazie.
Questo mi fa soffrire più di quanto possa dirvi, perché ci scrivono
molto spesso; e, se io rispondessi, sarebbe fare di continuo nuove
conoscenze, in cui il mio amor proprio mi fa credere infelice per aver
così ingannato le creature, che mi credono del tutto diversa da quella
che sono.
Ciò che ha aumentato la mia pena è che, quando Nostro Signore mi
ha dato un impegno particolare per l’Amore del Sacro Cuore, mi pare che
mi fece capire che m’avrebbe mostrato quanto mi occorresse soffrire per
quello stesso Amore, e che le Grazie che Egli doveva farmi non erano
tanto per me, quanto per coloro che Egli mi avrebbe inviati, ai quali
dovevo rispondere semplicemente ciò che Egli mi avesse ispirato,
poiché vi avrebbe legato l’Unzione delle Sue Grazie, con le quali Egli
avrebbe attirato molti cuori al Suo Amore.
Questo è presente in me in tutte le mie resistenze; è ciò che mi
rende doppiamente colpevole.
Giudicate da ciò sulla mia infedeltà, e se Egli non preferirebbe che
io fossi morta anziché condurre una vita così criminale.
Vi prego, cara Madre, di dirmi il vostro parere e ciò che devo fare,
perché la vita per me è una forma di continuo martirio.
Faccio un uso molto cattivo delle mie croci, che pure mi sembrano
così preziose, che non posso essere un momento senza soffrire, da non
credermi nello stesso tempo perduta.
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Pregate il Sacro Cuore di togliermi il potere di resistergli, non vi
dimentico292, ecc.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LXIII
AL FRATELLO, PARROCO DI BOIS-SAINTE-MARIE
VIVA + GESU’!
[Marzo, 1687].
Non ho potuto, mio carissimo fratello, mortificarmi fino al punto
da lasciar passare un’occasione così favorevole, senza assicurarti che

(1) Queste cinque parole fermate, nel Ms. 6, con ecc. dimostrano che la
lettera non è stata copiata fino al termine, nel Ms. 6, e che il testo continuava per tutto
il pezzo, o una parte del pezzo, qui sotto, preso da A e B: “Non vi dimentico alla Sua
Santa Presenza, né tutte le indicazioni che mi indicate; e, non posso trattenermi dal
manifestarvi la gioia che il mio cuore ha dal piacere che il signor vostro Confessore (1),
la vostra onoratissima Madre (2) e Vostra Carità danno al Signore Gesù Cristo, con lo
zelo che avete nel farLo conoscere ed amare. Continuate, cara Madre, perché, con
questo mezzo, vi renderete, davanti al Sacro Cure, un profumo di soavità.
“Per rispondere a ciò che mi dite nella vostra ultima (lettera), - essendo
cominciata questa, prima che noi l’avessimo ricevuta, - mi pare che tutte le mie
preghiere e tutto ciò che posso fare tendono unicamente al solo scopo di stabilire il
Regno del Sacro Cuore; e d’ottenere adesso l’approvazione della richiesta, che avete a
Roma per questo argomento. Non manco d’interessarci la Santissima Vergine e il
nostro Beato Padre La Colombière, il quale, spero, ci sarà in ciò d’un aiuto grandissimo;
perché [se voi tenete il suo posto sulla terra, credo che egli tenga il vostro in Cielo, per
amare e glorificare il Divin Cuore] (3) spero sempre che otterranno ciò che desideriamo
per la gloria del Cuore Amabile, a meno che le mie grandi infedeltà non ci mettano
ostacolo. Se la cosa non riuscisse, attribuite tutta la colpa ai miei peccati, nonostante i
quali, io non tralascio di offrirvi spesso al Sacro Cuore. PregateLo anche per me, ve ne
scongiuro, come di credermi tutta vostra nell’Amore del Sacro Cuore”.
(1) Il signor Charollais.
(2) Madre Maria Dorotea Desbarres.
(3) Il passaggio fra parentesi si trova press’a poco testualmente nel secondo
paragrafo della lettera 44.
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mi pare che il Signore vada sempre aumentando e fortificando la vera
amicizia che mi ha data per te, soprattutto dopo la tua ultima lettera.
Hai conquistato il mio cuore così interamente con l’apertura che mi
hai [fatta] del tuo, che mi pare che non ci sia niente che io non voglia
fare per il tuo progresso nel Santo Amore, e per farti corrispondere
perfettamente ai Disegni che Dio ha su di te, che sono, se non
m’inganno, di farti giungere ad un’alta perfezione.
E’ per questo che, vedi, fratello caro, non occorre adularti: Egli non
si accontenterà da te di una virtù mediocre, perché ha molte grazie da
farti, e, per tuo mezzo, ad altre persone.
Non lo frustrare, quindi, con ciò che Egli attende da te, che è una
vita conforme alla Santità del tuo ministero.
Oh! quanto rimpianto avresti nell’ora della morte, di vederti
frustrato dalla Corona, che ti è preparata per la tua fedeltà, a seguire
generosamente i lumi che il Signore ti dona!
So bene che ciò non avverrà senza farti molta violenza; ma è in
questo anche, e nella vittoria di queste ripugnanze, che a volte senti così
violenze, dove Dio ha legato il Premio più grande della tua Corona e nella
spoliazione di tutte queste cose periture, nella privazione di tutti questi
falsi piaceri, che ti lasciano mille rimorsi di coscienza, con una certa
alterazione di prenderne sempre di più.
E, a dirti la verità, non troverai pace né riposo se non quando avrai
sacrificato tutto a Dio.
Gli chiedo anche la grazia, per l’ardente desiderio che ho che tu sia
tutto per Lui con il disprezzo di tutto il resto.
Avrai molto da soffrire per arrivare qui, ma la grazia non ti
mancherà, né la forza e l’aiuto del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo.
Se sapessi, fratello caro, la consolazione che Egli mi fa sentire per
il cambiamento che mi sembra mi faccia conoscere, che tu abbia fatto in
questi ultimi tempi!
Non ti posso esprimere la mia gioia su questo punto, poiché credo
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che Egli cominci ad essere contento di te; ed io lo supplico con tutto il
cuore, di voler terminare ciò che Egli ha cominciato in te, e darti una
santa perseveranza.
Ti parlo forse troppo liberamente, ma prenditela con la tenerezza
del mio cuore, che sarebbe meno sensibile al tuo vero bene, se ti
amasse di meno; ma non posso valermene in altro modo, che io non
considero, se non come un altro me stesso.
Ti scongiuro di farlo così nei miei riguardi, e di non nascondermi
affatto ciò che il Signore ti farà sapere necessario per la mia perfetta
conversione, di cui ho un così gran desiderio, ma senza alcun effetto,
essendo ben lontana da ciò che Dio vuole da me, che ancora non ho fatto
niente per Lui.
Aiutami con i tuoi Santi Sacrifici, affinché almeno possa imparare a
soffrire bene, poiché mi pare che sia qui, tutto ciò che Egli vuole da me,
e di amarlo soffrendo, e che Egli non mi ha messo in questa vita che per
questo; così non sono un momento senza soffrire, senza che per questo
io me ne annoi, e, con la Sua Santa Misericordia, Egli mi rende sempre
più affamata della Croce.
Pregalo, caro fratello, che io non abusi di un così gran bene, perché
la Croce è un Tesoro inestimabile.
In questi giorni passati, mi hanno inciso un dito con un rasoio fino
all’osso.
Il dolore mi pare un pegno prezioso dell’Amore di Nostro Signore,
nel cui Amore son tutta tua, ecc.
LETTERA LXIV293
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
1687.
Pareva, carissima Madre, che mancasse qualcosa a ciò che
il nostro Sovrano Maestro esige dalla sua indegna schiava, se Egli non

(1) Questa lettera manca nei nostri vecchi manoscritti. La pubblichiamo in
conformità alle precedenti edizioni, togliendo, però, l’ultima parte, che appartiene alla
lettera 65, e che non l’abbiamo distribuita. Si è fatta qui confusione sulla Beata,
trovandosi assai chiaramente indicata nella “breve esposizione” del libretto di Madre
de Soudeilles.
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ci avesse aggiunto il sacrificio del silenzio intorno a Vostra Carità, non
osando più scrivervi, a causa della confusione grande che sento per il
ritardo della tavola delle immagini del Suo Cuore adorabile.
Non sapreste credere come questo mi abbia fatto e mi faccia
ancora soffrire.
Ne attribuisco la causa soltanto ai miei peccati, che mi rendono
indegna di rendere un servizio al Cuore Divino, Autore di ogni santità.
Non so quindi più che dirvene, se non, forse, che Egli non solo vuole
che voi le paghiate, ma che le facciate fare voi stessa, secondo come
Egli ve l’ispirerà.
E ho preso questo pensiero nella pena che soffro di non poterne
sapere notizia alcuna, perchè quel Padre, che mi aveva promesso di farci
lavorare, è molto distante.
Mandatemi, per favore, il vostro pensiero, e se la potete far fare:
noi vi rimanderemo il denaro.
Quanta gioia avrei, se questo fosse possibile!
E, vi confesso che non ci sono affatto pene né tormenti che non mi
sembrino dolci, pur di farlo Regnare, secondo il Suo Desiderio, in tutti i
cuori delle sue creature; e per questo, abbraccerei con tutto il cuore i
supplizi dell’inferno, tolta la privazione di amarLo.
Per me è una dolce consolazione parlare a un cuore che L’ama, e
che ne è amato così teneramente, che non posso trattenermi dal
considerarlo come quello d’una delle sue più fedeli amiche, alla quale
presentiamo questo librettino294 che Madre de Soudeilles ha fatto
stampare, dopo che alcune persone importanti, e che io non conosco, le
hanno fatto dono delle litanie del Sacro Cuore, dell’onorevole ammenda…

294

(1) Vedere la nota della lettera seguente.
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LETTERA295 LXV
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
1687.
Spero, cara Madre, che, poiché prendete parte ai miei interessi,
benedirete il nostro Sovrano, per la parte che Egli ha fatto della Sua
Croce.
Ah! Quanto fa bene vivere e morire, accasciata sotto il Suo Giogo,
nella privazione di ogni consolazione!
E’296 (a) la pretesa del Puro Amore, che non lascia affatto riposo
all’anima, che si è del tutto abbandonata al suo potere.
Vi mando le litanie del Sacro Cuore di Gesù, e il resto che mi ha
dato, (è) ciò che mi è ben dovuto297, che è l’umiliazione298 e la confusione.
Capirete bene ciò che voglio dire, e di cui avrei motivo d’accusarvi.

(1) Abbiamo ristabilito il testo di questa lettera dai Mss. 6, 8, 9 e 3 e dalla
Trad. ital. che concordano tutti, salvo per l’ultimo paragrafo: “Ecco ciò che Egli mi ha
dato per occupazione…”, che si trova nel Ms. 6 e nella Trad. ital., l’abbiamo lasciato
qui, nell’impossibilità in cui siamo di decidere, se appartiene alla presente lettera, o
alla XXXI.a. Del resto, è possibile che in origine questa lettera e la precedente fossero
una lettera sola.
296
(a) Ms. 8: “è questa, la sola pretesa”.
297
(2) Madre de Soudeilles aveva fatto stampare a Moulins, nel 1687, un librettino
di 12 pagine che conteneva: una breve esposizione della devozione al Sacro Cuore,
desunta dal diario dei Ritiri di Padre de La Colombière, una consacrazione, e
un’onorevole ammenda al Sacro Cuore, le litanie del Cuore di Gesù e le litanie del Cuore
di Maria. Nella breve esposizione si parlava delle Rivelazioni fatte a “una persona di
pietà”. Gli iniziati sapevano che era Sr. Margherita Maria che era designata così; da qui
la confusione della Serva di Dio.
298
(b) Mss. 8, 9 e 3: “e delle spaventose confusioni”.
295
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Ma sia fatta la Volontà di Dio, essendo indifferente il mio cuore299
all’umiliazione e alla consolazione, non facendo attenzione né riflessione
su questo; ma mi basta che Egli si accontenti con la continua distruzione
di me stessa.
E non ho molto piacere, tra le
amarezze, di vedere questa
devozione diffondersi e sostenersi da se stessa, malgrado le
contraddizioni che Satana suscita300 per opporvisi?
Egli regnerà, malgrado i Suoi nemici, e diventerà301 il Maestro dei
cuori che vuol possedere; perché lo scopo principale di questa devozione
è convertire le anime al Suo Amore.
Ecco che cosa mi ha dato come occupazione: “La Croce è la mia
Gloria, l’Amore mi ci conduce, l’Amore mi possiede, l’Amore mi basta”.
Vi prego di bruciare le mie lettere, appena lette, e che esse siano
viste solo da voi.
Non so se m’inganno in tutto ciò che vi dico; prego il Signore di
farvelo conoscere. Ecc.
D.
S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LXVI
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
1687.
Ecco, cara Madre, il denaro e il disegno a matita che questo buon
Padre ci ha mandato, con un dispiacere sensibile per non aver potuto
terminare l’opera.
Ma Dio, che fa tutto per il meglio, farà sì che sarà fatta meglio
di questa, perché questo disegno, di cui egli ci ha inviato il disegno a

299
300
301

(a) Mss. 9 e 3: “sentendosi indifferente”.
(b) Ms. 8: “da ogni parte”.
(c) Mss. 8, 9, 3 e ital. : “il Maestro e il possessore dei nostri cuori”.
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matita non è grazioso né di mio gradimento.
E’ per questo che vi sarò infinitamente grata se lo cambierete,
seguendo l’idea che Nostro Signore vi darà, essendo il tutto lasciato al
vostro giudizio.
Perseverate, mia buona Madre, nel vostro zelo, nel far onorare il
Sacro Cuore, voi e tutte le anime buone di cui mi parlate, che
s’interessano a questa devozione, delle quali vi parlerò alla prima
occasione, non potendo adesso dirvi nulla su questo argomento, se non
che esse sono molto felici e pure voi, d’essere occupate in una così
gloriosa impresa, nella quale non occorre affatto stupirsi delle
contraddizioni, che sono uno dei segni più infallibili che Dio sarà
glorificato dal Regno del Sacro Cuore del Suo Divin Figlio.
Un’altra volta (ve) ne dirò di più302 (1). Dio sia Benedetto!

(1) Si sa che Suor Giovanna Maddalena Joly, benché non avesse nessuna
abitudine al disegno, si applicò per obbedienza a tracciare un altro schizzo, che meglio
rispondesse al pensiero della Beata. Ella vi riuscì alla perfezione. Avrebbero mandato
questa nuova Immagine a Margherita Maria, che ne avrebbe ringraziato l’autrice con il
seguente biglietto, che è la lettera 62 della (raccolta) B, ma che non si trova in nessuna
delle nostre raccolte manoscritte antiche e moderne. – Del resto, si troveranno nella
lettera 80, i ringraziamenti autentici della Serva di Dio, a proposito dell’immagine di
Suor Joly:
A SUOR GIOVANNA MADDALENA JOLY, A DIGIONE
V I V A + G E S U’!
1687.
Non posso esprimervi i dolci trasporti della mia gioia, ricevendo la vostra
Immagine, che è così come la desideravo. La consolazione che provo per l’ardore che
manifestate per il Sacro Cuore si manifesta in ogni espressione del disegno.
Continuate, cara sorella; spero che il Divin Cuore regnerà, malgrado tutto quanto vi si
oppone; per me, non posso che soffrire e tacere”.
302
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LETTERA LXVII
A SUO FRATELLO, PARROCO DI BOSCO SANTA MARIA
VIVA + GESU’!
[Verso il mese di aprile 1687303].
Prego l’adorabile Cuore di Gesù, fratello carissimo, di stabilire per
sempre, nei nostri (cuori), il Suo Regno di Amore e di Pace.
Mi metti in imbarazzo ad interessarti, come fai, alla mia salute, che
è così inutile alla gloria di Dio, verso il quale la mia vita, fino ad oggi, è
così ingiuriosa, che metto nel numero delle più grandi Misericordie che
Egli esercita sulla mia anima, quella che mi fa di farmi soffrire quaggiù in
terra, dandomi qualche conformità alla sua vita sofferente, per il cui
merito spero di pagare qualcosa di questo gran Debito, in cui sono
incorsa per i miei peccati, che tu m’aiuti sempre (a pagare), col soccorso
dei tuoi Santi Sacrifici, su cui faccio grande affidamento.
Continuami, quindi, questa carità, perché è dov’è fondata tutta la
mia speranza, assicurandoti che non ti dimentico, quando ho la fortuna
di essere in preghiera, ed ho molto ringraziato il Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo per le grazie che ti fa, supplicandoLo di
continuartele e farti quella di corrispondergli fedelmente e perseverare
con costanza nei santi desideri che Egli ti dà, di amarlo e di glorificarlo,
facendoLo conoscere.
Non puoi farmi un piacere più grande, nel pensiero che ho che
tu non puoi far nulla di più salutare alla tua cara anima, per cui confesso

(1) Questa lettera si ricollega evidentemente a quella di marzo, nella quale la
Beata faceva allusione alle sue sofferenze. Suo fratello dovette informarsene, come lo
indicano le prime righe, che rispondono su questo argomento. Pare quindi naturalmente
posta verso questo periodo; la lettera successiva potrebbe esserci stata unita.
303
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di interessarmi molto.
E hai ragione a dire che (la tua anima) non è che una con la mia, nel
Sacro Cuore.
E’ per questa ragione che prendo la libertà di dirti così francamente
i miei pensieri, cosa che non farei se ti amassi di meno.
Mi dai una consolazione straordinaria quando apprendo che vivi in
conformità al tuo stato e alla tua vocazione, e alle promesse che hai
fatto al Signore.
Pensaci spesso, fratello caro, perché non bisogna ricevere la grazia
invano, poiché è così terribile cadere fra le mani di un Dio vivente, come
è dolce gettarsi ora fra le Braccia di un Dio che Muore per Amor Nostro,
il quale cerca solo di farci parte delle Sue Misericordie.
PregaLo che Egli le elargisca sulla mia povera anima, che ne ha un
così gran bisogno; ma ci fa confidare nella Sua Bontà, cercando di
corrispondere ai Suoi Disegni, ecc.

LETTERA LXVIII
A SUO FRATELLO, IL SINDACO
VIVA + GESU’!
[1687, verso il mese di aprile].
Non mi puoi obbligare più sensibilmente, fratello mio carissimo,
che col darmi così felici notizie per i buoni sentimenti che il Sacro Cuore
conserva nel tuo (cuore).
Temevo che ti fossi raffreddato nei Suoi Confronti, cosa che mi
avrebbe provocato un grande dolore; e non osavo più parlartene, perché
le devozioni non sono mai molto salde, se non provengono dal
movimento della grazia, e non dubito che la tua (devozione), che produce
così sante intenzioni, provenga da quel lato.
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E mi pare anche di aver sentito qualche invidia, che la cosa fosse
come me la proponi tu.
Tuttavia, non credendo che il Tuo Amore per il Cristo Adorabile
volesse estendersi a una spesa come quella che mi dici, è la ragione per
cui non avrei osato manifestartene nulla, e mi volgevo allora dal lato che
ti avevo detto, pensando che il numero delle persone (benefattrici),
essendo più grande, avrebbe supplito al resto.
Dunque, proprio ora che bisogna eseguire ciò che mi hai proposto,
vedi (di spesare la Cappella del Sacro Cuore), senza rimangiartelo; e mi
darai una delle più grandi consolazioni che io possa ricevere in questa
vita mortale, poiché nulla mi può rallegrare che vederci amare, onorare e
glorificare il Cuore Divino del mio Signore Gesù Cristo, e la felicità di
poter consumarmi, soffrendo, per Suo Amore.
Oh, caro fratello, come sarai felice se Egli ti fa la così grande
Grazia di poter venire a capo della tua impresa!
Cerca di essere dunque fermo, te ne scongiuro, nell’esecuzione
delle ispirazioni che Egli ti comunica, per non ingannarti con i Disegni
che Egli ha di farti santo.
Le Sue grazie non ti mancheranno per questo; ma Egli aspetta da te
e da me una fedele corrispondenza, in cambio del grande Amore che Egli
ha per noi.
Ma non posso esprimerti per ora i miei sentimenti su questo
argomento.
Spero che mio fratello [il Sacerdote] non rifiuterà di contribuire con
tutto il suo potere ad un Disegno così per la Gloria del Cuore Divino,
come è il tuo, e che attirerà su di te e sulla tua famiglia molte grazie304
(1), ecc.
.

(1) Crisostomo Alacoque, di sua sua propria iniziativa, aveva proposto di
erigere, nella Chiesa di Bois-Sainte-Marie, una cappella al Sacro Cuore di Gesù.
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LETTERA LXIX
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS305(1)
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, 8 aprile 1687.
Onoratissima Madre,
se provo molto piacere a spedirvi i libri che desiderate, non è minore nel
vedere la stima che ne fate.
Credo che, quando Vostra Carità li avrà visti, questi buoni
sentimenti non diminuiranno.
Ma spero che ne saprete approfittare meglio di me, che sono così
infedele alla grazia, che non so come la Bontà del Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo non si stanchi delle mie ingratitudini.
Vi confesso, cara Madre, che sento pure in me una gioia grande di
sapere che il Cuore Divino è amato e onorato nella vostra comunità, per
la quale ho una stima e un affetto del tutto particolari; e mi considererei
felice d’aver qualche parte nel loro ricordo davanti al Sacro Cuore; e vi
sono obbligata dell’assicurazione che Vostra Carità mi dà di non
dimenticarmi lì, e di voler proprio continuare l’unione che Egli ha fatto
dei nostri cuori.
E’ con tutto il mio (cuore) che sono tutta vostra.
Sr M. M. d. l. V. S.ta M. - D. S. B.
[Suore Maria Margherita, della Visitazione di Santa Maria – Dio sia
Benedetto].

(1) La devozione al Sacro Cuore si sviluppa di giorno in giorno nel Monastero
di Moulins. La beata ne favorì con tutto il suo impegno il successo d’una così gloriosa
missione, soprattutto per mezzo dei libri di Padre de La Colombière, ai quali la sua
umiltà volle attribuire tutto il successo d’una così gloriosa missione. Cinque lettere che
sembrano tutte scritte nel corso dello stesso anno 1687 non hanno altro motivo che le
spedizioni di queste opere o le felicitazioni rivolte a Madre de Soudeilles dall’umile
apostola del Cuore di Gesù.
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Avrete la bontà di indicarci quanti libri volete del Ritiro del Rev. P.
de La Colombière; quanto alle spese, credo ci manchi poco per
(stamparne) tre copie.
Se non mi dò l’onore di rispondere alla cara Suor de la B., ciò sarà
alla prima occasione306.
L’indirizzo porta: “Per l’onoratissima Madre de Moulins”.

LETTERA LXX
A SUOR F.-M. DE LA BARGE, MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Riom).
VIVA +

G E S U’!

Dal nostro Monastero di Paray, 8 aprile 1687.
Benedico Dio, leggendo la vostra lettera, mia intima sorella, per
quante prove sensibili di vero amore Egli vi dà, attraverso la via
dell’annientamento.
Così come ve ne dà la visione, seguitela, senza nulla temere, e
credo che farete quanto Egli vuole da voi, per stabilire il Suo Regno nel
vostro cuore.
Penso che Egli ne voglia allontanare le creature, e poi voi stessa.
E’ per questa ragione che vi rallegrate quando ne riceverete
qualche dimenticanza o disprezzo, e pensate che è (così), affinché li
bandiate dal vostro cuore, il quale non deve diffondersi all’esterno, ma
(deve) sottrarre affetto alle cose esterne, affinché esso si applichi tutto
ad amare Dio, risiedendo in Lui Stesso.
E penso che Egli vi farà grandi grazie, se avete il coraggio di
seguirlo con una completa dimenticanza di voi stessa, con un completo
abbandono alla Sua Provvidenza e con una grande purezza d’intenzione,
.

(1) La Beata non attese quest’altra occasione; lo stesso giorno ella poté
scrivere alla sua amica, come lo prova la data della lettera seguente.
306

693

694

unendovi sempre a Quella del Sacro Cuore di Nostro Signore, amando col
Suo Amore e volendo con la Sua Volontà.
Infine, sceglietelo per vostro Oratorio Santo, dove farete le vostre
preghiere e orazioni, affinché siano gradite a Dio.
E mi pare che uno dei migliori mezzi per l’avanzamento nella nostra
perfezione, è l’esame particolare sul difetto che abbiamo intrapreso a
distruggere, e sulla virtù contraria che desideriamo acquistare; e
segnare le nostre mancanze su un libriccino, per imporci sempre qualche
penitenza alla fine della giornata.
Vi chiedo perdono, mia amatissima Sorella, della libertà che prendo
di dirvi così francamente i miei pensieri, così come la vostra umiltà ve lo
fa desiderare. Non è che io non sappia che voi fate anche più di tutto
questo, ma penso che Dio voglia che voi avanziate sempre più nelle vie
del Suo Puro Amore, seguendo i desideri che Egli ve ne dà.
Ma accontentatevi delle occasioni che vi offrirà, sia di umiliazioni o
contraddizioni; non cercatele, ma approfittatene in silenzio. E’ il
desiderio della vostra indegna Sorella.
M.-M. de l. V. S.te-M. - D. S. B. [Maria-Margherita della Visitazione di
Santa Maria – Dio sia Benedetto].
La nostra cara Suor Cordier presenta i suoi umilissimi rispetti alla
vostra onoratissima Madre307 e a voi, mia cara Sorella, che ella ama
molto sinceramente.
E quanto a me, vi scongiuro di chiedere a Dio la mia vera
conversione, assicurandovi che non siete dimenticata nelle mie indegne
preghiere.
Forse non vi adirerete che io vi mandi questo bigliettino, con
l’aspirazione che una santa anima ci ha lasciato308 (2).
L’indirizzo porta: “Per l’onoratissima suor Felicia Maddalena de la Barge,

a Moulins”.

307
308

La Madre de Soudeilles.
Bigliettino, che non abbiamo trovato.
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LETTERA LXXI
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[Inizio di aprile] 1687.
Ebbene, cara Madre, che diremo del nostro amabilissimo Gesù?
Non ho mai scoperto tante bontà misericordiose, e mi son sentita
meno capace di esprimerle, non più della mia gioia alla vista di309 questi
cari libri, che, come spero, non contribuiranno poco all’accrescimento
del Suo Regno310.
Mi complimento con voi per il felice successo nelle imprese che
fate per la Sua Gloria.
Egli vi fa conoscere, con questo (mezzo), il piacere che prova e il
desiderio che continuiate a lavorare ad una così buona opera, fino alla
sua perfezione.
Non scoraggiatevi, quindi, perché mi pare che sia con questo
mezzo che Egli vuole allontanare molte anime dalla perdizione eterna,
perché il Divin Cuore è una Fortezza e un Asilo sicuro per coloro che vi si

(a) Ms. 8: “Alla vista di questo caro libro, che, come spero, non contribuirà
poco all’ampliamento del Suo Regno”.
310
(1) Il libretto, composto da Suor Joly, con l’aiuto di Mons. Charollais,
confessore del Monastero di Digione, all’inizio fu stampato segretamente nel 1686, e
inviato alla Superiora della Visitazione di Roma perché facesse le pratiche necessarie,
al fine di ottenere l’approvazione della Messa del Sacro Cuore. Da Roma risposero che
le devozioni si approvavano solo quando esse erano state autorizzate per qualche
tempo dagli Ordinari dei luoghi. Mandarono allora il libretto all’Episcopio di Langres,
che l’esaminò, l’approvò, e permise “che lo si facesse stampare e smerciare”. (Nota
sull’istituzione della devozione al Sacro Cuore nella comunità di Digione, tratta dagli
archivi della Visitazione di Nevers). D’altronde si legge negli Annali della Visitazione di
Digione, p. 145: “Questo libro fu stampato nel 1686 e mandato in quasi tutti i Monasteri
dell’Ordine”. Si può ben credere che Margherita Maria fosse stata la prima a riceverlo.
309

697

698

vorranno rifugiare per evitare la Giustizia Divina, il cui Giusto Corruccio
inonderebbe i peccatori a motivo dei loro peccati, per il gran numero che
essi ne commettono oggi, che irritano la Collera Divina del Sacro Cuore,
che è un Abisso di ogni sorta di Beni, dove occorre naufragare, per non
gustare più nulla delle cose della terra.
Non posso trattenermi dal dirvi, mia cara Madre, la grazia che ho
ricevuto il giorno del Venerdì Santo [28 marzo 1687] quando, trovandomi
in un desiderio ardente di ricevere Nostro Signore, Gli dissi con molte
lacrime
queste
parole:”Amabile
Gesù,
mi
voglio
consumare
desiderandovi, e, non potendo possedervi in questo giorno, non lascerò311
di desiderarvi”.
Egli venne a consolarmi con la Sua dolce Presenza, dicendomi:
“Figlia mia, il tuo desiderio ha penetrato 312 il Mio Cuore così avanti che,
se non avessi istituito questo Sacramento d’Amore, lo farei adesso per
diventare tuo Alimento.
Provo tanto piacere d’esservi desiderato, che tanta fede il cuore
forma in questo desiderio, altrettanta fede Io la tengo amorosamente in
conto, per attirarLo a Me”.
Questa visione s’impresse così vivamente in me, che soffrivo una
grande pena di vedere il mio Gesù così poco313 desiderato in questo
Augusto Sacramento; soprattutto quando se ne parlava con freddezza e
indifferenza, ciò per me era una pena insopportabile.
Una volta mi fu detto da una Voce piena d’autorità: “Ti renderò così
povera, così vile e abietta ai tuoi occhi, e ti distruggerò così fortemente
nel pensiero del tuo cuore, che Io potrò edificarmi su questo niente”.
Queste parole ebbero tanto effetto in me, che ci potevo pensare
solo con orrore314.

(a) Ms. 9: “non smetterò”.
(b). Ms. 9: “ha penetrato così avanti nel Mio Cuore”.
313
(c) Id.:”così poco amato e desiderato in questo augusto Sacramento,
soprattutto quando se ne allontanavano o ne parlavano con freddezza”.
314
(d) Id.:”ci vedevo tante miserie”. Dopo di che, lo stesso Ms. 9 dà il seguente
brano, che non si trova altrove, e merita proprio d’essere conservato: “Non potevo
capire come mi si potesse soffrire, tanto mi trovavo destituita di tutto. Avevo una
paura così grande che i doni di Dio mi facessero stimare dalle creature che lodano
spesso ciò che è degno di rimprovero, che avrei preferito esserne privata, e temerei
meno tutti i furori dell’inferno, che le lingue velenose armate di lodi, che gettano un
veleno segreto nell’anima, che la uccide impercettibilmente, se Dio con la Sua Bontà
non le applicasse il Divino Rimedio dell’umiliazione”.
311
312
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Queste parole ebbero tanto effetto in me, e credete che sono tutta
vostra.
Sr M.-M. - D. S. B. [Suor Margherita Maria – Dio sia Benedetto]

LETTERA LXXII
A SUO FRATELLO, PARROCO DI BOIS-SAINTE MARIE
VIVA + GESU’!
14 aprile 1687.
Non ho riguardo, fratello mio carissimo, di perdere questa sicura
occasione, poiché tu lo desideri, provando piacere se posso darti
qualche soddisfazione.
Mi dici di poggiare la tua salvezza su questa debole canna.
Ahimé! Quanto mi affliggerei se così fosse, per il pericolo in cui ti
esporresti di perderti, visto che penso che nessuno ha più motivo di
temere per sé quanto me, tanto mi vedo malvagia e infedele a Dio.
Ma bisogna lavorarci tutti e due, senza scoraggiarci, poiché, come
sai, la Corona di Gloria sarà data solo al vincitore che avrà perseverato
sino alla fine.
Prego il nostro Divino Maestro di essere tutti e due in questo
numero.
Tu non mi esponi niente circa la fondazione (della Cappella), di cui
l’altro fratello m’aveva parlato.
Non sapresti credere il piacere che mi fai d’essere zelante per la
gloria del Sacro Cuore del Divin Salvatore.
E’ questo, come credo, uno dei più facili mezzi per ottenere la
nostra santificazione.

701

702

Desidero la tua (salvezza), come la mia propria, non ne devi
dubitare.
Ma, ahimé! fratello caro, occorre farci violenza per giungere alla
perfezione che Dio esige da noi, che non è piccola, poiché Egli vuol fare
di te un santo.
Sì, ne vuol fare un santo, se vuoi corrispondere ai suoi disegni,
seguendo le illuminazioni che ti dà, e spero che non ti rifiuterà le grazie
necessarie per questo.
E non credere che per lavorare alla salvezza delle anime che Egli
ha affidato alle tue cure, sia un impedimento alla tua (salvezza); al
contrario, è con questo mezzo che costringerai la Sua Bontà a darti
maggiore aiuto per operarlo con minori pericoli.
Vigila dunque con cura sul tuo piccolo gregge, e sii per loro un
padre caritatevole, che provvede a tutti i loro bisogni spirituali; e
soprattutto, fa’ che la tua vita sia per loro un esempio di virtù e di buon
odore, e il Signore ti colmerà di sante benedizioni.
Non essere affatto interessato, né attaccato alle cose di questa
terra, ma tieni il tuo cuore libero, per quanto potrai.
Nessun rispetto umano quando si tratterà della Gloria di Dio.
Sii dolce e paziente verso tutti, per dare la fiducia a ciascuno, e
soprattutto ai poveri, di rivolgersi a te nei loro bisogni.
Abbi tutti per amici e nessuno per nemico, tanto quanto si potrà,
secondo Dio.
Ma su ogni cosa, fratello caro, conserva sempre l’anima libera da
ogni peccato, fuggendo tutte le conversazioni pericolose.
Scusa la libertà che mi prendo per parlarti così; devi essere
convinto che ciò proviene solo da un cuore, che ti predilige teneramente
in quello di Nostro Signore.
E la mia consolazione sarà intera, quando apprenderò che tu non
dimentichi niente di tutto quanto è adatto a contribuire al tuo progresso
nella perfezione.
E’ ciò che desidero, ecc.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
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LETTERA LXXIII
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, 1° maggio 1687.
Onoratissima Madre, non mi sapreste dare più gioia che darmi
notizie dell’accrescimento della devozione del Sacro Cuore di Gesù
Cristo; e credo che essa non sarà inutile a questo buon Signore, non pure
a tutti coloro che vi avranno ricorso con fiducia.
Ne supplicherò con tutto il cuore il nostro adorabile Gesù di
riempirli delle Sue Grazie e del Suo Amore.
Noi vi inviamo le cinque copie dei libri del Reverendo Padre de La
Colombière, e, quando saranno venute le vostre (Suore) dal Ritiro, ve li
invieremo (con loro).
Frattanto vi auguro tutta infiammata dall’amore di questo amabile
Cuore, nel quale son tutta vostra.
Sr. M.-M. D. L. V. S.-Marie. - D. S. B. [Suor Maria Margherita della
Visitazione di Santa Maria ]
La nostra onoratissima Madre vi assicura i suoi rispetti, e la nostra cara
Suor Cordier ne dice lo stesso a Vostra Carità.
L’indirizzo porta: “Per la mia carissima sorella in Nostro Signore, nostra

Madre Luisa
Maria Concepta est sine peccato.
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LETTERA LXXIV
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR315
[maggio 1687]
Vi confesso, in buona fede, che in me non sento affatto piacere più
dolce, che quando mi
parlate di questo Amore Divino nella pura
sofferenza, e che io non mi stimo infelice, che per non avere ancora
potuto soffrire nulla nella purezza dell’Amore, e, credo che sia in
punizione dei miei peccati, che non saprei avere la minima croce, che
non la si pubblichi, e che molto spesso Dio non vi sia offeso.
E’ questo che mi affligge, e che mi fa credere che tutte le creature
debbano avere un estremo orrore di me, e che tutte abbiano diritto di
vendicarsi dei peccati che commetto e di cui sono la causa.
Così posso dirvi che ho la fortuna di non avere altre carezze, né
consolazioni da parte delle creature, che quelle delle croci e delle
umiliazioni, e mai ne sono stata più ricca.
Questa parolina vi sia detta di sfuggita, per stimolarvi a rendere
grazie per me al Sacro Cuore, e pregarLo che mi dia (la grazia) di trarre
profitto da un tesoro così prezioso.
Quando fosse in mio potere che le cose fossero altrimenti, vorrei
sempre tutto quanto Egli permette per la mia umiliazione, e ne faccio
tutta la mia gioia, vicino all’adorabile Cuore del mio Gesù.
Ma credete, cara Madre, che la natura si accontenti talmente
quando si vede favorita, che questo m’impedisce di poter considerare
come una sofferenza il mio male al dito, ma di continuo mi dicevano che
..

(1) Madre Greyfié, che ci ha conservato questa lettera, la fa precedere nella
sua Memoria, da queste poche parole: “Avevo scritto qualcosa riguardo alla sofferenza
a questa cara Suora, in occasione di un patereccio, per cui le si dovette aprire un dito.
Ella mi rispose ciò che segue”.
315
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soffrivo molto.
Mi pareva che me lo dovessero dire per burlarsi, a vedermi così
sensibile a un dolore così leggero, che non ha lasciato di dar luogo
all’esperienza fatta, come sia gradevole alla natura avere tali
alleggerimenti, perché essa non può decidersi a soffrire senza sostegno
fra le umiliazioni, i disprezzi e gli abbandoni delle creature.
E’ pure quanto il puro amore chiede, e, fuor di questo, le sofferenze
non ne meritano il nome.
Sarò sempre tutta vostra nel Sacro Cuore di Gesù, comunque Egli vi
ispirerà di agire con me, lo stesso della nostra onoratissima Madre 316,
per la quale vi posso assicurare di avere tutto il rispetto, la stima e la
fiducia che si possano avere per una così buona e caritaevole Madre,
come è lei.
Sperimento di continuo la sua cura e le sue bontà, e credo che ella
esageri nei miei riguardi.
E’ tutto ciò di cui avrei motivo di lamentarmi di sua Carità, non
volendomi credere così cattiva come infatti sono, sempre malata e
languente, e sempre tutta vostra nel Cuore adorabile del nostro Divino
Maestro.

LETTERA LXXV
A MADRE LUISA ENRICHETTA DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, 25 luglio [1687].
Prego l’amabile Cuore di Gesù di consumare i nostri (cuori) nelle
pure fiamme del Suo Santo Amore, affinché essi vivino e respirino solo

316

La Madre Maria Cristina Melin.
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per amarlo, onorarlo e glorificarlo.
Approfitto con piacere di quest’occasione, mia onoratissima Madre,
tanto per assicurarvi della mia continua sincera e rispettosa amicizia,
quanto per mandarvi i due libri del Ritiro del Reverendo Padre La
Colombière, che ci hanno fatto pervenire da Lione, assicurandoci che ciò
fosse tutto il denaro che avevate.
Vi confesso, cara Madre, che non saprei pensare che con piacere
allo zelo ardente che il Sacro Cuore vi dà per farLo amare e conoscere.
Vedo in ciò un gran segno del Suo Amore per Vostra Carità, che non
si deve mai scoraggiare in questa Santa Opera che vi sarà, come penso,
d’un [gran] premio davanti a Dio, alla cui Presenza non vi dimentico nelle
mie indegne preghiere, supplicandovi di non rifiutare l’aiuto delle vostre
(preghiere), a colei che è tutta vostra nel Sacro Cuore di Nostro Signore
Gesù Cristo.
Sr. M.-M. de la V. S. M [Suor Maria Margherita della Visitazione di
Santa Maria]
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
L’indirizzo porta:“Per l’onoratissima Madre de Moulins”.

LETTERA LXXVI
A SUOR DE THELIS317, A LIONE
(L’autografo è nel Monastero di Paray).
VIVA + GESU’!
[Settembre 1687].
Prego l’Adorabile Cuore di Gesù, mia onoratissima sorella, che vi
faccia sentire i potenti effetti della sua misericordiosa Carità, e di darvi
Egli stesso ciò che cercate; e, non potete trovare nella più malvagia e

(1) Quattro suore de Thélis fecero successivamente la Professione nel
Monastero di Lyon-en- Bellecur: una zia, Suor Francesca Amata de Thélis, e tre nipoti
(Sr. Maria Lorenza, Sr. Anna Maria, Sr. Francesca Lucrezia). Benché la Beata abbia
omesso le iniziali del nome di Religione della sua corrispondente, tutto porta a credere
che fosse Sr. Francesca Lucrezia, che fu egualmente in rapporto con il Rev. P. de La
Colombière.
317
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indegna peccatrice che possa esistere; cosa che mi obbligherebbe a
custodire il silenzio nei vostri riguardi, come ho il desiderio di farlo verso
ogni altro, se l’obbedienza, che per me è una legge inviolabile, non mi
ordinasse di rispondervi con franchezza i miei pensieri, cosa che sto per
fare con semplicità, poiché lo desiderate.
In primo luogo, tutto ciò che Vostra Carità ci dice, è questa forte
persecuzione della grazia che sentite, fra tante ricadute, che io trovo
cosa buona, perché mostra l’ardente desiderio che Dio ha di salvare la
vostra anima; cosa che Egli non farà senza la nostra cooperazione.
E’ per questa ragione che non occorre lusingarci; perché, se noi
pensiamo di resistere sempre (alla grazia), essa infine si stancherà
d’inseguirci e si allontanerà molto dolcemente, e noi rimarremo come
insensibili alla nostra disfatta.
E’ per questo motivo che, se oggi sentite la voce del Signore, non
indurite il vostro cuore, e cercate di approfittare di questo Ritiro, che
state per fare per questo scopo, con una forte ed efficace volontà di
vincervi, facendovi una continua violenza, sia per distaccarvi da voi
stessa, sia dalle altre pietre d’inciampo che vi sono note.
Ma occorre che non vi siano più mancanze volontarie, se
desiderate rientrare nelle buone grazie di Nostro Signore Gesù Cristo;
altrimenti è inutile che cercherete (le grazie), perché Egli si farà beffe di
noi, come noi ci siamo fatte beffe della Sua Grazia.
La Sua Bontà ci voglia custodire da questo male, che è più grande
di quanto lo si possa esprimere: perché qual bene potrebbe avere
un’anima, che ha perduto il suo Dio?
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Io credo che sia per lo Spirito di Dio, che questo virtuoso
ecclesiastico, vi consigli così, perché lo credo un sant’uomo.
Ma non abbiamo bisogno del medico, se non vogliamo guarire o
servirci dei rimedi che Egli ci ordina, o astenerci da ciò che ci fa
ammalare.
Ma siccome un male conosciuto è guarito a metà, non occorre
altro, quindi, che un buon: io lo voglio, e tutto andrà bene.
Infine, si tratta della salvezza della vostra anima, carissima a
Nostro Signore Gesù Cristo, e per la quale, vi posso assicurare, non c’è
niente che non vorrei fare o soffrire, - eccetto il peccato, - per restituirla
tutta a Colui che l’ha creata per la Sua Gloria.
Ma nessuno può lavorarci meglio di voi, servendovi delle
illuminazioni che vi dà per fare il bene ed evitare il male.
Non disputate dunque con la Grazia, ve ne scongiuro con tutto
l’Amore del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, della cui
devozione, quando ve n’ho parlato, sentivo piuttosto una devozione d’una
perfetta conformità alle Sue Sante Virtù, che non di preghiere soltanto.
Per quanto riguarda le vostre Comunioni, o bisogna che esse
producano in voi alcuni buoni effetti per non cadere più volontariamente,
o bisogna seguire in questo il consiglio che vi è dato.
Per quanto riguarda la paura, credo che fareste piacere a Nostro
Signore d’andare a Lui con le disposizioni del figliol prodigo, in modo che
la paura non vi tolga la fiducia; ma non è detto che questo figliolo, dopo
essere tornato da suo padre, lo lasciasse per una seconda volta.
Ma, Dio mio! Cosa direte della libertà che la vostra umiltà fa
prendere al mio orgoglio?
Non irritatevene, per favore, perché non saprei oggi dirvi altro, se
non che avrete una buona parte nelle mie indegne e deboli preghiere; ma
sono troppo cattiva, per questo ve le rendo inutili.
Desidererei molto che codesto buon ecclesiastico volesse ricevere
la confessione del vostro Ritiro, e credo che forse egli lo farebbe se
voi gli prometteste d’essere fedele ai suoi consigli, perché sarà un gran
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male perderlo, perché mi pare che, benché non abbia l’onore di
conoscerlo, vi posso dire: Seguite senza paura i suoi consigli.
Ecco, quindi, con schiettezza i miei pensieri, ai quali voi non siete
per niente obbligata di credere e tanto meno di seguirli, se non quanto
Nostro Signore ve lo ispirerà.
Io lo supplico, con tutto il cuore, di rendervi costantemente fedele
a fare il bene che Egli chiede da voi, facendoGli sacrifici di tutto quanto
vi costa di più, secondo come ve lo farà conoscere, perché non c’è
affatto via di mezzo: Egli vuole tutto o niente.
E se sapeste le grazie che ricevereste da Lui, non rifiutereste ciò
che vi chiede, perché tutta la vostra pace e tutta la vostra felicità
consistono solo in questo.
Non andate nel vostro Ritiro con spirito di penitenza.
Soffrite e siete contenta. Dio sia benedetto!
Sr M. [Margherita] Maria della Visitazione Santa Maria,
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
Ahimé! Cara Sorella, se non potessimo capire il gran torto che
facciamo alla nostra povera anima, privandola di tante grazie ed
esponendola ad un pericolo così evidente con queste frequenti cadute
volontarie, che le fanno perdere l’Amicizia di Dio, che non può esaudire
né lei, nè quelle che pregano per lei, mentre essa stessa rifiuta di
ascoltarlo e di convertirsi tutta a Lui.
Egli le chiude l’ingresso del Suo Sacro Cuore, perché essa l’ha
scacciato dal suo.
Approfittiamo del tempo che Egli ci dà e non rimandiamo più; ma
non turbiamoci, perché tutti i turbamenti servono solo ad aumentare il
nostro male.
Lo spirito di Dio fa tutto in pace.
Ricorriamo a Lui con amore e fiducia, e ci riceverà tra le Braccia
della Sua Misericordia; ma dopo di ciò cerchiamo di non allontanarcene
più, perché tante ricadute volontarie sono molto pericolose, soprattutto
ad un’anima religiosa.
L’indirizzo porta: “Per la mia onoratissima suor de Thélis,

supplicando la Signorina Pèzerat di metterla nel suo pacchetto”.
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LETTERA LXXVII
A SUOR DE THELIS, A LIONE
(L’autografo è nel Monastero di Paray.)
VIVA +

G E S U’!

Dal nostro Monastero di Paray, 11 ottobre 1687.
E’ vero, onoratissima sorella, che se il Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo mi avesse dato meno affetto per la vostra cara
anima, non mi sentirei così sensibilmente toccata dal suo ritardo nella
Via della Sua Perfezione, infatti, poiché mi impegnate a dirvi liberamente
i miei pensieri, sto per farlo con semplicità, perché non so adulare, né
dissimulare.
Sapete bene che non c’è affatto via di mezzo, e che si tratta di
salvarsi o di perdersi per l’eternità.
L’una e l’altra cosa dipendono da noi, per scegliere d’amare in
eterno Dio in Cielo con i Santi, dopo averci fatto violenza, mortificandoci
e crocifiggendoci quaggiù in terra, come essi hanno fatto; oppure, ci è
permesso di rinunciare alla loro felicità, dando alla natura tutto ciò che
essa desidera.
Perché tante ragioni e dispute per osservare risoluzioni che mi
sembrano così utili alla vostra perfezione, che, senza la pratica di esse,
voi non ci farete un gran progresso?
Ma, è perché esse tengono l’indole naturale costretta e impacciata,
dite.
E’ per questo stesso motivo che occorre praticarle più fedelmente;
perché la natura e la grazia non possono sussistere, insieme, in uno
stesso cuore: occorre sempre che l’una faccia cedere il posto all’altra.
E per qual bene, cara sorella, far decisioni quando siamo in ritiro,
se, dopo, non vogliamo metterle in pratica nelle occasioni?
E che significa ciò?
Se non scrivere la nostra propria condanna, che ci sarà mostrata
nel Giorno del Giudizio, in cui si dirà: ecco ciò che (ella) ha scritto, ed
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ecco ciò che ha fatto.
Ma fin qui ho detto abbastanza, poiché, in una parola, non credo
che voi dobbiate fare altre decisioni, ma custodire inviolabilmente quelle
(fatte), qualsiasi ripugnanza naturale ci sia.
Vi ho già detto abbastanza il mio pensiero.
Ma voi non siete obbligata a seguirlo, non essendo, come me, una
cattiva peccatrice.
Per quanto concerne il riferire alla vostra Superiora le mancanze
volontarie che fate, credevo che fosse questo il mezzo più forte per
trattenervi dal commetterne, ma l’Amore Divino basta per trattenerci dal
far nulla con la visione che possa dispiacere al Beneamato delle nostre
anime; perché non posso capire come un cuore, che è di Dio, e che vuole
veramente amarlo, possa offenderLo di proposito; e vi confesso che le
mancanze volontarie mi sono insopportabili, perché feriscono il Cuore di
Dio.
Guardatevi, dunque, mia intima sorella, dal commetterne, ve ne
scongiuro, perché esse vi privano del bene delle grazie, la cui perdita
stanca il vostro cuore e indebolisce molto la vostra anima nel cammino
della perfezione.
Andate, dunque, a Dio con coraggio attraverso la via che Egli vi ha
tracciato, rendendovi costante nell’abbracciare i mezzi che vi presenta.
Per aspri che essi sembrino alla natura, non cambiateli mai con
altri che saranno di vostra scelta.
Appoggiatevi fortemente in Dio con una completa fiducia nella Sua
Bontà, che non abbandona mai coloro che sperano in lui, diffidando di se
stessi.
Non lasciate più il bene iniziato, se non con l’ordine di coloro che vi
guidano.
Ma voi ne sapete abbastanza; cerchiamo solo, amatissima sorella,
di fare ciò che sappiamo, e perdonatemi la libertà che la vostra umiltà fa
prendere al mio orgoglio, di parlarvi così; ma io non posso fare
altrimenti, a meno che non rispondere per niente a ciò che Vostra Carità
mi dice, perché conosco da ciò che il Signore vi ama, e vorrebbe vedervi
progredire a grandi passi nelle vie del Suo Amore, benchè crocifiggenti
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alla natura.
Non mercanteggiate, quindi, più con Lui, ma [date]Gli [tutto], ed
Egli vi farà ritrovare tutto nel Suo Cuore Divino.
Buon segno, quando la Grazia ci perseguita e ci stimola; ma
temiamo che Essa si stanchi e ci
abbandoni.
E, per rispondervi una parola sull’argomento della Novizia…318 di
tutte le ragioni che vi trattengono dall’esporne ciò che ne sapete…319.
Dobbiamo sempre diffidare di noi stesse in queste occasioni così
importanti, per non tradire affatto la nostra coscienza né la Santa
Religione.
Bisogna far ricorso alla Santissima Vergine, nostra buona Madre e
Avvocata, la quale non vi rifiuterà il Suo Aiuto, come spero dalla Sua
Bontà.
E’ per questa ragione che le offrirete, per un mese, l’Orazione dei
trenta giorni, per chiederLe che, se essa non vi è adatta, le impedisca di
essere ricevuta e di fare la Santa Professione.
E voi la farete dire alla Figlia con la stessa intenzione, senza
nemmeno che glielo diciate.
Vi assicuro che questa Orazione ha prodotto effetti davvero
meravigliosi sullo stesso argomento, in questa Comunità, da dodici o
tredici anni che ci ha ottenuto, da questa Madre di Bontà, che nessuna
Figlia, che non sia adatta alla nostra maniera di vita, vi si impegnasse;
perché si vede manifestamente che, quando si è pronti a riceverle, o
esse chiedono la loro uscita, quando non vi sono adatte, o si incontra un
ostacolo, che impedisca loro di essere ricevute.
Infine l’argomento è più importante di quanto si pensi e il vostro
incarico è molto gravoso
davanti a Dio, quando non si adempie
secondo il Suo Spirito.
Ma credo che non dimentichiate nulla per adempierlo bene.
Infine, beneamata Sorella, lavoriamo con coraggio, perché in me
sento un gran desiderio della vostra salvezza, come della mia propria,
e vi posso assicurare che, fuori del peccato, non c’è niente che io non

318

(1) Lacuna di tre righe, che sono cancellate, nell’originale, da una mano

estranea.
319
(2) Lacuna di mezzo rigo, cancellato da una mano estranea.

723

724

vorrei fare o soffrire per questo; ma, ahimé! la creatura dice, ma spetta
al Creatore dare la forza di fare.
Ma datemi questa consolazione, che la prima volta che mi
onorerete con le vostre lettere, mi assicurate della fermezza e costanza
a seguire i moti della grazia, e di non aver fatto per niente mancanze
deliberatamente, e rallegrerete infinitamente colei che è tutta vostra
nell’Amore del Sacro Cuore di Gesù.
Sr M. – M. [Suor Maria Margherita]
d. l. V. S.-M. - D. S. B. [della Visitazione di Santa Maria – Dio sia
Benedetto]
Non ho mancato di fare la Comunione e le altre preghiere che
desiderate; ma, ahimé! Sono troppo cattiva, perché voi ne sentiate degli
effetti.
Chiedete a Dio, con insistenza, che mi converta tutta a Lui, ve ne
scongiuro, perché in me ne sento un gran bisogno di un desiderio molto
pungente.

LETTERA LXXVIII
A SUOR F.-M. DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, 15 ottobre 1687.
Questo Adorabile Cuore di Gesù, che dispone ogni cosa dolcemente
e soavemente, ma fortemente e potentemente, non ha permesso che io
abbia potuto soddisfare più presto il vostro desiderio, sia perché esso si
riservava che vi dessi dei lumi, più puri di quelli che esigete da una
povera miserabile peccatrice, sia per altre ragioni.
Ci deve bastare di seguire alla cieca la Sua Santissima Volontà; e,
poiché mi fate credere che io la faccia, dicendovi con franchezza i miei
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pensieri, sto per farlo con semplicità alla Sua Santa Presenza.
In primo luogo, i lumi e i sentimenti che dite di aver avuto
sull’argomento della Statua che deve essere collocata e sistemata nella
nicchia del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, sono tanto
migliori, per quanto Egli vi faccia conoscere che voi ci potete giungere
soltanto passando attraverso i sentieri dell’amore alla vostra abiezione.
E’ la via sicura per voi; e, credo che Egli vi faccia un favore molto
speciale di darvene la visione e il desiderio, perché non c’è affatto mezzo
più efficace per entrare e conservarsi nell’Amicizia del Sacro Cuore.
E’un’Acqua Calorosa, che è capace di dare la Vita della Grazia alla
vostra anima, e quella del Puro Amore al vostro cuore, e a tutte le vostre
buone azioni.
Infine, è per farla breve che aggiungo che è la Virtù del Sacro Cuore
di Gesù, che non abbassa in noi la Sua Grandezza, se non per quanto Egli
ci trova annientati nell’amore alla nostra piccolezza; ed Egli si prenderà
cura di voi nell’innalzarvi all’unione con Lui, per quanto questa santa
virtù vi distaccherà dall’affetto a tutto ciò che ha splendore davanti alla
creatura e in voi stessa, per prediligere amorevolmente le occasioni
d’umiliazione, che vi presenterà, sia con la mediazione delle creature,
sia di voi stessa nel cercarle; ma approfittare di tutte quelle che vi
saranno presentate dalla Sua Divina Provvidenza, senza provarvi a
riflettere su voi stessa, perché mi pare che ciò gli dispiaccia.
Vi deve bastare di averGli rimesso tutta la cura di voi stessa, e che,
nella misura in cui vi dimenticherete di voi, Egli prenderà una cura tutta
particolare per perfezionarvi; purificatevi e santificatevi; ma l’eccessiva
riflessione su di noi, impedisce l’affetto dei Suoi Disegni su di noi.
Oblio e silenzio, quindi, per noi e su tutto ciò che ci riguarda.
Amate e abbiate predilezione per tutto ciò che vi annienterà al di
dentro di voi, e davanti alle creature.
Cancellate dal vostro spirito ogni altra ricerca, tenetevi ciò, fino a
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quando la Sua Bontà non vi attira altrove.
Dio mio! Amica mia cara, che gran tesoro è l’amore alla bassezza e
alla nostra personale abiezione!
Che cosa dovremmo fare e soffrire per poterlo possedere!
Perché l’anima che ne gode, è come assicurata, e non le può
mancare niente, perché l’Onnipotente prende piacere e riposo in Lei, e io
vi confesso in buona fede, che mi stimerei abbastanza ricca e crederei
d’aver approfittato abbastanza, (se), dopo sedici o diciassette anni che
questa indegna peccatrice vi lavora, ne avesse raggiunto il grado
minimo.
Chiedetela, quindi, per me insistentemente al Sacro Cuore del
nostro Buon Maestro, alla cui Direzione io vi rimando, affinché sia Egli
Stesso vostro Direttore e Guida.
Egli è molto Sapiente, e, quando ci abbandoniamo del tutto alla Sua
Guida e lo lasciamo fare, Egli ci fa fare molto cammino in poco tempo
senza accorgercene, se non per le lotte che la sua grazia dà di continuo
alla nostra natura non mortificata: - è per rispondere a questa parola di
Direzione.
Dio me ne guardi, cara sorella, dal volermene mai immischiare; non
sapendo io stessa che cosa sia; accontendandomi di rispondervi con
franchezza i miei pensieri su quanto voi mi dite, senza ordine né misura,
ma tutto come mi viene nello spirito, senza che sia in mio potere
ricordarmi dopo, di tutto ciò che ho detto o scritto.
Così io non vi posso riflettere, per vedere se esso è buono o
cattivo; ma ricevete in buona fede tutto ciò che il Signore vi ci farà
trovare adatto alla vostra disposizione, e non fatevi nessuna pena del
resto.
Prendo molta parte alle visite crocifiggenti che il nostro buon Dio fa
così spesso alla Vostra onoratissima Madre320.
E’ questo uno dei più sensibili segni del Suo Amore.
Prego la Sua Divina Bontà di farle la grazia di farne tutto il buon
uso, che Egli chiede dalla sua sottomissione e conformità al Suo
Beneplacito e Santissima Volontà.

.

320

(1) Madre Luisa Enrichetta de Soudeilles.
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Rassicuratela, onoratissima Madre, che conserverò sempre per Sua
Carità tutta la stima, l’affetto e il rispetto, di cui il mio gracile cuore è
capace in quello del nostro Buon Maestro, Nostro Signore Gesù Cristo, il
quale, come credo, gradisce molto l’affetto e l’ardente zelo, che ella ha
per farLo conoscere, amare e glorificare.
Non saranno perdute né le sue pene né le sue cure.
Non posso esprimervi la consolazione che essa mi dà d’insinuarsi,
come credo, con questi mezzi, così
avanti nelle buone grazie e
nell’Amicizia di questo Cuore Amabile, alla cui Presenza non la
dimentico, neanche Vostra Carità, mia intima sorella.
E mi sarei data l’onore di scrivere alla cara Madre, per ringraziarla
della mezza dozzina di libretti del Sacro Cuore, che ella ci ha ancora
inviato, di cui le resto infinitamente obbligata, e di cui vi prego di
testimoniarle la mia riconoscenza, perché ella mi ha fatto un gran
piacere, ed avrà la bontà di gradire i miei più umili ringraziamenti, con la
vostra mediazione, temendo che le nostre lettere frequenti
siano
importune.
E per voi, cara Sorella, cercate di ben approfittare e di coltivare i
buoni sentimenti, che ricevete dalla Sovrana Bontà; stateci attenta,
perché lo Spirito Santo soffia dove Gli piace; la Grazia viene e non torna.
E’ per questa ragione che ne approfittiamo; perché il Signore,
ispirandoci il bene, ci dà la forza di farlo, ma non è così della creatura.
Seguite, dunque, le Sue Illuminazioni senza stancarvi, fino a quando
l’abbiate reso il Padrone assoluto del vostro cuore.
Sr M.-M. D. L. V. S.ta-M. - D. S. B. [Suor Maria Margherita della
Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
Non siate in pena per le vostre lettere, da parte mia il segreto è
custodito fedelmente.
Nelle visite al Santissimo Sacramento, la vostra domanda sarà
l’amore alla vostra abiezione, per onorare gli annientamenti di un Dio
nascosto ed umiliato per amor nostro; e, nelle vostre orazioni e
Comunioni, che non dovete affatto perdere, farete la stessa domanda; e,
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nel vostro ritiro, dove vi farete molto tenera nell’oblio e nel disprezzo di
voi stessa, al fine di perdervi tutta in Dio, per non ricordarvi più, né
cercare, né vedere che Lui in ogni cosa, e il solo Suo Beneplacito, che
deve estinguere tutti i nostri desideri.
L’indirizzo porta: “Per la carissima Suor de la Barge nel nostro Monastero

di Moulins”.

LETTERA LXXIX
A MADRE DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
[Verso la fine del 1687].
E’ vero, onoratissima Madre, che voi rinnovate e aumentate la mia
gioia tante volte, quante mi comunicate i nuovi progressi della devozione
del Sacro Cuore del nostro Buon Maestro, il quale, come spero, non
tralascerà il vostro zelo di farLo conoscere, amare e onorare, senza
ricompensa; e poi, credo che lo si è sempre abbastanza, quando Egli ci
giudica degna di renderGli qualche Servizio, poiché è la Sorgente
inesauribile di ogni Bene, e nella quale l’Amore ci fa trovare tutto ciò di
cui abbiamo bisogno.
Credo, amatissima Madre, che Egli ci faccia attingere il Tesoro
della Croce, con le visite dolorose che vi fa, per unirvi sempre più a Lui,
che è tutto quello che noi dobbiamo pretendere nel tempo e nell’eternità.
Dio mio! Cara Madre, quanta felicità c’è nel soffrire quaggiù con
amore!
Nemmeno tralascio di chiederGli il ristabilirsi della vostra salute,
nel compimento della Sua Volontà, e di pregarLo per la vostra
conservazione, poiché Egli vi ha resa utile alla Sua Gloria.
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Continuate, cara Madre, ad estendere il Suo Regno, e non
dimenticatemi alla Sua Presenza, poiché è la Verità di cui io ho un
estremo bisogno; e, non tralascio di conservare per Vostra Carità tutti i
sentimenti di stima, di rispetto e d’affetto, di cui sono capace, nel Sacro
Cuore del nostro Buon Maestro, nel cui Amore son tutta vostra.
Sr M.- M. D. L. V. S.ta-M. - D. S. B. [Suor Margherita Maria della
Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
L’indirizzo porta: “Per l’onoratissima Madre del nostro Monastero di

Moulins”.

LETTERA LXXX
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[17 gennaio] 1688.
Non ci sarebbe affatto scusa, cara Madre, che potesse giustificare
il mio silenzio vicino a voi, se il nostro Sovrano Maestro non lo facesse
Egli stesso; e, come con Vostra Carità vado con semplicità, esponendovi
i miei pensieri, sui quali vi assicuro di non fare alcun fondamento, vi
chiedo anche di non farcene affatto, e di custodirmi il segreto, affinché
una così miserabile peccatrice non possa più ingannare nessuno.
Sperando questa grazia dalla vostra bontà, vi parlerò a cuore
aperto sull’argomento del Sacro Cuore, che mi continua sempre le Sue
Misericordie, nonostante le mie infedeltà, e non vi posso esprimere il
dolce trasporto di gioia che ho sentito alla vista di queste Immagini, che
mi stimolavano a darvi mille benedizioni con la mia anima, che vi reputa
meritevole felice d’un così felice successo, che vi era riservato con tutte
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grazie che Egli attirerà sulla vostra cara anima.
E per questa buona Sorella321, credo, se non mi inganno, che ella Gli
abbia dato più piacere con quello che ha fatto in Suo onore, che non
aveva ancora potuto fare, con tutte le altre azioni della sua vita322, e
spero che non rimarrà affatto in disgrazia del Sacro Cuore, che, come
penso, la renderà un monumento eterno delle Sue Misericordie.
Mi pare che Egli l’ami teneramente, e che Egli desideri essere
amato reciprocamente da lei, unicamente e costantemente.
Come fa bene piacere a questo Cuore Divino, che ricompenserà le
nostre pene con piaceri eterni e incomprensibili!
Non ho mancato di pregare, secondo il vostro desiderio, per N…
Ma, in verità, sono così cattiva, che temevo d’essere un ostacolo,
che impedirebbe alle Sante Anime che pregano per lei, d’essere
esaudite; perché all’inizio mi son sentita molto scoraggiata nella mia
richiesta, e mi pareva d’avere una lotta con questo Cuore Divino, il cui
Amore, mi pare, ha fatto riportare la vittoria, sentendo infine queste
parole: “Rimani in pace. Ti prometto che se Egli vuol corrispondere alla
mia grazia, non ritirerò mai la Mia Misericordia dalla sua anima,
sacrificandosi a dare un omaggio particolare al Mio Cuore con la virtù
della pazienza e della carità; e, tutti i primi Venerdì del mese, facendo
celebrare una Messa, o sentendone una, per metter se stesso e tutto ciò
che gli appartiene sotto la Mia Protezione, ripetendo ogni giorno la
piccola Consacrazione”.
Ma, vi confesso che, credo che sia in vostro favore, che Egli ha
guardato con uno sguardo d’Amore questa persona.

(1) Suor Giovanna Maddalena Joly.
(a) Trad. ital.: “che non sarà mai in disgrazia del S. C. [Sacro Cuore]”. La
traduzione (dà) meglio il senso del pensiero del testo francese, che è un po’ equivoco
alla prima lettura.
321
322
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Non stancatevi, dunque, di procurargli onore e di raccomandargli le
mie miserie323.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA LXXXI
A SUOR DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero du Nevers).
VIVA + GESU’!
[Marzo 1688324]
Prego il Sacro Cuore del nostro Amabile Gesù di stabilire per
sempre nei nostri (cuori) il Suo Regno d’Amore e di Pace.

(a) A e B terminano questa lettera con il seguente brano che manca ai nostri
manoscritti: “Perché, ahimé! se voi sapeste lo stato in cui spesso mi vedo ridotta,
avreste compassione di me che sono così povera e difettosa nel mio interno, da avere
orrore di me stessa, avendo pena a sopportarmi, e, spesso, ridotta in pene così grandi e
senza trovare alcun aiuto, che mi vedo a volte sul punto di soccombere. E senza l’aiuto
di questo Cuore Divino, l’avrei già fatto mille volte. Dite dunque, mia buona Madre,
alcune parole di consiglio e di consolazione a questa povera sofferente; la sua bontà lo
vuole proprio; ma il tutto secondo come Egli ve l’ispirerà, perché mi pare che Egli
faccia servire tutte le cose da strumenti alla Sua Giustizia Divina, per tormentare
questa povera criminale, che, dopo avervi fatto mille auguri di benedizioni per questo
nuovo anno, vi viene a ringraziare della cara e Santa Immagine che avete avuto la
bontà d’inviarci. Avrei desiderato molto custodirla, ma è stato necessario privarmene a
favore di mio fratello, a cui essa fa molte grazie. Fatemi quella d’amarmi sempre un po’
in questo Cuore Amabile, nel cui amore son tutta vostra con un sincero e rispettoso
affetto”.
324
(1) Sull’originale la data è stata cancellata. Una mano estranea ha scritto sul
verso: marzo 88.
323
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Il mio (cuore), amatissima Sorella, si è ricolmato di tutto l’affetto di
cui è capace, quando, leggendo la vostra cara lettera, Egli mi ha fatto
scoprire tanta misericordia e tante grazie con cui previene la vostra cara
anima; perché, ben lungi dall’avere intravisto nulla di cattivo in tutto ciò
che mi dite, ci vede solo motivi per lodare la Sua Bontà per l’Amorevole
Guida che tiene nei vostri confronti, per farvi pervenire allo scopo che
Egli desidera, che è, se non mi inganno, di stabilire nel vostro cuore il
Dominio del Suo Puro Amore, per farvi regnare, come lo spero,
eternamente nel Cielo.
E ciò si può solo attraverso questa via umile, annientata ed abietta;
e tutte queste occasioni che Egli vi presenta, vi devono essere
infinitamente preziose, perché sono questi dei colpi da Amico, e che
partono da un Cuore veramente innamorato del vostro, di cui Egli è
estremamente Geloso.
E’ per questo che Egli si affretta a rovinare tutto ciò che c’è di
terrestre e di umano, purché lo lasciate fare, corrispondendo secondo le
sue illuminazioni ai Suoi Disegni Adorabili.
Ah! carissima Sorella, se conosceste l’onore e il favore che il Re del
Cielo vi fa, di degnarsi così d’abbassarsi fin nel vostro cuore, dove
spesso voi lo lascereste solo, se Egli non vi facesse rimanere così poco
nei vostri discorsi e riuscir male nelle vostre imprese, per farvi
conoscere che voi non dovete cercare più piacere né consolazione in
queste cose passeggere, ma in Lui soltanto, che, volendovi essere ogni
cosa, vuole che riceviate queste specie di occasioni di umiliazione come
un segnale che vi dà, che Egli vi attende nel più intimo del vostro cuore,
e che occorre abbandonare tutto per andarGli a tenere compagnia nel
modo che a lui piacerà, sia rendendo omaggio alla Sua Onnipotenza con
la vostra impotenza, lasciandolo agire in voi e per voi; sia con nuove
umiliazioni, che Egli vi farà trovare dentro di voi stessa, che sono come
altrettanti scalini per farvi discendere nell’abisso del vostro niente, per
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prendere lì il Suo Piacere con voi, poiché questo Sovrano delle nostre
anime si compiace solo nelle anime annientate…
E, per essere tutta in lui, occorre non essere più nulla in se stessa.
Custodite, quindi, cara amica, questa via umile, come la vera che
Egli vi abbia tracciata, e la più sicura per arrivare a Lui.
Camminateci rettamente, con pace e azione di grazie, senza
preoccuparsi di vedere ciò che ci fate, né se voi progredite; ma
abbandonatevi alla cieca, piena di fede e di confidenza, alla cura della
Sua Amorevole Provvidenza, senza ritornare sui vostri passi, perché, con
l’eccessiva cura di voi stessa, impedite quello che Egli vorrebbe
prendere da voi, per farvi progredire in un mese, senza che ve ne
accorgiate, più di quanto potreste fare di solito.
E che temete in una via così sicura, come è quella delle umiliazioni,
di cui la migliore è quella di cui non ci accorgiamo?
Perché l’umiltà ha questo di proprio, scompare dal momento che la
si scorge in se stessi.
Per le pene che dite di sentire contro la fede, dovete solo
allontanarvene semplicemente facendo atti contrari, per quanto lo
potrete, ed esse vi serviranno da mezzi per purificarla in voi.
Ma, Dio mio! Cara amica, occorre che vi dica che una sola cosa mi
affligge nel vostro scritto?
E’ che non vi scorgo abbastanza abbandono e confidenza, che è
pure, se non mi inganno, ciò che credo che il nostro Buon Maestro
chiede di più da voi.
Lasciatevi guidare e pensate che un figlio non può perire tra le
braccia di un Padre Onnipotente.
Non bisogna tralasciare d’andare a visitare il Santissimo
Sacramento, per la ripugnanza che voi ci sentite; ma occorre offrirla a
Nostro Signore, per onorare quella che Egli ha proprio voluto sentire
nell’Orto degli Ulivi; e ingannerete il vostro nemico, che vorrebbe con
questo
distogliervi dal bene.
Lo stesso, quando (il nemico) suscita tutti questi tormenti e queste
tempeste nel vostro intimo, andate in quel tempo a cercare la vostra
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pace nel Sacro Cuore con atti d’amore e d’abbandono, senza provarvi a
guardare ciò che accade in voi, che dovete sempre rifiutare il vostro
consenso a questa specie di sentimenti, senza tormentarvi mai di nulla.
Ecco, amatissima Sorella, semplicemente ciò che m’è venuto
davanti all’Immagine del Sacro Cuore, in risposta a ciò che il vostro
cuore mi dice.
Ma quello che mi fa pena, occorre dirvelo in confidenza, è che,
dimenticandomi di ciò che scrivo, e non potendo rileggere le nostre
lettere per la pena che ne soffro, che mi spinge a bruciarle, questo fa sì
che, avendomi l’obbedienza detto di non rileggerle, rimango sempre nella
pena d’aver ripetuto la medesima cosa.
Ma se è così, prendetevela con voi stessa, che vi procurate queste
troppo frequenti lettere nelle quali, se c’è qualcosa che vi sia utile,
ringraziatene il Sacro Cuore, il quale alla vostra umiltà concede di
rivolgervi e affidarvi alla più gracile e indegna di tutte le peccatrici, e
che non fa niente di tutto il bene che ella dice.
E per questa ragione, non ci fate affidamento, ve lo dico da amica,
per non essere ingannata.
Pregate il Signore che mi converta, e siate sicura che non vi
dimentico alla Sua Presenza.
E vi confesso, cara amica, che, quando mi fossi sforzata di dirvi la
mia inclinazione per l’Immaginetta, non avrei incontrato così bene a mio
gradimento; e ne ero così325… che l’ho mostrata a tutte le nostre Sorelle,
che ne avevano molta voglia, ma io l’ho custodita con licenza; ciò che è
proprio contro il mio solito, avendo proprio maggior piacere con niente
del tutto.
Vi ringrazio di buon cuore, ma è tutto ciò che ne dovete pretendere.
Quanto alle lettere di cui Vostra Carità ci parla, non le ho ricevute,
non avendo tralasciato di scrivervi due volte; e non so se voi le abbiate
ricevute.
Addio, carissima e amatissima sorella, ma tutta di Dio senza
riserva!

325

(1) Una parola illeggibile.
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E che tutto ciò che è in noi sia purificato dal Suo Amore Crocifisso,
in cui son tutta vostra, col più sincero affetto del mio cuore, che vi ama
davvero teneramente, in quello del nostro Buon Maestro.
Sr M.-M. D. L. V. S.-M. - D. S. B. [Suor Maria Margherita della
Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
L’indirizzo porta: “Per la carissima Suor de la Barge a Moulins”.

LETTERA LXXXII
AL FRATELLO, PARROCO DI BOIS-SAINTE-MARIE326
VIVA + GESU’!
[1688]
Non potevi darmi una gioia più sensibile, carissimo fratello, che
testimoniandomi lo zelo di cui l’Adorabile Cuore di Gesù ti anima ad
amarLo e a farLo conoscere, amare e onorare, cercando di stabilire con
ogni tuo potere il Regno del Suo Puro Amore nelle anime.
Ah! è vero che mi hai presa in tutto ciò che è più capace di toccare
il mio gracile cuore, che è sensibile solo a questo, che non desidera e
non respira, che per veder Regnare quello del Nostro Buon Maestro in
tutti i cuori capaci d’amarlo.
E’ adesso che non posso più dubitare della Santa Unione che il Suo
Puro Amore ha fatto nei nostri cuori, poiché Egli ti ha dato un desiderio

(1) Le preghiere e i consigli della Beata portano frutti abbondanti a BoisSainte-Marie. Di concerto con suo fratello il Sindaco, il Parroco don Giacomo Alacoque
organizza nella sua Parrocchia il Culto Perpetuo del Sacro Cuore di Gesù; una Cappella
comincia ad innalzarsi con le liberalità della pia famiglia; il buon Sacerdote vi fonda
delle Messe, e aspetta solo il momento in cui potrà celebrarle nel nuovo edifcio. Le
lettere della sua felice Sorella manifestano un raddoppiamento d’affetto molto facile da
concepire.
326
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che non avevo mai osato proporti, non permettendomelo il Sacro Cuore,
che non hai fatto la prima apertura (del Culto del Sacro Cuore) di tua
libera volontà, e restituirò io quanto Egli desidera ricevere da me e da te.
E’ quindi adesso che riconosco la tua amicizia nella verità, perché
(Egli) comincia a darmi le prove che io desideravo.
Quanta consolazione per me di vederti così generoso verso il Cuore
Amabile di Gesù, che mi pare per questo sia una forte prova, che Egli
vuole distaccare completamente il tuo (cuore) dalle cose della terra,
perché vuole che tu sia santo.
Sì, caro fratello, lo spero, ed egli terrà solo a te per farti santo con
le grandi grazie che ti farà, se vuoi corrispondervi, seguendo fedelmente
le sante ispirazioni e i buoni movimenti che ti dà per questo.
Te ne costerà, è vero, da parte della natura, che teme la propria
distruzione e tutto ciò che la fa soffrire.
Ma, ahimé! La si potrebbe far morire senza soffrire molto, poiché
tutto vi si oppone in noi; perché le nostre passioni si ribellano di
continuo, cosa che ci fa spesso cadere.
Ma non occorre tormentarci per questo, né lasciarci abbattere e
scoraggiare; ma farci violenza, traendo profitto dalle nostre proprie
cadute per stimolarci alla lotta con l’esempio dei santi, che hanno
sentito debolezze come noi.
Ci occorre, quindi, combattere come loro contro noi stessi, sino
alla fine, e morire con le armi in pugno, perché la Corona è data solo ai
vittoriosi.
Vedi bene, caro fratello, che non intendo per questo invitarti a
grandi austerità, ma proprio ad una generosa mortificazione delle nostre
passioni e inclinazioni, a distaccare il nostro cuore e svuotarlo di tutto il
terrestre; ad essere caritatevole verso il prossimo, generoso nei
confronti dei poveri; guardare solo Dio in tutto ciò che fai, e cercarlo
in semplicità, purezza e umiltà di cuore, cercando solo di piacere a Lui, e
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attribuendoGli la gloria di tutto, senza curarci di raggiungere nessuna
stima né reputazione fra le creature.
Ah! fratello caro, facciamo sì che la nostra vita non disonori la
santa vocazione a cui siamo chiamati, che chiede che viviamo con una
vita tutta angelica.
Vedi la libertà che mi dà la nostra santa unione, di dirti con
semplicità ciò che mi viene in mente, sapendo che una vera amicizia del
Sacro Cuore scusa tutto.
Coraggio dunque, fratello caro, termina ciò che hai cominciato a favore
del Cuore Divino, e sappi che Egli ti renderà al centuplo, tutto ciò che
avrai fatto per Suo Amore, ecc.

LETTERA LXXXIII327
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
1688.
Vi ringrazio, carissima Madre, dell’Immagine che avete avuto la
bontà di mandarci.
Non posso esprimervi il dolce trasporto di gioia che ha sentito il
mio cuore, alla vista del quadro, che non mi stancherò mai di guardare,
tanto lo trovo bello; e vi ho dato mille e mille benedizioni.
Preghiamo, buona Madre, questo Cuore Amabile, di sostenere
questa devozione, e di riempire con l’Unzione delle Sue Grazie e della
Sua Ardente Carità, tutti coloro che Egli ci indirizzerà.
Questo sarebbe per me un dolce piacere: essere annientata per
farlo Regnare.
Non stancatevi di lavorarvi, ve ne scongiuro.

327

(1) Questo biglietto manca nei nostri antichi Mss.
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LETTERA LXXXIV
A SUOR F.-M. DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Paray).
VIVA + GESU’!
[Marzo o aprile 1688].
La perdita di queste lettere è molto spiacevole e l’onoratissima
Madre328 ha avuto molto dispiacere per il pacchetto che s’è perso per la
via di Bourbon; quanto a me sono nel proposito di scrivere il meno che
potrò.
E, siccome penso che questo santo tempo di Quaresima sarà
passato, quando riceverete questa, vi invito a tener bene il nostro cuore
disposto a ricevere le visite di Nostro Signore durante questi altri
quaranta giorni.
E, per questo occorre tenere tutti i nostri sensi in solitudine, con un
santo raccoglimento interiore, allontanando tutte le riflessioni inutili, e
tutti i ritorni su noi stesse, che servono solo a turbarci, e ad allontanare
la nostra anima dalla pace, senza la quale essa non potrà mai essere il
Santuario del Signore, dalla cui Mano ci occorre ricevere tutto ciò che ci
accade, tanto le occupazioni quanto il resto, senza nulla chiedere, né
nulla rifiutare; e occorre che vi confessi, a proposito degli incarichi, che
non sapreste credere come ho sentito la mia debolezza in quell’incontro,
per la poca sottomissione con cui ho intrattenuto molti personaggi,
(cercando) di impegnarmi (nella dimenticanza di me), ma invano.
E’ per questo che ci occorre abbandonare e, con una perfetta
dimenticanza di noi stesse, non volere, né desiderare nulla, e troveremo
tutto in Dio, che sia Benedetto!

Maria concepta est sine peccato.
L’indirizzo porta: “Alla carissima Sorella in Nostro Signore, Suor F.-

M. de la Barge, Religiosa nel Monastero della Visitazione S.ta-Maria, a
Moulins”.
.

328

(1) Madre Maria Cristina Melin.
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LETTERA LXXXV
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[Verso la fine d’aprile 1688].
Non c’è quindi mezzo, cara Madre, d’impedirmi di scrivere,
malgrado tutte le mie resistenze, che vi confesso sono grandi per
questo, desiderando con zelo di non risparmiar nulla per spegnermi, e
cancellarmi dalla memoria delle creature, per seppellirmi, se potessi,
nell’oblio e nel loro disprezzo, che è tutto quanto mi è dovuto.
Ma, ahimé! Dio permette spesso tutto il contrario, cosa che io
ricevo come un castigo, dovuto ai miei peccati.
Vi confesso che è una delle mie più grandi sofferenze, benché io mi
senta molto indifferente a tutte le disposizioni della Divina
Provvidenza329.
Mi consolo in ciò che è una croce, e che la croce è buona in ogni
tempo e in ogni luogo.
Importa poco di quale legno essa sia composta, ci deve bastare
che essa ci sia presentata da parte del Sacro Cuore di Nostro Signore.
Non so se m’inganno, credo che Egli adesso ve ne gratifichi, tanto
quanto vostra nipote, la quale mi pare che sia un’anima eletta.
Non manco di pregare per lei, affinché, se non è la Volontà del

A e B davano inoltre i seguenti pezzi ( continuano a pag. seguente):
(a) Ma ditemi come bisogna che io faccia, poiché la quantità di lettere che mi
scrivono mi ruba tutto il mio tempo, e mi fa soffrire una specie di martirio molto rigido
nel vedere che ho ingannato così le creature, benché senza volerlo. E penso che nulla
possa disingannarle meglio del mio silenzio, visto che mi sento così fortemente attratta
che non ci posso resistere, che facendomi estreme violenze, sia per il Parlatorio, sia
per le lettere; in modo tale che, se l’obbedienza non mi ci costringesse, io non farei né
l’uno né l’altro, e tutto quello che mi consola…”.
329
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del Signore liberarla dalle sue pene, Egli le dia almeno una perfetta
conformità alla Sua Santissima Volontà.
Credo che Egli si servirà di questi mezzi per purificarla e
santificarla, purché essa ne faccia un santo uso.
Vi considero fortunata, cara Madre, da quando Egli vi dà in ciò,
prove del Suo Amore.
Vi dirò che abbiamo un secondo Quadro del Sacro Cuore330, che una
delle nostre suore ha fatto fare.
C’è in basso la Santa Vergine da un lato, e san Giuseppe dall’altro,
e, al centro, un’anima supplicante.
E’ come l’avevo desiderato, per questa piccola Cappella, che è
stata eretta in onore del Cuore Divino331.
E’ la nostra cara sorella des Escures che ne ha la cura332.
Ella vi saluta e ha sempre molta amicizia e stima per voi333.
Non vi dimentico nemmeno davanti al Signore, che mi rende
sempre la vita così amara, che per me non c’è nessuna consolazione, se
non quella di veder Regnare il Sacro Cuore del Suo Adorabile Salvatore,
il quale mi gratifica di qualche sofferenza straordinaria, quando questa
devozione prende qualche accrescimento.
Ma non c’è niente che io non volessi fare e soffrire per questo, tutte
le più grandi amarezze non sono che dolcezze, nell’Adorabile Cuore, dove

(a) “E’ la nostra cara sorella de Farges che l’ha fatto fare”.
(1) Questa Cappella non è l’edificio innalzato in fondo al giardino; è
semplicemente un piccolo Oratorio, dove le Suore Novizie avevano posto l’Immagine
del Sacro Cuore all’inizio del 1687, e di cui è stato detto nel 1° volume,
332
(b) “E’ un piccolo gioiello tanto ella l’aggiusta bene”.
333
(c) “Ho avuto la fortuna di passare la notte del Giovedì Santo davanti al
Santissimo Sacramento, dove non vi ho dimenticato, neanche le intenzioni per le quali
desiderate che io preghi. E vi confesso che, quando io fossi abbastanza ingrata per
dimenticarvi, siete troppo cara all’Amabile Cuore del Sovrano Maestro, perché Egli mi
permettesse di farlo. A volte Egli mi toglie il potere di scrivere come vorrei, in modo
tale che, quando tengo la penna, rimango senza intelligenza per scrivere, e così la
lascio e mi abbandono a Lui. La vita per me è una croce così pesante che non c’è
nessuna consolazione… ”.
330
331

757

758

tutto è cambiato in Amore.
Tutto il mio più gran dolore è credere che io sia un ostacolo, cosa
che mi fa spesso desiderare la morte.
Mi pare anche che, è per le mie infedeltà che attiro tutte le
calamità che vedo accadere, e, ciò che mi fa soffrire di più, è che non
posso vendicare su di me le ingiurie che sono fatte al Divin Salvatore nel
Santissimo Sacramento dell’Altare.
Vedete, cara Madre, come ho bisogno dell’aiuto delle vostre sante
preghiere, per aiutarmi ad andare fino al termine, nel compimento della
Volontà del mio Dio. Sono vostra, ecc.

LETTERA LXXXVI
A MADRE DE SOUDEILLES, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
[Aprile o maggio 1688334].
Avete troppa bontà, onoratissima Madre, per una persona così
indegna dell’onore del vostro ricordo, che vi prego di continuare per me
alla Presenza del nostro Divino Maestro, che solo può conoscere il
desiderio che avrei di darvi vere prove del sincero affetto, che Egli mi dà
per Vostra Carità, verso la quale avrei un soprappiù d’obbligo molto
grande, se voi mi faceste la grazia di perdere questi sentimenti di stima
che Vostra Carità ha concepito così ingiustamente per una miserabile
come me, che non è adatta, che ad attirare la Collera di Dio, e arrestare
il corso delle Sue Misericordie.
Ma non oserei allargarmi sull’abisso delle mie miserie, per paura
d’inabissarmici, e di non poterne uscire.
Ma siate convinta, carissima Madre, che, benché sia così, non
vi dimenticherò nelle mie deboli preghiere, di cui avrete la miglior parte,

334

(1) La data e l’intestazione: Viva Gesù! sono state cancellate sull’originale.
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poiché il vostro merito non si cancellerà mai dalla mia memoria davanti
al Signore.
Ho avuto l’onore di vedere il degnissimo Monsignore, che Vostra
Carità ci ha indicato nella vostra (lettera), ma è stato per un piccolo
spazio di tempo; cosa che mi ha impedito di restare molto consigliata
dalla sua virtù e dal suo merito.
E poi egli veniva da parte vostra, questo basta per rendermelo
importante.
Non fatemi più il torto di credere che io vi dimentichi; ma poiché
non ho il tempo per dirvene di più, dopo avervi ringraziato delle forbici
che Vostra Carità ci manda, per cui prego che il Signore sia la vostra
ricompensa, poiché tutto quanto ci danno, lo ricevo in elemosina e come
proveniente dalla Sua Mano.
Prego la Bontà Divina di riempirvi delle Sue Grazie più preziose, e di
consumarvi negli ardori del Suo Sacro Cuore, nel quale son tutta vostra,
più di nessun altro, con un profondo rispetto.
L’indirizzo porta: “Per l’onoratissima Madre di Moulins”.

LETTERA LXXXVII
A MADRE DE SUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[Maggio] 1688.
Carissima Madre,
se il cuore del nostro Buon Maestro mi fa trovare la consolazione di
ricevere vostre lettere e di darvi le mie, così Egli non mi lascia la libertà
di farlo come lo vorrei; cosa che mi obbliga ad approfittare di questo
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momento che mi sembra libero, per parlarvi a cuore aperto,
esprimendovi i miei pensieri, a proposito della devozione del Sacro
Cuore, come desiderate che io ve lo manifesti, benché la cosa mi sembri
abbastanza difficile, poiché, nonostante io mi senta cattiva e miserabile,
mi sento come tutta inabissata nel Cuore Divino.
Se non m’inganno, (io) vi sono come in un Abisso senza fondo, dove
Egli mi scopre i Tesori d’Amore e di grazie per le persone che si
consacreranno e si sacrificheranno per renderGli e procurarGli tutto
l’onore, l’Amore e la Gloria che sarà in loro potere335.
Ricevendo la Santa comunione, ho voluto adempiere alla
commissione che mi avevate data, di offrirvi tutti e tre al Cuore Amabile.
Mi pare che distintamente mi furono risposte queste parole: “Sì, li
ricevo per sempre nell’unità del Mio Amore”.
Cosa che impresse nella mia anima sentimenti così pieni di soavità,
che essa ne rimase come tutta trasportata dalla gioia di sapervi nel
numero dei Suoi Beneamati favoriti.
Un’altra volta, siccome Egli s’intratteneva con la sua indegna
schiava, le indicò e le fece sentire che Egli si sarebbe fatta una Corona
delle dodici sue più amate, e Gli avrebbero procurato maggior gloria
sulla terra; che le avrebbe rese come dodici stelle brillanti, attorno al
Suo Sacro Cuore.
Mi pare che voi eravate del numero, ma non ne dirò i paricolari,
perché, appena m’accorgo che ho qualche parte in ciò che dico, mi sento

(a). Ms. 3: “Ma sono dei Tesori così grandi, che mi è impossibile
esprimermene in altro modo, se non dirvi che voi e tutta la vostra comunità siete felici,
pensando che ci avrete una buona parte, soprattutto il vostro Signor Confessore, la
vostra onoratissima Madre e Vostra Carità, perché, quando ricevendo la Santissima
Comunione, ecc.”. I traduttori italiani non hanno certamente conosciuto questa frase
poiché, nella successiva, dicono non: tutti e tre, ma tutte e tre come se si trattasse di
tre religiose, mentre Margherita-Maria voleva parlare di Mons. Charollais, di Madre
Desbarres e di Madre de Saumaise”.
335

763

764

cadere in un abisso di confusione, in cui soffro una specie di martirio336.
Ma, Dio mio, cara Madre, che vi dirò dunque, se non che non vi
stanchiate affatto, poiché Egli gradisce i vostri servizi.
Si è abbastanza ricompensati, quando si è graditi a Lui.
Mi pare che Egli sia nella vostra comunità, come nel luogo delle
sue delizie, per spandervi con abbondanza le profusioni del Suo Amore,
con grazie santificanti e salutari.
Perciò, è l’ardente desiderio che Egli ha di comunicarle alle anime
e ai cuori ben disposti, che lo fa desiderare d’essere conosciuto, amato e
glorificato dalle sue creature, nelle quali vuole stabilire il Suo Impero,
come la Sorgente di ogni Bene, per provvedere ai loro bisogni.
E’ per questo che Egli vuole che ci si rivolga a Lui con una grande
fiducia.
Uno dei mezzi più efficaci per ottenere quanto chiediamo, è di farlo
con il Santo Sacrificio della Messa, i Venerdì, facendone dire tre o
cinque, in onore delle cinque Piaghe di Nostro Signore.
Numerose persone, che erano agli estremi, sono state guarite in
modo miracoloso; mio fratello, il Sacerdote, ne è uno.
Si danno ai malati cinque biglietti, per farglieli inghiottire di
mattina, su cui, da un lato si scrive: Il Sacro Cuore di Gesù vi guarisca!,
e, sull’altro lato: Lodata sempre sia la purissima e
Immacolata

Concezione di Maria, Madre di Dio!
Il tutto in abbreviazione, se si vuole.
Un giorno di venerdì, durante la Santa Comunione, Egli ha detto
queste parole alla sua indegna Schiava, se ella non s’inganna: “Ti
prometto, nell’eccessiva Misericordia del Mio Cuore, che il Suo Amore
Onnipotente concederà a tutti coloro che si comunicheranno i primi nove
Venerdì di (ogni) mese, di seguito, la grazia della penitenza finale, non
morendo affatto nella Mia disgrazia, né senza ricevere loro i Sacramenti,

336

(a) Mss. 8 e 9: “Così doloroso, che spesso non ho il coraggio di proseguire”.
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rendendosi il Mio Cuore Divino il loro Asilo sicuro nell’ultimo momento337:
Egli, inoltre, ha promesso alla sua indegna schiava, affinché ella si
applichi unicamente ad amarLo, che Egli pregherà il Padre Suo per le
persone che si raccomanderanno alle Sue Preghiere.
Come potrei raccontarvi, cara Madre, le Misericordie di questo
Cuore Amabile?
Mai esse sono state più grandi e più copiose nei miei confronti,
nonostante le mie ingratitudini.
Io mi considero solo come un ostacolo all’affermazione della Sua
Gloria e del flusso delle Sue Grazie nelle anime, per la vita vile che
conduco, che mi rende spesso oggetto della sua Giusta Collera.
Vi chiedo qualche aiuto per la nostra povera Suor N., per la quale
ho offerto a Nostro Signore, dall’inizio di quest’anno, tutto quanto potrò
fare e soffrire, non avendo affatto smesso di farGli questa promessa, di

(a) A e B contenevano, poi, un paragrafo che manca a tutti i nostri
manoscritti. Era preso forse dai manoscritti di Digione, ora perduti. Si deve credere,
d’altronde, che questo passaggio non appartenesse a questa lettera. Eccolo: “Avete
proprio ragione, cara Madre, di desiderare l’unione con le Sante Anime che onorano
questo Cuore Divino, perché ce n’è un buon numero, fra le quali occorre che vi parli di
un santo religioso che, credo, è a più di duecento leghe da qui, il quale, senza avermi
mai vista, esercita una grande carità nei miei confronti, cioè, (celebra) secondo la mia
intenzione, la Santa Messa tutti i primi Venerdì del mese, per tutta la durata della mia
vita, dopo avermela celebrata per un anno tutti i sabati, senza che nessuno o abbia
spinto a farmi questa carità, se non il Sacro Cuore di Gesù; perché Egli mi manda a dire
che, dicendo la Messa, s’era sentito così fortemente ispirato a farmi questo bene, che
per niente egli aveva potuto resistere. Questo avveniva in un tempo in cui ne avevo una
così forte necessità, che mai m’ero trovata ridotta in un tale stato di sofferenza. Ma
questa carità gli è stata ben ripagata da parte di questo Cuore Divino, al quale ho
rimesso tutto il bene che mi fanno, e che prende cura Egli stesso di ricompensarlo,
cosa che Egli ha fatto così generosamente, come il Padre stesso (mi) ha confessato,
che mai aveva ricevuto così grandi favori”.
337
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far penitenza per lei, che mi dice di soffrire molto, in particolare per tre
cose.
La prima, per l’eccessiva tenerezza e debolezza che aveva avuto
per il suo corpo.
La seconda per le relazioni e le mancanze di carità.
La terza per alcune piccole ambizioni.
Vi chiedo, quindi, per lei qualche carità e il segreto, confessandovi
che non mi ricordo d’aver passato un anno simile, in relazione alla
sofferenza; perché mi pare che tutto serva da strumento alla Divina
Giustizia per tormentarmi, e nulla mi fa soffrire più della Sua Santità di
Giustizia.
E’ un tormento interiore, che non ha affatto rimedio se non croci,
dolori, pene, umiliazioni di ogni specie, sotto cui io soccomberei mille
volte, se la Sua Bontà Misericordiosa non mi sostenesse in modo
straordinario.
Mi sono interamente abbandonata al Sacro Cuore di Gesù Cristo, e
l’ho scelto per mio Direttore, avendomi proprio voluto fare questa carità.
Vi assicuro che non mi risparmia; perché, correggendomi,
m’impone e mi fa soffrire la pena per le mie mancanze.
Non vuole che io pensi che si faccia qualche male a farmi soffrire,
imponendomi un rigoroso silenzio su questo argomento.
Non ve ne posso dire di più, se non che qualsiasi contraddizione
incontriate, lavorando a stabilire il Regno del Sacro Cuore di Gesù Cristo,
vi prego di non rinunciare alla nostra santa impresa; perché tutte quelle
difficoltà sono un segno molto sicuro che la cosa è di Dio, e che Egli ne
deve essere molto glorificato. Tutta vostra nel Suo Amore, ecc. D. S. B.338
[Dio sia Benedetto]

(a) Non abbiamo ritrovato nei nostri manoscritti il passaggio seguente, che
terminava questa lettera nelle precedenti edizioni: “Infine, cara Madre, tutto ciò che
dico non mi deve far credere migliore, perché vi parlo solamente dei Tesori e dei
Segreti del Sacro Cuore del nostro Amabile Maestro. Spetta solo a voi, poiché Egli me
lo permette, pregandovi di custodirmi il segreto, e di bruciare questa lettera, affinché io
viva, muoia e resti sconosciuta dopo la mia morte; perché è questa una delle più dolci
consolazioni che possa lusingare il mio spirito. Ma, ahimé! Non ho il piacere di esserlo
durante la mia vita, come lo vorrei. Sia fatta la volontà di Dio, nient’altro. Dio sia
Benedetto in eterno! Rimango completamente vostra nel Sacro Cuore di Gesù”.
338
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LETTERA LXXXVIII339
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
6 giugno 1688.
Ho ricevuto la vostra, onoratissima Madre, e l’ho letta benedicendo
il Signore per avervi fatto conoscere la mia miseria e ingratitudine verso
di Lui, e desidererei con tutto il mio cuore che essa fosse conosciuta da
tutti, affinché non ci si ricordasse più di questa miserabile, se non per
renderle ciò che le è dovuto, disprezzi ed umiliazioni, in cui desidero
vivere e morire sepolta, pregando Dio con tutto il cuore, che mai su di
me si concepisca un pensiero buono.
Vostra Carità mi chiede il nome di quel santo religioso, al quale la
sua bontà ha ispirato tanta carità per me; abbiate la bontà di
dispensarmi di dirvelo per adesso.
Vi dirò soltanto che sarà un secondo Padre de la Colombière 340.
Egli ci ha mandato un piccolo Ufficio del Sacro Cuore, che egli ha
composto col pensiero di credere che questo Cuore Divino desiderasse
questo da lui.

(1) Questa lettera non c’è nei nostri antichi Mss. La riproduciamo dalle
precedenti edizioni.
340
(2) In un’altra lettera, la Beata dà il suo nome: Padre Gette.
339
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Ve lo mandiamo per vedere se è di vostro gradimento, per farlo
stampare; e, siccome vi mandiamo l’originale, sia per farvi piacere, sia
perché l’esaminiate, se giudicate opportuno, ce lo rimanderete, perché
penso che esso venga da un santo, verso il quale ho grandi obblighi, per
gli aiuti spirituali che ne ho ricevuto, per mezzo dei suoi santi sacrifici e
preghiere.
Ah! Cara Madre, quanto buono e misericordioso è Dio verso di me!
Ma è quasi tutto quanto ne possa dire, non sentendo in me il potere
di soddisfarvi su quanto desiderate da me, confessandovi sinceramente
che amo più il mio Salvatore, e mi occupo più di Lui che dei suoi doni e
benefici, che stimo solo in Lui Stesso, e perchè provengono da Lui.
E, a meno che l’obbedienza non me lo ordini, io non ci rifletto molto,
e ne parlo ancora meno, non potendolo senza un’estrema violenza, per il
fatto che la mia vita è così criminale, che mi fa gemere davanti a Dio, al
quale non manco di offrire le persone per le quali voi desiderate che io
preghi, di cui penso, se non m’inganno, che alcune si rendano insensibili
ai movimenti della grazia, perché non sapreste credere come il Sacro
Cuore di Gesù dimostra freddezza e rifiuto, quando ci si rivolge a lui per
queste persone.
Ma occorre sempre sperare, e sempre pregare.
Per quanto riguarda le grazie concesse a favore del santo Padre de
la Colombière, una delle nostre suore mi ha promesso di scriverle per
mandarvele341.
Quanto a me posso assicurare la guarigione d’un dito, dove l’anno
scorso avevo un male, che mi lanno aperto con un rasoio in diversi punti.
Ma del nostro Amabile e sempre Adorabile Cuore di Gesù, che
diremo, cara Madre?
Bisogna amarLo questo Sacro Cuore con tutte le nostre forze, e con
tutte le nostre capacità.

341

(1) Si ignora se sia stata fatta questa raccolta.
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Sì, bisogna amarLo, ed Egli stabilirà il Suo Impero, e regnerà
malgrado tutti i suoi nemici e le loro opposizioni.
Non vi posso esprimere la riconoscenza che sento nel mio cuore
per le pene e le preoccupazioni che prendete per questo, come la vostra
onoratissima Madre342, il vostro Confessore343, e alcune delle vostre
Sorelle in particolare.
Mi pare che questo Cuore Divino ci provi tanto piacere, che vi
destina Tesori di infinite delizie.
Se giudicate che questo piccolo Ufficio sia adatto, (si potrebbero)
aggiungere delle litanie, e farlo stampare, se volete.
Tuttavia, se non fosse così, non preoccupatevene, perché resto
contenta di tutto, benché abbia un gran piacere di sapere notizie di
Roma, in attesa delle quali son tutta vostra in questo Cuore Divino.

LETTERA LXXXIX
A SUOR DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
[11 giugno 1688].
Volete, amatissima Sorella, che vi dia grandi risposte in un tempo
così affannoso e così breve; per me questo sarebbe abbastanza difficile,
perché a parlarvi in confidenza, come alla mia cara amica nel Cuore
Amabile di Nostro Signore Gesù Cristo, mi prendete nella Santa Ottava
della Festa di questo Divino Amore che riposa sui nostri Altari, che non
ci predica che l’Amore, non ci vuol riempire che d’Amore, affinché per
mezzo di Lui Stesso, noi Gli possiamo rendere tutto l’Amore che Egli si

342
343

(1) Madre Maria Dorotea Desbarres.
(2) Don Charollais.
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aspetta da noi: Amore forte che non si lascia affatto abbattere; Amore
che ama senza mescolanza e senza interesse; Amore crocifisso che ha
gioia solo nella sofferenza per conformarsi al Suo Amato Bene; Amore di
preferenza, d’oblio e di abbandono di se stessi, per lasciare agire l’Amato
Bene, per lasciargli tagliare, bruciare e annientare in noi tutto quanto Gli
dispiace, seguendoLo alla cieca, senza senza provarci a guardare o a
riflettere su noi, per vedere quello che facciamo.
Ho ricevuto la vostra (lettera), prima del Santissimo Sacramento, e,
presentandola al Sovrano Maestro, ecco ciò che mi è sceso prima nello
spirito per voi: amore, oblio e annientamento nel vostro cuore e
semplicità nel vostro spirito, per entrare, se non m’inganno, in questa
amabile semplicità di bambino, che Egli chiede da noi.
Spero che Egli vi darà l’intelligenza di tutto questo, in misura che
voi vi ci applicherete.
Ma, in buona fede, cara amica, a nessun’altra che a voi, invierei
questa lettera, dove non scrivo che con un’estrema violenza!
Non lasciandomi il mio Sovrano Maestro la libertà di farlo, come ho
desiderato, ed io, per accontentarvi, vi ho fatto questa copia, che vi
prego di bruciare.
Camminate alla cieca, dimenticate voi stessa, e lasciateLo fare,
perché Egli vi ama; ma per voler fare troppo, voi Gli impedirete di
avanzare l’opera della vostra perfezione.
Addio, cara amica, non ne posso dire di più, che davanti al Sacro
Cuore, dove terminerò il resto in vostro favore, perché non vi dimentico
alla Sua Presenza.
Agire, soffrire per amore e tacere è il vero segreto degli amanti del
Bene Diletto, nel Sacro Cuore del quale son tutta vostra.
Sr M.-M. d. la V. S.-M. - D. S . B. [Suor Maria Margherita della
Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
Mille (saluti in) rispettosa amicizia, e saluti alla vostra onoratissima
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Madre344, e alla vostra cara Deposta345.
Fate, per favore le mie scuse alla signorina de Chamberland per il
fatto che non le posso
scrivere, ma rassicurandola che
cercherò di fare ciò che ella ci chiede.
Vi scrivo dopo Mattutino del giorno di San Barnaba.
L’indirizzo porta: “Alla carissima Suor de la Barge, a Moulins”.

LETTERA XC
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE346
VIVA + GESU’!
[Luglio] 1688347.
E’ quindi per obbedire al mio Sovrano, cara Madre, che cercherò,
quando Egli me lo permetterà, di soddisfare in tutta semplicità la
richiesta che voi ci fate sulla continuazione delle Sue Misericordie e
liberalità.
Oh! Quanto sono grandi, poiché esse non mi lasciano altra
espressione, se non dire: Misericordiam Domini in aeternum cantabo!
Perché, ahimé! Che altro potrei dire, poiché ne son talmente piena
che non posso dire.
Me ne vedo circondata da ogni parte e mi ci sento inabissata senza
poterne uscire348.

(1) Madre Maria Felicia Dubuysson, che era stata eletta a maggio.
(2) Suor Luisa Enrichetta de Soudeilles.
346
(3) Madre de Saumaise, alla fine della sua “Memoria sulle virtù di Suor
Margherita Maria”, vol. I, p. 99, ha detto d’aver dato a Padre Croiset la lettera
contenente il racconto della visione del giorno della Visitazione 1688.
347
(4) La Raccolta: “Note sulla nostra Ven. Suor Margherita-Maria Alacoque”, di
Suor Luisa de Sales, della Visitazione di Paray, dà a questa lettera la data del 4 luglio.
348
(a) Mss. 8 e 9: “né distinguerle”.
344
345
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Mi pare d’essere una gocciolina in questo oceano del Sacro Cuore,
che è un Abisso di ogni specie di beni, una fonte inesauribile di ogni
sorta di delizie, e più se ne prende, più essa è abbondante.
E’ un Tesoro nascosto e infinito, che chiede solo di manifestarsi a
noi, a diffondersi e a distribuirsi, per arricchire la nostra povertà.
Io l’apprezzo e l’amo più di tutti i suoi doni, grazie e benefici; io gli
lascio fare in me, di me
e per me secondo il Suo Beneplacito,
senza guardare che Lui Solo, che vale un milione di volte più di tutto ciò
che è fuori di Lui Stesso.
Se non m’obbligate a dirvene qualcosa, lascerei tutto in Lui, che mi
mette nell’impossibilità di esprimermi, se non con coloro che Egli
gradisce, al cui numero349 voi appartenete.
Vi dirò che, avendo avuto la fortuna di passare tutto il giorno della
Visitazione davanti al Santissimo Sacramento, il mio Sovrano s’è
degnato di gratificare molto la sua gracile Schiava di numerose Grazie
particolari del Suo Cuore amorevole, il quale, ritirandomi dentro Lui
stesso, mi ha fatto sperimentare ciò che non posso esprimere.
Mi fu presentato un luogo molto eminente, spazioso e ammirevole
nella sua bellezza, al centro del quale c’era un Trono di Fiamme, sul
quale era l’Amabile Cuore di Gesù, con la Sua Piaga, la quale gettava
Raggi così Ardenti e così Luminosi, che tutto quel luogo ne era
illuminato e riscaldato.
La Santa Vergine era da un lato, e San Francesco di Sales
dall’altro, col santo Padre de la Colombière; le Figlie della Visitazione
apparivano in questo luogo con i loro buoni Angeli al loro fianco, che
tenevano ciascuno un cuore in mano, e, invitandoci la Santa Vergine con
queste parole: “Venite, Figlie amatissime, avvicinatevi, perché vi voglio
rendere le depositarie di questo Tesoro prezioso che il Sole Divino
di Giustizia ha formato nella Terra Verginale del Mio Cuore, dove Egli è

(a) Mss. 3 e 8: “Perché Egli proprio vuole che vi manifesti i segreti di questo
Cuore Adorabile, nel modo che posso, ma aiutate la mia ignoranza”.
349
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stato nascosto nove mesi; dopo i quali s’è manifestato agli uomini, che,
non riconoscendone il valore, L’hanno disprezzato, perché essi Lo hanno
visto mescolato e coperto con la loro terra, nella quale il Padre aveva
gettato tutto lo sconcio e la corruzione dei nostri peccati, i quali Egli ha
fatto purificare per trentatre anni negli ardori del fuoco della Sua Carità.
Ma vedendo che gli uomini, ben lungi dall’arricchirsi e dal valersi
d’un Tesoro così prezioso, secondo lo scopo per cui Egli era stato loro
dato, cercavano al contrario di ridurLo a niente e di sterminarLo, se
avessero potuto, sopra la terra, il Padre Eterno, in un eccesso di
Misericordia, ha voluto servire la loro malizia, per rendere ancora più
utile quest’Oro prezioso, che, con le battiture che gli hanno dato nella
Sua Passione, ne hanno fatto una Moneta di valore inestimabile,
impressa col conio della Divinità, affinché essi ne possano pagare i loro
debiti, e negoziare il grande affare della loro Salvezza Eterna”.
E questa Regina di Bontà, continuando a parlare, disse, mostrando
loro questo Cuore Divino: “Ecco questo prezioso Tesoro, che vi è
manifestato in modo particolare, per il tenero Amore che Mio Figlio ha
per il vostro Istituto, che Egli guarda ed ama come il Suo caro
Beniamino, e per questo vuole avvantaggiare questo (piccolo gregge), al
di sopra degli altri.
E occorre che non solo esse si arricchiscano di questo Tesoro, ma
anche che distribuiscano questa Moneta preziosa con tutto il loro potere
con abbondanza, cercando d’arricchirne tutti, senza paura che venga
meno, perché esse più ne prendono (di Monete), più ne troveranno”.
Poi, volgendosi verso il buon Padre de la Colombière, questa Madre
di Bontà gli disse: “Quanto a voi, fedele servitore del Mio Figlio Divino,
avete gran parte in questo prezioso Tesoro; perché Esso è dato alle
Figlie della Visitazione, per conoscerlo e distribuirlo agli altri, esso è
riservato ai Padri della vostra Compagnia, per farne vedere e conoscere
l’utilità e il valore, affinché se ne approfitti, ricevendoLo con il rispetto e
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la riconoscenza, dovuti ad un così gran beneficio.
E, a misura che essi gli faranno questo piacere, questo Cuore
Divino, Fonte di Benedizioni e di Grazie, le spargerà così
abbondantemente sulle funzioni del loro ministero, che produrranno
frutti, al di là dei loro lavori e delle loro speranze, e anche per la salvezza
e la perfezione di ciascuno di essi in particolare”.
Il nostro santo Fondatore, parlando alle sue Figlie, disse loro: “O
Figlie di buon odore, venite ad attingere alla Fonte della Benedizione, le
acque della salvezza, di cui s’è già generato, nelle vostre anime, un
piccolo flusso, con il ruscello delle vostre Costituzioni, che ne è uscito.
E’ in questo Cuore Divino che troverete un mezzo facile, per
adempiere perfettamente ciò che vi è ingiunto in quel primo articolo del
vostro Direttorio, che contiene in sostanza tutta la perfezione del vostro
Istituto: Tutta la loro vita ed esercizio siano per unirsi con Dio.
Occorre per questo che questo Sacro Cuore sia la vita che ci
anima, il Suo Amore il nostro esercizio continuo, che solo ci può unire a
Dio per aiutare la Santa Chiesa con preghiere e buoni esempi e alla
salvezza del prossimo.
E, per questo noi pregheremo nel Cuore e con il Cuore di Gesù, che
si vuol rendere di nuovo Mediatore fra Dio e gli uomini.
I nostri buoni esempi saranno da vivere in conformità alle sante
massime e virtù del Cuore Divino, e aiuteremo la salvezza del prossimo,
diffondendo questa santa devozione.
Cercheremo di espandere il buon odore del sacro Cuore di Gesù
Cristo in quello dei fedeli, affinché noi siamo la gioia e la Corona di
questo Cuore amabile”.
Dopo tutto questo, tutti i buoni Angeli si avvicinarono, per
presentare i cuori che essi tenevano, che, avendo toccato questa Sacra
Piaga, diventavano belli e luccicanti come stelle350.

350

(a) Mss. 8, 9 e 3: “Altri divenivano neri ed orribili”.
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Ce n’erano altri che non avevano tanto splendore; ma ce ne furono
parecchi i cui nomi rimasero scritti a lettere d’oro nel Sacro Cuore, nel
quale alcuni di quelli di cui parlo, passarono e s’inabissarono con avidità
e piacere, da una parte e dall’altra, dicendo loro: “E’ in questo Abisso
d’Amore, dove è la vostra Dimora e il vostro Riposo per sempre”.
Ed erano i cuori di coloro che avevano lavorato di più per farLo
conoscere ed amare, di cui mi pare, cara Madre, che il vostro fosse di
questo numero.
Quanto alle altre, non spiegherò l’intelligenza che me ne fu data,
perché sono già troppo lunga in questa lettera, e poi credo che voi lo
capirete abbastanza.
Vi dirò solo che il Cuore Divino vi ricompenserà, non solo nella
vostra persona, ma anche in quella dei vostri parenti, che Egli guarda
con occhio di misericordia, per soccorrerli in tutti i loro bisogni, purché
si rivolgano a Lui con fiducia, ed Egli avrà una memoria eterna di tutto
ciò che essi fanno per la Sua Gloria.
Spero che non mi rifiuterete la grazia di procurare quindici Messe
per il fu Signor de la Michaudière351, in onore del Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, dopo le quali Egli sarà per voi un Avvocato potente
nel Cielo, e per tutta la vostra famiglia, vicina al Cuore Divino352.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
(1) Nipote di Madre de Saumaise.
(a) A e B terminavano questa lettera con i seguenti brani, di cui indichiamo la
provenienza, salvo per il quarto, che non abbiamo trovato da nessuna parte:
Mss. 3, 8 e 9: “Se voi sapeste con quanto ardore queste povere anime
domandano questo nuovo Rimedio, così sovrano per le loro sofferenze, perché è così
che esse chiamano la devozione al Cuore Divino, e, in modo particolare, la Santa
Messa”.
Ms. 8: “Chiedete al Sacro Cuore, mia cara Madre, che io viva e muoia nel suo
amore”.
Ms. 9: “Vedete che vi parlo a cuore aperto e di parecchie cose di cui non parlerei
con un’altra, confessandovi in buona fede che dopo rimango in tale disposizione, che
non conosco me stessa; e mi sarebbe come impossibile potervi riflettere, se non
quando me lo ordinano. Lo faccio quindi per obbedirvi. E vi credo abbastanza buona per
dirmi il vostro sentimento su tutte queste cose. La gran pena che ho nel parlarne,
m’impedirebbe molto di farlo, se voi non mi incoraggiaste; mi pare di commettere un
gran crimine parlando di me stessa, vedendomi così cattiva, meschina e spregevole,
che mi stupisco spesso del fatto che la terra non si apra sotto i miei piedi per
inabissarmi, a causa dei miei grandi peccati”.
Ms. 3: “Chiedete, ve ne scongiuro al Sacro Cuore che mi conceda la grazia di
amarlo, secondo l’ardente desiderio che mi dà, e di vivere, e di morire con Lui sulla
Croce, povera, sconosciuta, disprezzata e dimenticata da tutte le creature, prostrata
sotto ogni specie di sofferenze, secondo la sua scelta e il suo desiderio, e non il mio”.
Ms. 8: “Ringraziate la Sua Bontà per me, e bruciate questa lettera, quando
l’avrete letta”.
351
352
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LETTERA XCI
A SUOR DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Paray).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray,
12 agosto 1688.
Confesso, carissima sorella, che avete un giusto motivo di lagnarvi
della mia scarsa corrispondenza a tante testimonianze di bontà e di una
così cordiale amicizia, che non ho meritata, e di cui sono tutta confusa,
benché mi sembri che il mio gracile amore si sforzi con ogni suo potere
di rendervi tutto il contraccambio di cui può essere capace, in quello del
nostro buon Maestro, che sa quanto abbia reso la vostra anima cara alla
mia.
E, senza volermi scusare, occorre dirvi, che credo che non
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biasimerete per niente il mio silenzio, quando ne saprete i giusti motivi,
di cui il primo è che, vedendomi accasciata dalle lettere, per aver
disgraziatamente ingannato le creature, nel cui numero ci siete voi, non
ho affato visto altro rimedio a questo male, se non il silenzio, in modo
tale che non pensavo più di rispondere a nessuno, poiché non si può
essere utili agli altri, se non ci si è in primo luogo riformati
personalmente, perché, se sapeste quanto mi vedo lontana da ciò che
deve essere una Figlia vera di Santa Maria, che deve mettere tutta la sua
attenzione a rendersi una vera copia del suo Sposo Crocifisso!
E vedo che tutto può servirci per questo; perché, che importa di
qual legno sia fatta la nostra croce?
Purché sia una croce, e l’amore di Colui che vi è Morto per Amor
nostro, ci tiene attaccate; questo ci deve bastare; e vi credo fortunata,
quando le vostre occupazioni ve ne forniscono il mezzo, facendovi
camminare al contrario delle vostre inclinazioni.
Tutto questo è buono, eccetto il dispiacere e il tormento che
bisogna rigettare molto lontano da voi, perché il Signore fa la la Sua
Dimora solo nella pace di un’anima che ama fortemente di vedersi
distruggere e annientata, per rimanere come del tutto perduta nell’amore
alla sua abiezione.
E mi sento sempre più confermata, leggendo le vostre lettere, che
è questa la via che il Signore vi ha tracciata, e nella quale dovete provar
piacere a procedere, sia che vi ci conduca Egli Stesso, sia se si serve
delle creature o di voi stessa, non importa; purché Egli si accontenti, è
abbastanza.
LasciateLo fare, e che la vostra occupazione sia di amarLo, e la
vostra attenzione (sia) di non resisterGli, né di fare ostacolo ai Suoi
Progetti.
Vedrete che Egli vi farà fare molto cammino in poco tempo, senza
che ve ne accorgiate.
E, per quanto riguarda l’entrare nel Suo Sacro Cuore, andate, che
dovete temere, poiché Egli vi ci invita ad andarci a prendere il vostro
Riposo?
Non è il Trono della Misericordia, dove i più miserabili sono i meglio
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ricevuti, purchè l’amore li presenti nell’Abisso della loro miseria?
E, se siamo lenti, freddi, impuri e imperfetti, non è una Fornace
Ardente, dove occorre perfezionarci e purificarci come l’oro nel
crogiuolo, per essere per Lui come un’ostia viva, immolata e sacrificata
ai suoi adorabili Progetti?
Non temete, dunque, d’abbandonarvi, senza riserva, alla Sua
Amorosa Provvidenza, perché un figlio non perirà fra le braccia d’un
Padre Onnipotente.
E mi pare di avervi già detto di credere che Egli non gradisca la
vostra paura, ma piuttosto una filiale fiducia; e poiché Egli vi ama, che
avete tanto da temere, se non di renderGli tutto il contraccambio
d’amore, che Egli vuole da voi, che consiste, se non m’inganno, in questo
perfetto abbandono e oblio di voi stessa?
Abbandonate voi stessa, e troverete tutto.
Dimenticatevi, ed Egli penserà a voi.
Inabissatevi nel vostro niente, e voi lo possiederete.
Ma chi farà tutto questo?
L’Amore, che troverete nel Sacro Cuore, nel quale occorre non solo
cercare di fare la vostra solitudine, ma anche prenderlo per vostra Guida
e Direttore principale, affinché Egli vi insegni ciò che vuole da voi, e che
vi dia la forza di compierlo perfettamente.
E, se non m’inganno, ecco quanto penso sia la cosa principale, in
queste poche parole: è che Egli vuole insegnare a vivere senza appoggio,
senza amico e senza piacere.
E, nella misura che vi occuperete di queste parole, Egli ve ne darà
la comprensione.
Ancora una volta, cara amica, non turbatevi affatto per le vostre
mancanze, ma quando ne avete fatto, dite tutto confidenzialmente
all’amabilissimo Cuore di Gesù: “O mio Unico Amore!
Paga Tu per la Tua povera Schiava, e ripara il male che ho appena
fatto!
Fallo capovolgere a Tua Gloria, per l’edificazione del prossimo e per
la salvezza della mia anima”.
E, in questo modo, le cadute ci servono, a volte, per umiliarci, ed

793

794

insegnarci ciò che siamo, e quanto ci sia utile essere nascoste,
nell’Abisso del nostro niente; ma l’amor proprio, che dappertutto
vorrebbe apparire, essere applaudito e amato e bene accolto, non vuole
sentire né può capire questa lezione.
Ma con Lui non occorre ragionare, perché Egli si nutre e s’ingrassa
di riflessioni.
Infine, mia intima Sorella, cerchiamo di aver solo (riflessioni) per
imparare a ben portare le nostre croci in un amoroso silenzio; perché è
un prezioso Tesoro, come la croce che noi dobbiamo tenere segreto,
affinché non ce lo rubino.
E non vedo chi addolcisca tanto la lunghezza della vita, quanto
soffrire sempre amando.
Soffriamo, dunque, amorosamente, senza lagnarci, e consideriamo
perduti i momenti passati senza soffrire.
Non abbiamo affatto tempo da perdere; e perché non pensiamo che
il momento presente, per ben impiegarlo, è come se fosse l’ultimo della
nostra vita, dopodiche ci occorre comparire, per render conto davanti al
Tribunale della Giustizia Divina.
Ma, in buona fede, cara amica, non sarete annoiata delle mie
ripetizioni inutili?
Perché di che cosa vi intrattengo così a lungo, poiché sapete
meglio tutto ciò che vi dico con la pratica che posso esprimervelo solo a
parole?
Ma voi lo volete da un cuore che non vi può rifiutare nulla, in quello
del nostro Buon Maestro, davanti al quale vi scongiuro di non
dimenticare i miei bisogni particolari, che sono più di quanto vi possa
dire, a causa dei miei grandi peccati, ingratitudini e infedeltà.
Non vi dimentico nelle mie indegne preghiere, e così neppure la
vostra onoratissima [Madre353], per la quale ho concepito tutti i
sentimenti di rispetto, di stima e d’affetto, di cui il mio povero cuore può
essere capace, in quello del nostro Buon Salvatore, che, come penso, la
custodisce con compiacimento nel posto che ella tiene per voi, perché
Egli ce l’ha messa per Sua Scelta; e perché spero che Egli ne avrà cura,
.

353

(1) Madre Maria Felicia Dubuysson.

795

796

purché ella ci metta tutta la sua fiducia.
Le sono molto grata dell’onore del suo ricordo, e mi sarei dato
(l’onore) di scriverle; ma tutto questo servirebbe ad esserle di peso.
E, per la vostra cara Deposta354, Dio sa quanto l’abbia messa avanti
nel mio cuore, che mi fa a volte desiderare di poterla aiutare a portar la
sua croce; non che gliene volessi diminuire il merito, no, perché l’amo
troppo, ed essa le è d’un gran valore, ma solo per alleviargliela.
M’ero data l’onore di scriverle qualche tempo fa, non so se abbia
ricevuto la lettera.
Rassicuratela del mio più sincero affetto, e credetemi tutta vostra
nel Sacro Cuore di Gesù.
Sr M.-M. – D. S. B. [Suor
Maria Margherita – Dio sia Benedetto]
LETTERA XCII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[Agosto] 1688.
Infine, cara Madre, il vostro buon cuore è molto afflitto per il rifiuto
che vi fanno a Roma355, a proposito di quello del nostro Adorabile
Salvatore, che mi pare, se non m’inganno, volere che io ve ne venga a
consolare da parte Sua, dicendovi ciò che ha consolato me stessa.
Dopo aver sentito questa triste notizia, che è stata una spada che
mi ha ferito il cuore con un vivo dolore, sono andata ad inginocchiarmi
davanti alla Sua Immagine, per farGli le mie lagnanze.
Ecco la risposta che ho ricevuto:”Perché ti affliggi per ciò che sarà

(1) Suor Luisa Enrichetta de Soudeilles.
(2) Si tratta senza dubbio di un’istanza, per il rifiuto opposto da Roma alla
prima Supplica, datata al 1686.
354
355
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sarà a Mia Gloria?
Perché ora ci si appresta ad onorarMi e ad amarMi senza altro
appoggio di quello della Provvidenza e dello stesso Amore, cosa che mi è
molto gradita; ma siccome questo ardore può rallentare, cosa che
dispiacerebbe molto al Mio Cuore Divino, che, essendo la Fornace
Ardente del Puro Amore, non lo potrebbe sopportare, sarà allora che
riaccenderò quel Fuoco nei cuori, con tutti quei privilegi, e anche più
grandi.
Ma non lascerò senza ricompensa le pene sopportate per questo
(scopo).
Rimani in pace!”.
E’ ciò che ho fatto dopo, senza turbarmene in alcun modo, per
quante io ne possa sentir dire, eppure rimarrei nell’indifferenza, se avrò
la consolazione di vederLo un giorno.
Ma non importa, purché Egli si accontenti, io sarò anche nella Sua
contentezza, senza tutte le altre (gioie)356.
Ecco, cara Madre, quanto non ho potuto trattenermi dal dirvi; il
tutto sia per la Sua Gloria357.
Fa molto piacere vedere in questi quartieri il progresso di questa
santa devozione, che si fa per vostro mezzo.

(1) Margherita Maria non doveva essere testimone sulla terra di quel trionfo
splendente. La festa del Sacro Cuore fu subito celebrata in molti luoghi, con
l’autorizzazione degli Ordinari, come si era fatto a Digione, al tempo della Beata, nel
1689. Ma l’approvazione di Roma si fece attendere a lungo. I Sovrani Pontefici
concessero facilmente dei Brevi d’indulgenze per le Confraternite; mentre si dovette
tornare più d’una volta alla carica per ottenere la concessione d’un Ufficio Proprio e
d’una Messa del Sacro Cuore. Ciò avvenne solo nel 1765, quando i Vescovi della Polonia
ottennero questo favore da Clemente XIII. La festa del Sacro Cuore, concessa dopo di
allora a tutti i paesi e a tutte le Chiese che l’avevano chiesta, fu estesa alla Chiesa
universale da Pio IX nel 1856. E, infine, il 28 giugno 1889, Leone XIII l’elevò per la
Chiesa Universale al rito doppio di prima classe.
357
(a) Mss. 3 e 8: “Ho preso molta parte alle perdite che avete avuto. Queste
sono visite del Signore. Io lo supplico di rendersi lui stesso vostra Forza, per
conformarvi in tutto alla Sua Santissima Volontà”.
356
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Non scoraggiatevi.
Mi pare che Egli voglia che voi ne facciate la vostra unica
occupazione, poiché è principalmente ciò che comporrà la vostra
Corona.
Bisogna ben dirvi una parolina della vostra povera Figlia, che vi
ama più teneramente di quanto possa esprimere.
Essa è tutta nella sofferenza, e attaccata da ogni parte dai suoi
nemici, che le fanno soffrire grandi pene, ma senza rimedio e senza
soccorso, eccettuato quel Divino Cuore, dei cui favori mi son resa
indegna per le mie ingratitudini e le mie infedeltà, benché pure Egli non
lasci di essere generoso quanto mai, ed è questo che aumenta il mio
dolore, perché non so se sia il mio nemico che spesso attacca il mio
povero cuore con questo desolante pensiero, che io sto per perdermi, e
che Dio non fa tante grazie ad una così cattiva creatura come sono io,
che ha condotto una vita tanto criminale, che, con le sue vane ipocrisie,
ha ingannato le creature, particolarmente quelle
che mi
guidano.
Fra tutte queste agitazioni, la mia vita mi si presenta come un
quadro così abominevole, che, benché io non ci possa discernere niente,
mi pare che non potrei a lungo sostenerne la vista, senza morire di
dolore, se non mi sentissi al tempo stesso fortificata e circondata da una
potenza invincibile, che dissipa quelle furie infernali, che cercano solo di
togliermi la pace del cuore, come il Signore mi ha fatto intendere, se non
m’inganno.
Altre volte mi viene in mente che sia una falsa pace, che viene solo
dall’insensibilità del cuore, che mi rende insensibile alla mia propria
infelicità.
Ahimé! cara Madre, sarebbe proprio possibile che questo Cuore
Amabile volesse
privare quello della sua indegna schiava di
amarlo eternamente?
Ditemi, ve ne scongiuro, cosa ne pensate, voi sapete la fiducia che
ho in Vostra Carità, che fa sì che io dia tanta fede a ciò che mi dite.
Di grazia, non lusingatemi, perché mi pare che io stia per trascinare
parecchi alla perdizione con me, perché essi s’appoggiano troppo su
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quanto dico loro.
Sono sempre oberata di lettere e l’obbedienza mi obbliga a
rispondere.
Mi abbandono senza riserva a tutto.
Il Sacro Cuore continua a darmi certe Anime del Purgatorio, per
aiutarle a soddisfare la Divina Giustizia; è in quel tempo che soffro una
pena quasi come la loro, non trovando riposo né giorno né notte.
E’ tutto ciò che vi posso dire per adesso358.
Tutta vostra, ecc.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA XCIII
A MADRE MARIA FELICIA DUBUYSSON, A MOULINS359
(L’autografo si trova nel Monastero di Nevers.)
VIVA + GESU’!
[Ottobre 1688360]
Non avrei atteso che Vostra Carità mi avesse prevenuta nel dovere,
onoratissima e carissima Madre, se non vi fosse stata la paura di esservi

(a) Raccolta Moderna, nota estratta dai Mss. di Digione: “credo che non vi
dispiacerà una versione in versi dell’Ufficio del Sacro Cuore, che si trova
ammirabilmente bella. Tutto sia a gloria del Cuore Divino, nel cui Amore son tutta
vostra”.
359
(1) Nella sua lettera del 12 agosto 1688, diretta a Suor de la Barge, Margherita
Maria presentava i suoi affettuosi rispetti alla nuova Superiora, Madre Maria Felicia
Dubuysson, che, per prima, s’era fatta raccomandare alle sue preghiere dopo la sua
elezione. Era un’entrata favorevole; la buona Madre seppe valersene, provocando con le
sue lettere una corrispondenza così giustamente apprezzata; e qualsiasi fossero le
lotte della sua anima, l’amica del Cuore di Gesù accettò anche questo Apostolato.
360
(2) Questa lettera è senza data, ma la successiva che le era unita, essendo
giunta prima dell’entrata “in solitudine”, abbiamo potuto indicare, per l’una e per l’altra,
il mese di ottobre.
358
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di peso, e di attirarvi nel numero di coloro che si lasciano ingannare e
distrarre con una miserabile peccatrice e ipocrita come me, da cui
dovete stare attenta a non aver alcun rapporto, poiché vi confesso che,
se mi conosceste così come sono, il vostro cuore caritatevole non
potrebbe trattenersi dall’aver compassione della mia miseria, e dal
chiedere fortemente la mia conversione al Sacro Cuore del nostro Buon
Maestro, al quale non manco di presentare i vostri desideri ed intenzioni,
supplicandoLo che sia Egli stesso la vostra Forza e il vostro Sostegno
nell’occupazione in cui vi ha messa Lui, piuttosto che le creature.
E’ per questo che spero che Egli non vi rifiuterà gli Aiuti necessari
per adempiere bene il vostro lavoro, e per il compimento dei Suoi Disegni
su di voi, purché vi affidiate alla cura della Sua Amorevole Provvidenza, e
che ogni vostro desiderio sia di amare, onorare e glorificare questo
Divino e Amabilissimo Cuore.
Non risparmiate per questo, né le vostre cure né le vostre pene;
perché è questo il mezzo più efficace, per entrare nella Sua Amicizia, e
attirare su di voi e sulla vostra santa Comunità l’abbondanza delle Sue
Grazie Santificanti, e il Regno della Sua Ardente Carità, di cui Egli
diffonderà l’Unzione nei vostri cuori, con la Purezza del Suo Santo
Amore.
E’ questo l’augurio della vostra umilissima e obbedientissima,
Sr M.-M. D. L. V. S.te-M. - D. S. B. [Suor
Maria Margherita della Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
M’ero presa la libertà, amatissima Madre, di presentarvi l’Ufficio del
Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
Non so se l’abbiate ricevuto e se lo potrete leggere, tanto è scritto
male.
E pregavo Vostra Carità di farci sapere se si stampano ancora
libriccini del Sacro Cuore.
E se ci faceste la grazia di inviarcene, mandandoci a dire quanto
costano con semplicità, vi manderemo il denaro alla prima occasione;
e ve ne resterò infinitamente obbligata, perché non sapreste credere con
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quanto fervore ce ne chiedono.
Perdonatemi, cara Madre, se me ne valgo così liberamente.
L’indirizzo porta: “Per l’onoratissima Madre del nostro Monastero di

Moulins”.

LETTERA XCIV
A SUOR DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Paray.)
VIVA + GESU’
[Ottobre 1688].
Dopo avere scritto la nostra lettera, ho pensato che non sareste
contenta se non vi trovaste una parolina d’addio, prima d’entrare nella
nostra cara solitudine, dove auguro, cara amica, che ci possiamo
interamente abbandonare e dimenticare noi stesse, per non vedere e non
aver altro che il nostro Unico Necessario, che desidera questo da noi.
E’ per questo che ci occorre cercare, con tutta la nostra possibilità,
di entrare nel Suo Cuore Adorabile, rendendoci molto piccole con l’umile
confessione del nostro niente, nel quale occorre sempre tenerci
completamente inabissate.
Occorre, inoltre, che noi fondiamo un Regno di Pace in questo
Sacro Cuore.
Questo avverrà con la conformità al Suo Beneplacito, a cui occorre
tanto abbandonarci, che la nostra cura particolare deve essere di
sopprimere tutto quanto possa portarci qualche ostacolo; lasciandoGli
fare in noi, di noi e per noi secondo il Suo Desiderio, affinché Egli ci
perfezioni a modo suo, e ci plasmi a Suo Gradimento.
E, per mantenerci in questo Cuore Divino per sempre, occorre
amarLo con un amore di preferenza, come l’Unico Necessario al nostro
cuore, per cui occorre portare dolcemente al disprezzo e all’oblio, tutto il
resto, perché, se si potesse capire quanto avanzino le anime, chiamate a
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questo perfetto spogliamento e abbandono di se stesse, quando esse
sono fedeli a corrispondere, con una morte completa, a ogni desiderio,
soddisfazione, curiosità e ritorno su se stesse, per lasciarsi condurre dal
Divino Pilota, nella Barca sicura del Suo Cuore Amorevole, al quale vi
invito di fare una completa donazione di tutta la vostra esistenza
spirituale e corporale, e di tutto ciò che potrete fare e avrete fatto;
affinché, dopo aver purificato e consumato tutto quanto non Gli piace,
Egli ne disponga secondo il Suo Beneplacito.
Perché Egli chiede di solito questo ai suoi più cari amici, nel
numero dei quali io credo (che siate), affinché, avendoGli dato tutto
senza riserva, Egli le possa arricchire con i Suoi preziosi doni.
Ecco, cara amica, molto lavoro per il nostro ritiro, ma ancora per
tutta la nostra vita, che deve tendere solo a questa unità, con un atto
puro e semplice, cioè unità di volontà a quella del nostro Bene Sovrano,
per volere solo quello che Egli vuole; unità d’amore; unità di cuore, di
spirito e di opere, unendovi solo a quello che Egli fa in voi.
Ma, Dio mio! Credo che tutto ciò siano solo ripetizioni inutili che vi
saranno forse molto noiose, e che vi toglieranno la voglia di chiedere
lunghe lettere; ed è così per il resto di quest’anno.
Dio sia Benedetto in eterno!
L’indirizzo porta: “Alla mia carissima Suor de la Barge, a Moulins”.
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LETTERA XCV
A MADRE M.-F. DUBUYSSON, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
[Gennaio 1689361].
Prego il Sacro Cuore del nostro Sovrano Maestro, onoratissima e
carissima Madre, d’essere Lui Stesso la mia riconoscenza a tutte le
cordiali bontà che mi manifestate, da cui sono estremamente confusa
nel vedere che vi degnate molto, fra tutte le vostre occupazioni, di
ricordarvi di una povera creatura come me, che sono soltanto adatta a
soffrire nel Sacro Cuore del nostro Amabile Salvatore.
Ah! Quanto vi son grata per quanto voi l’amate e volete essere tutta
sua!
Chiedete una breve preghiera per manifestarGli il vostro amore:
quanto a me, non conosco proprio un’altra (preghiera), e non ne trovo
affatto una migliore di questo stesso (vostro) amore, perché tutto parla
quando si ama; e anche le più grandi occupazioni sono prove del nostro
amore.
Amate quindi, come dice Sant’Agostino, e fate tutto ciò che
vorrete.
E siccome non si può amare senza soffrire, amiamo dunque, e
soffriamo tutto insieme, e non perdiamone un momento; perché tutte le
croci sono preziose per un cuore che ama il suo Dio, e che vuol essere
amato da Lui.
Cerchiamo di renderci copie vere del nostro Amore Crocifisso.
.

(1) Questa lettera è senza data; ma nella lettera precedente a Madre
Dubuysson, in ottobre 1688, la Beata chiedeva dei “libriccini”, e in questa ella ringrazia
dell’invio di questi libri. D’altronde, nella lettera successiva a Suor de la Barge, la Serva
di Dio, che riempie la lettera di complimenti per la Suora Deposta, non parla
dell’onoratissima Madre. Ella non avrebbe certo mancato di farlo, se non ci fosse stata
una lettera per lei nello stesso pacchetto. Siamo quindi portati a credere che questa
lettera sia, come la successiva, dei primi giorni di gennaio 1689.
361
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Non ho mancato di pregare bene l’Adorabile Cuore di Gesù per voi e
per la vostra santa comunità; ma mi pare che Egli avrà sempre una
Protezione particolare per la vostra casa, e che ne avrà cura, come lo
spero dalla Sua Amorevole Bontà, e per l’ardente zelo che avete di farLo
conoscere, onorare e amare, sia per mezzo di questi libriccini, sia
altrimenti.
Qui desiderano tanto le stampe, che non se ne riesce ad avere
metà per accontentare la devozione di ciascuno.
Continuate, quindi, cara Madre, ad amarLo e a farLo amare, e, non
temete che Egli dimentichi qualcosa di ciò che fate per Lui, al quale vi
supplico di chiedere la mia perfetta conversione, e che Egli consumi i
nostri cuori col Suo Puro Amore, nel quale son tutta vostra.
Sr M.-M. D. L. V. S.-M. [Suor Maria
Margherita della Visitazione di Santa Maria]
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
Milioni di ringraziamenti, onoratissima [Madre], per i libri che avete
avuto la bontà di mandarci.
Vorrei poter manifestare la mia riconoscenza (per i libri), verso i
quali voi non mi sembra proprio che eravate obbligata; così non me ne
dimenticherò davanti al Sacro Cuore di Nostro Signore, che supplico di
restituirvi (l’atto di) carità.
L’indirizzo porta: “Per l’onoratissima Madre di Moulins”.

LETTERA XCVI
A SUOR DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Paray.)
VIVA + GESU’
[5 gennaio 1689362].
Sono contenta, carissima e diletta sorella, che noi ci scriviamo,

(1) In testa alla lettera, si leggono queste parole di un’altra mano: “L’ho
ricevuta all’indomani dei Re, 1689”.
362
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purché questo sia solo per Amore verso la Croce; perché non so dirvi una
cosa diversa, se non che Egli cerca di farci diventare, coi nostri sforzi,
copie viventi del nostro Sposo Crocifisso, manifestandolo in noi, in tutte
le nostre azioni.
Ah! Cara amica, quanto fa bene soffrire sempre, e morire infine
sulla Croce, accasciata sotto il peso di ogni specie di sofferenze, miserie
e disprezzi, abbandoni e umiliazioni!
La croce è un prezioso balsamo, che perde il suo buon odore
davanti a Dio, quando è evaporato; è per questo che occorre
nasconderla, e portarla in silenzio per quanto potremo.
Non perdiamo un minuto per soffrire, perché non si può amare
senza questo.
Ah! Quanto è buona la croce in ogni tempo e in ogni luogo!
Abbracciamola, dunque, amorosamente, senza preoccuparci di
quale legno essa sia fatta, né con quale strumento sia fabbricata.
Ci deve bastare, poiché nulla ci unisce tanto al Sacro Cuore di
Nostro Signore Gesù Cristo quanto la croce, che è la garanzia più
preziosa del Suo Amore.
RingraziateLo per me, cara amica, a motivo di quanto Egli, a volte,
me ne gratifica; ma chiedeteGli nello stesso tempo perdono del cattivo
uso che ne faccio, che mi fa sempre rimanere povera nel possesso di
questo prezioso Tesoro, senza il quale la vita per me sarebbe
insopportabile.
Non è che occorra chiedere la sofferenza, perché la cosa più
perfetta è non chiedere e non rifiutare nulla, ma abbandonarsi al Puro
Amore, per lasciarci crocifiggere e consumare secondo il Suo Desiderio.
Sono molto consolata dal felice progresso che questo Amore Divino
fa nel vostro cuore, e sono certa che è da Lui vi vengono tutti codesti
santi movimenti, poiché essi danno la pace alla vostra anima, tenendola
nel prezioso annientamento.
E quanto felici sono quelle (anime) che vivono tutte perse e
annientate in questo Amore Divino, con un perfetto oblio di se stesse!
L’amore per la nostra abiezione è un rimedio sovrano per guarire le
piaghe che l’amor proprio fa nel nostro cuore.
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Il mio (cuore) è del tutto estenuato per questo maledetto amor
(proprio).
Allora, chiediamo all’Amabile Cuore del nostro Buon Maestro che
Egli lo consumi nel Fuoco Sacro che è venuto a portare in terra, affinché
bruci senza requie, i cuori di buona volontà.
Infine, cara amica, occorre quindi amarLo, benché ce ne possa
costare; ma il Puro Amore vuole tutto o niente.
Non abbiamo più riserve con lui, quindi, abbandoniamoGli tutto ciò
che siamo, senza metterci in pena per l’avvenire, neanche riflettere su
noi stesse né sulla nostra incapacità.
(Egli) avrà cura di provvedere a tutto, purché lo lasciamo fare.
Che temete, per impedirGli così il sacrificio completo del vostro
cuore?
E’ già Suo; ma Egli lo vuole possedere da solo, cioè vuoto di ogni
ritorno su noi stesse e libero, senza legame con qualsiasi cosa, anche se
ci appare santa.
Dal momento che Egli ce la toglie, bisogna rimanere contenti, e
conformi alla Sua Santissima Volontà, nella nudità e povertà piacevole,
amichevole, consolatoria, a disposizione, e anche virtuosa; rimanendo
così sottomessa, nell’orazione e altrove, nel compimento del Suo
Beneplacito; rallegrandoci quando si trova nell’annientamento di tutto
ciò che noi siamo e di tutte le nostre soddisfazioni.
Il nostro cuore è così piccolo, che non può contenere due amori, e,
non essendo fatto che per il Divino, non ha affatto riposo quando vi si fa
qualche mescolanza.
Occorre, mia intima sorella, amarvi, come faccio io, per
intrattenermi così a lungo con Vostra Carità, poiché con nessun’altra
temerei di rendermi noiosa.
Ma il vostro buon cuore scuserà tutto, e non si lagnerà più del
silenzio di colei che vi predilige teneramente nell’Amore Sacro.
Sr M.-M. D. L. V. S.-M. - D. S. B. [Suor
Maria Margherita della Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
E’ vero che la mia cara Sorella Saumaise ci ha inviato le litanie di
cui ci parlate; esse sono molto belle, e vi sono obbligata del ricordo che
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avete avuto di me nel vostro ritiro; continuatemi questa carità, perché
ne ho un estremo bisogno.
Il mio ritiro s’è svolto sulla Croce; voi mi siete stata vicina, in ciò
che ho avuto l’onore di soffrire.
Mille saluti, rispetti e amicizie alla nostra cara Sorella Deposta363
che il Sacro Cuore vuole sempre cara al mio gracile cuore, (alla quale
voglio) tanto bene quanto a voi, cara amica, che desidero tutta
consumata nelle Fiamme del Puro Amore.
L’indirizzo porta: “Alla mia onoratissima Suor de la Barge, a

Moulins”.

LETTERA XCVII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[Fine febbraio 1689].
Cosa potrò dirvi, cara Madre, nelle meravigliose Opere del Divino
Amore dei nostri cuori, che non mi lascia affatto parole per esprimerne,
neanche della gioia che mi fa sentire per questi felici successi per farlo
conoscere ed amare; per cui non posso dubitare che Egli non vi abbia
santamente destinata, per l’ardente zelo che vi dà per impiegarvici.
Ah! Che fortuna per coloro che vi contribuiscono!
Essi s’attirano l’Amicizia e le Benedizioni Eterne di questo Cuore
Amabile.
Quanto a voi, attirate un potente Protettore per la vostra patria.
Serviva un (Protettore) così grande, per allontanare l’Amaro della
Giusta Collera di Dio su tanti crimini che si commettono.
Ma spero che il Cuore Divino diventi una Fonte inesauribile di
Misericordia, così come mi pare che lo promise al nostro buon Padre de

363

(1) Suor Luisa Enrichetta de Soudeilles.
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la Colombière364, il giorno della sua morte, che sono stata a
commemorare nella nostra Cappella365,
dalle dieci del
mattino fino alle quattro di sera circa, per un gran privilegio di
obbedienza, essendo come accasciata dalle sofferenze, che mi
cessarono per circa cinque settimane, ma in un modo che credevo in
ogni momento di soccombervi, benché ne fossi stata avvertita prima da
questo Cuore Caritatevole, che m’è parso, mi facesse questa richiesta:
se non Gli volevo proprio tener compagnia sulla Croce, in quel tempo in
cui Egli è così abbandonato, per l’ardore che ognuno ha di divertirsi366, e
che, per le amarezze che Egli mi avrebbe fatto gustare, io potessi in
qualche modo addolcire, quelle che i peccatori versano nel Suo Sacro
Cuore; che io dovevo gemere senza requie con Lui per ottenere
misericordia, affinché i peccati non arrivassero al loro colmo, e Dio
perdonasse ai peccatori, in virtù dell’Amore che Egli ha per questo Cuore
Amabile, che non smette di consumarsi per (l’Amore) che Egli ha per gli
uomini, poiché vuole solo stabilire il Suo nuovo Regno fra noi, per
distribuirci con più abbondanza le Sue Grazie di santificazione e di
salvezza.
Ma non a coloro che non ne approfitteranno, e che non le
renderanno vittoriose in se stessi, perché questa per noi è una preziosa
porzione, che ci è data dal nostro Buon Padre Celeste, come ultimo

(a) Mss. 3 e 8: “il giorno della sua festa, vale a dire il giorno della sua morte”,
il 15 febbraio.
365
(1) Nella cappella del Sacro Cuore, la cui Dedicazione aveva avuto luogo il 7
settembre 1688.
366
(2) La data di questa lettera coincide col tempo del carnevale.
364
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rimedio per i nostri mali, secondo quanto Egli mi ha detto367.
Proseguite coraggiosamente, cara Madre, in ciò che avete
intrapreso per la Sua Gloria nell’Istituzione del Regno di questo Cuore
Divino, il quale regnerà, malgrado Satana e tutti coloro che vi si vorranno
opporre.
E’adesso il tempo d’operare e di soffrire in silenzio, come Egli ha
fatto per Amor nostro.
Dovete credere che Egli avrà memoria e compiacimento per tutta
l’Eternità, per ciò che voi e altre cinque persone avete fatto per Lui, in
modo che direte un giorno che, anche se aveste sofferto tutti i tormenti
dei martiri, vi trovereste ben ricompensata, e, anche quando ciò non

(b) Ms. 9: “E mi pare che il nostro Santo Fondatore, questo vero amico del
Cuore di Dio, sia stato il principale motore di questo dono salutare, per ottenerlo a
favore del nostro caro Istituto, perché Satana voleva vomitare la sua rabbia per
distruggerne lo spirito, e con questo mezzo travolgerlo. Ma spero che non ne verrà a
capo se noi vogliamo, secondo le intenzioni del nostro Santo Padre, servirci dei mezzi
che Egli ci presenta per rimetterci nell’originario vigore dello spirito della nostra santa
vocazione, vivendo secondo le massime del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
“Egli vuole allontanare molte anime dall’eterna perdizione; perché questo Cuore
Divino è come una Fortezza e un Asilo Sicuro per tutti i poveri peccatori che vi si
vorranno rifugiare, per evitare la Giustizia Divina nel suo Giusto Corruccio, che, come
un torrente impetuoso, inonderà i peccatori con i loro peccati, che irritano la Collera
Divina.
“Una cosa che molto mi consola, è che spero che in cambio delle amarezze che il
Cuore divino ha sofferto nei Palazzi dei grandi, durante le ignominie della sua Passione,
questa devozione ci farà ricevere con magnificenza, nel tempo (la grazia dell’eterna
salvezza). E quando gli presentavo le mie piccole richieste su tutte quelle cose che
parevano così difficili da ottenere, mi pareva di sentire queste parole: “Credi che Io
possa farlo? Se lo credi, vedrai la Potenza del Mio Cuore nella Magnificenza del Mio
Amore, nella misura in cui vedo questi felici progressi: non ti ho proprio detto che se tu
riuscissi a credere, vedresti compiersi l’effetto dei tuoi desideri?”. Io non servo che da
ostacolo; è per questa ragione che desidererei essere fuori di questa vita, benché non
smetta di applicare, a questo solo interesse della Gloria del Sacro Cuore, tutto il bene
che posso fare o che si fa per me. Egli mi dà tali moti di riconoscenza del fatto che Egli
si manifesta così, che vorrei sciogliermi in azioni di grazie. E’ un abisso di beni in cui
occorre perderci per non gustare più le cose della terra”.
367
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fosse, il Cuore Divino vuole allontanare con questo mezzo un gran
numero d’anime dalla perdizione.
Questo per voi deve essere una grande consolazione d’avere
un’unione così stretta con il buon Padre de La Colombière, in modo che
Egli fa in Cielo, con le sue intercessioni, ciò che si opera quaggiù in terra
per la Gloria del Sacro Cuore.
Tollerate,
dunque,
coraggiosamente,
tutte
le
piccole
contraddizioni, poiché voi tenete il Suo Posto in un compito così
importante.
Quanto a me, la Croce è la mia parte, poiché Egli mi ha fatto
intendere che il Sacro Cuore voleva stabilire il Suo Regno sulla
distruzione e sull’annientamento di me stessa.
Così Egli sa fare bene la Sua Opera, non rimanendo un momento
senza soffrire, e, spesso la Sua Santità ci mette tanti Operai, che, se io
non fossi così cattiva come sono, per resisterGli, il lavoro sarebbe subito
fatto.
Vi confesso in confidenza che se la Sua Bontà non mi mandasse il
soccorso caritatevole delle Anime Sante che pregano per me, io non
potrei sussistere.
Egli è così Buono che non mi lascia mancar nulla, avendo ispirato
santi religiosi ad offrire il Santo Sacrificio della Messa, secondo le mie
intenzioni, tutti i venerdì, e questo a mia insaputa, così bene, che avrò
quattro Messe al mese, durante la mia vita, a meno che essi non
muoiano prima di me.
Ce ne sono alcuni che non ho affatto visto.
Essi mi hanno scritto che mai hanno ricevuto tante grazie quanto
nell’esercizio di questa carità, ed io ne ricevo un soccorso straordinario.
Il nome di colui che ha composto l’Ufficio, è il Rev. Padre Gette.
Vedete la confidenza con cui vi scrivo, nell’assicurazione che mi
368
date
di bruciare ciò che vi scrivo; perché, cara Madre, la mia vita è
così criminale, che è per giustizia che desidero essere seppellita in un

(a) Ediz. A e B: “che tutto ciò che vi dico, non sarà visto che da voi; dopo di
che, vi scongiuro di bruciare le nostre lettere. Non so molto spesso quello che scrivo, e
forse ripeto spesso la medesima cosa, scrivendo a parecchie riprese per mancanza di
tempo libero; e non posso leggere, che con un’estrema pena ciò che ho scritto, per la
grande umiliazione in cui ciò mi getta. Inoltre, non saprei prevedere niente di ciò che
devo dire, ma bisogna dire e scrivere ciò che mi viene in mente. Ahimé! se sapeste
come la mia vita è criminale”. (Questo pezzo non si trova nei nostri manoscritti).
368
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eterno oblio e disprezzo delle creature, io che le ho ingannate, benché
senza volerlo.
Non mi dimentico della nostra unione nel Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, il quale, se non m’inganno, fa sentire compiacimenti
inenarrabili sul nostro Santo Fondatore, per il fatto che la Sua Devozione
si stabilisce nel nostro Istituto, perché vuole rendersene il Sostegno e il
Difensore, purché non ci mettiamo affatto da ostacolo, con le nostre
infedeltà.
Quante benedizioni e grazie mi pare che Egli sia diposto a spandere
su questo caro Istituto, e in particolare sulle Case che Gli procureranno
maggiore onore e gloria, purché noi siamo fedeli a togliere ciò che Egli ci
farà conoscere, che Gli impedisca il compiacimento che Egli vi si vuole
prendere, diffondendo la soave Unzione del Suo Amore, in generale e in
particolare sulle Comunità, ecc. D. S. B. [Dio sia Benedetto]
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LETTERA XCVIII
A SUOR DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
[Verso il mese di marzo 1689369]
Per sempre siano resi amore, gloria e lode al Cuore tutto Amore,
tutto Amante e tutto Amabile del nostro Adorabile Salvatore, per tutto il
bene che susciterà e opererà nelle anime del nostro Adorabile Salvatore,
per tutto il bene che produrrà e opererà nelle anime con l’Istituzione del
Regno del Suo Puro Amore nei cuori di buona volontà, di cui credo che il
vostro sia di questo numero, mia tutta cara e intima sorella, per i buoni
desideri, in cui io lo vedo seguire coraggiosamente, per la via che Egli vi
ha tracciata.
Ne ho sentito consolazione, leggendo la vostra (lettera), che mi ha
confermato sempre più nei sentimenti, che mi pare che il Cuore Divino
mi abbia sempre dati nei vostri confronti, e che io vi abbia tante volte
ricambiati, da temere di annoiarvene.
Ma perdonatemi, cara amica, non posso dirvi altro, se non che
l’annientamento di voi stessa, vi innalzerà all’unione con il vostro Bene

(1) L’autografo di questa lettera non è datato dalla Serva di Dio; ma porta una
data scritta posteriormente da un’altra mano. All’inizio c’era: “Un po’ dopo Pasqua
1690”; poi hanno messo, più tardi: “Un po’ prima di Pasqua 1690”. Ciò solo già mostra il
basso valore dell’indicazione: occorreva aver letto molto male la lettera per mettere:
“un po’ dopo Pasqua”, quando essa suggerisce pratiche di devozione “per tutto questo
Santo Tempo di Quaresima”. L’annotazione: “Un po’ prima di Pasqua”, non è molto
soddisfacente. E’: All’inizio della Quaresima che si sarebbe dovuto scrivere. D’altronde,
proveremo, con la nota della lettera seguente, che è della stessa epoca, che le due
lettere sono dell’anno 1689. Ora, Pasqua cadeva, in quell’anno, il 10 aprile. La presente
lettera a Suor de la Barge è, dunque, della fine di febbraio o del principio di marzo 1689;
ossia, secondo l’indicazione molto esatta di A e B, “verso il mese di marzo 1689”.
369
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Sovrano.
Dimenticandovi di voi stessa, lo possiederete, e, abbandonandovi a
Lui, Egli vi possiederà.
Andate dunque, piena di fede e d’una amorevole confidenza, a
consegnarvi alla Pietà della Sua Provvidenza, per essere per Lui, un
fondo che Egli possa coltivare a suo piacimento, e senza resistenza da
parte vostra; rimanendo in un’umile e tranquilla adesione al Suo
Beneplacito, tutta nascosta nella Sacra Oscurità dell’Amore, alla vostra
abiezione; perché non posso trattenermi dal credere sempre più
fortemente, che sia qui dove Egli vi vuole, e dove vi guarda con
compiacimento, soprattuto quando queste preziose umiliazioni danno
amarezza al vostro povero cuore.
Ma, assai coraggio!
Le medicine più adatte alla salute sono spesso le più amare al
gusto.
Infine, Dio, volendo possedere tutto il vostro cuore, non gli farà
gustare che di amarLo nelle creature e in tutte le cose di quaggiù,
affinché, allontanando tutti gli affetti, esso rimanga tutto inabissato in
Lui in un’unità d’amore con la propria abiezione.
E l’amarezza che vi sentite mi rallegra, perché essa per voi sarà la
materia d’una più grande vittoria.
E, nel desiderio di soddisfare alla vostra richiesta di qualche
pratica (di pietà), son rimasta nella nostra Cappella del Sacro Cuore per
voi; ma i miei peccati mi rendono indegna di sentire la Sua Voce, e non
ho avuto altro pensiero se non che Egli predilige teneraramente la vostra
cara anima, e che proverà piacere che tutti i giorni di questo Santo
Tempo di Quaresima voi gli facciate tre Visite, sia davanti alla Sua
Immagine, sia davanti all’Augustissimo Sacramento.
La prima, per chiederGli che questo Cuore Divino sia un canale
attraverso cui il Padre Eterno mandi di continuo le Sue Misericordie sui
cuori induriti dei peccatori, per attirarli al Suo Amore e alla Sua
Conoscenza.
La seconda Visita per pregarLo di stabilire il Suo Regno di Carità e
d’Amore nel nostro Istituto.
E, la terza, per offrirvi a Lui, come vittima d’olocausto, per essere
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consumata sulla Croce della vostra abiezione, dagli Ardori del Suo Puro
Amore; e voi potrete fare tutto questo in spirito.
E, affinché la Sua Bontà compia in voi, ciò che Egli desidera per
questo, e vi faccia le grazie che (Egli) promette, io mi son sentita spinta,
venendo dal Pellegrinaggio che ho fatto per voi, di donarvi, e mettere a
vostra disposizione, una delle Messe, che Egli ha ispirato a Santi
Religiosi di dirsi tutti i venerdì, secondo la mia intenzione.
Tocca a voi prendere (la Messa) il Primo Venerdì, dopo aver
ricevuto questa (lettera).
Quanto al resto, vi ringrazio, cara amica, dei due cari libri, che ho
inviato a mio fratello, il Sacerdote, appena li ho ricevuti; perché me ne
chiedeva con tanta insistenza, che ero stata obbligata ad inviargli il
(libro) che avevo riservato per me, dopo avermelo copiato.
Ho ben saputo che la vostra cara Madre370 non ha ricevuto quella
(lettera), che io m’ero dato l’onore di scriverle.
Questo mi ha un po’ contrariata, e, se non avessi temuto di esserle
importuna, l’avrei riscritta; ma, vi scongiuro di supplire a questa
mancanza, rassicurandola che conserverò sempre per Sua Carità, tutti i
sentimenti di stima, di rispetto e d’amicizia che il Sacro Cuore del Nostro
Divino Maestro mi ha dato per lei e per la vostra carissima sorella
Deposta371.
Presentate loro, per favore, le mie umilissime obbedienze, e mille
ringraziamenti all’onoratissima Madre, per i libriccini.
L’indirizzo porta: “Per l’onoratissima Suor de la Barge”.

370
371

(1) Madre Maria-Felicia Dubuysson.
(2) Suor Luisa-Enrichetta de Soudeilles.
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LETTERA XCIX
AL FRATELLO, CURATO DI BOIS-SAINTE-MARIE
VIVA + GESU’!
[Marzo 1689372].
Approfitto con piacere di questa occasione sicura, per rassicurarti
della mia perfetta stima, e per dirti che ho ricevuto la tua (lettera), ma tu
non accenni affatto se hai ricevuto i tre libriccini del Sacro Cuore di
Nostro Signore Gesù Cristo che ti ho mandati373.
Mi dispiacerebbe se si fossero persi.
Eccone uno, di quelli che di nuovo si stampano a Digione, che io ti

(1) Questa lettera nel Ms. 8 è senza data. A e B le assegnavano per data:
“Verso il mese di marzo 1689”. Siamo in grado di giustificare questa indicazione. E,
siccome appare chiaro che la lettera a Suor de la Barge sia dello stesso periodo,
poiché si parla in entrambe, dei medesimi libriccini della devozione al Sacro Cuore, che
la Beata aveva ricevuti da Moulins, e inviati immediatamente a suo fratello, ne
consegue che, provando che la lettera al Curato Alacoque è del 1689, faremo la stessa
attestazione per la lettera a Suor de la Barge. La Beata manda al fratello, con i
libriccini di Moulins, uno dei libriccini “che stampano nuovamente a Digione”. Ora, si è
scoperto di recente alla Visitazione di Nevers, questo prezioso libriccino di Digione,
introvabile per tanto tempo. Esso porta, come data del permesso “di stampare e di
smerciare”, il 26 febbraio 1689. Contava solo 44 pagine: la tiratura non dovette essere
lunga, e la Beata ha potuto averne degli esemplari nel corso di marzo. Aggiungiamo
che, se la lettera al Curato Alacoque fosse stata scritta intorno alla Pasqua 1690, la
Serva di Dio non avrebbe mancato di parlare al fratello della loro comune cognata,
Madame Alacoque, di Bois-Sainte-Marie, allora gravemente ammalata. Inoltre, avrebbe
mandato, preferibilmente, al fratello, il libriccino di Lione, pubblicato da Padre Croiset,
dal mese di giugno 1689. In tutti i casi, ella non avrebbe qualificato il libriccino di
Digione: “uno dei libriccini che si stampano nuovamente”.
373
(2) I libriccini di Moulins, come si è visto nella lettera precedente.
372
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offro.
Vi troverai la Messa del Sacro Cuore, tuttavia la Diocesi di Langres
non ha ottenuto ancora il permesso della Santa Apostolica Sede di
celebrarne la Santa Messa, il venerdì dopo l’Ottava del Santissimo
Sacramento.
Ti lamenti, caro fratello, del fatto che non ti indico nulla, a
proposito del buon signor Desholmes374.
Ahimé! Che cosa te ne potrei dire, se non che occorre esortarlo alla
pazienza nel suo male, poiché non è la Volontà di Dio, liberarnelo per
ora; ma che egli cerchi di farne un buon uso, poiché penso che Nostro
Signore non lo tenga in codesto stato affliggente, che per la
santificazione della sua anima.
Perciò, occorre sottomettersi alla Volontà di Dio, e baciare la mano

(1) I registri di Bois-Sainte-Marie nominano spesso il nome di Desholmes in
questo periodo. Vi si trova, in data 18 aprile 1662: “Maestro Claudio Desholmes, figlio
del fu maestro Claudio Desholmes, Notaio Reale, vivente, e Procuratore fiscale della
Castellania di Bois-Sainte-Marie e la sig.na Stefania Mazuyer”. Anna e Stefania erano le
due sorelle, cugine germane di Claudio Desholmes. Il 24 novembre 1689, egli firma
ancora, al Battesimo di Giovanni de la Métherie e di Anna Mazuyer. Il 29 maggio 1693,
cioè quattro anni dopo la data della lettera qui sopra, egli è ancora padrino con
Stefania Mazuyer, sua cugina, che Crisostomo Alacoque, fratello della Beata, doveva
sposare, in seconde nozze, meno d’un anno più tardi, il 31 gennaio 1694. Non si trova
l’atto della sua sepoltura, ma il 21 gennaio 1700, Margherita Bertrand, che è madrina di
Margherita Alacoque, sesta figlia del secondo matrimonio di Crisostomo, essendo
padrino Bartolomeo de la Métherie, è qualificata “vedova del fu M[aestro] Claudio
Desholmes”. Crediamo che sia di lui che qui parla la Beata, a causa dei legami dei suoi
fratelli con lui, legami che presto dovevano stringersi con un’unione. Abbiamo anche
tenuto a dare questi dettagli, perché il M[aestro] Claudio Desholmes, come s’è visto,
era cugino per unione con il M[aestro] Bartolomeo de la Métherie, un antenato di Sua
Eminenza il Cardinale Perraud, per la linea materna”.
374
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che ci percuote, pensando che valga molto di più soffrire in questa vita,
che nell’altra, poiché un momento di sofferenza accettata bene per Amor
di Dio, vale il premio d’una Eternità Beata, come ben sai.
Infine, caro fratello, la vita ci è data solo per soffrire, e l’eternità
per gioire, ecc.

LETTERA C
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!

Dopo la Festa del Sacro Cuore, giugno 1689375.
Insomma, cara Madre, non siamo ancora tutte consumate dalle
Fiamme del Cuore Divino del nostro Adorabile Salvatore, dopo tante
grazie ricevute, che sono come tante Fiamme Ardenti del Suo Puro
Amore, che devono bruciarci di continuo col desiderio d’una perfetta
riconoscenza e fedele corrispondenza ai Suoi Progetti.
Malgrado Satana, questo Cuore Amabile regnerà376.
Questa parola mi trasporta di gioia, e fa tutta la mia consolazione.
Ma, il potervi esprimere le grandi grazie e benedizioni che il (Sacro
Cuore) attirerà sul nostro Istituto, e in particolare sulle Case che gli
procureranno di più onore e gloria, è cosa che non posso dire377.
Ecco in qual modo Egli me l’ha fatto conoscere.

375

(1) Il venerdì dopo l’Ottava del Santissimo Sacramento era, in quell’anno, il 17

giugno.
376
377

(a) Mss. 8 e 9: “(malgrado Satana e) i suoi alleati”.
(b) Mss. 3, 8 e 9: “E’ cosa che non posso dire, come Egli me l’ha fatto capire”.
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Egli mi ha fatto vedere la devozione al Suo Cuore adorabile, come
un Albero, che aveva destinato fin dall’Eternità per germogliare e
mettere le Sue Radici in mezzo al nostro Istituto, per estendere poi i Suoi
Rami nelle case che lo compongono, affinché ognuna ne possa
raccogliere i Frutti a suo piacimento e secondo il proprio gusto, benché
con ineguale buona disposizione di quelle che si nutriranno di questi
Frutti di Vita e di Salvezza Eterna, che ci devono rinnovare nello spirito
originario della nostra Santa Vocazione.
Mi pare che mai come in questo tempo, la gloria del nostro Santo
Padre e Fondatore sia tanto aumentata, come avviene (ora), con questo
mezzo; ma questo Cuore Divino vuole che le Figlie della Visitazione
distribuiscano i Frutti di quest’Albero Sacro, con abbondanza, a tutti
coloro che desidereranno mangiarne, senza temere che manchi loro;
perché Egli asserisce, come ha fatto intendere alla sua indegna schiava,
di ridare la vita a molti, con questo mezzo; allontanandoli dalla via della
perdizione, rovinando l’impero di satana nelle anime, per stabilirvi quello
del Suo Amore, che non lascerà perire nessuna, di tutte quelle che Gli si
consacreranno, per renderGli tutti i loro omaggi e amore d’una sincera e
leale volontà378, e procurargliene, secondo l’estensione del loro potere.
Ma Egli non vuole fermarsi qui, ha anche progetti più grandi, che
non possono essere realizzati, che dalla Sua Onnipotenza, che può tutto

(a) Il frammento che segue fino a “il nostro Padre de La Colombiére” non si
trova né nel Ms. 6, né nella Traduzione Italiana. Noi lo lasciamo sussistere nel testo,
perché è presente uniformemente nei nostri tre manoscritti, n. 3, 8 e 9. E’ molto
importante, e si capisce che ci siano state ragioni per non riportarlo fin dall’inizio.
Siamo portati a credere che sia stato soppresso di proposito nel Ms. 6, trascritto negli
originali, e nella copia autentica sulla quale è stata fatta la Traduzione Italiana. Questa
osservazione si applica pure al passo della lettera 97.a, dove è detto che la devozione
al Sacro Cuore si farà, nel tempo, nel Palazzo dei grandi.
378
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ciò che vuole.
Egli, dunque, desidera, mi pare, entrare, con pompa e magnificenza,
nella casa dei Principi e dei Re, per esservi onorato, come v’è stato
oltraggiato, disprezzato e umiliato nella Sua Passione, e che Egli aveva
tanto piacere nel vedere i grandi della terra abbassati, e umiliati davanti
a Lui, come ha sentito l’Amarezza nel vedersi annientato ai loro piedi.
Ed379 ecco le parole che ho sentito a proposito del nostro Re: “Fa’
sapere al Figlio maggiore del Mio Sacro Cuore, che, come la sua nascita
temporale è stata ottenuta per la devozione ai Meriti della Mia Santa
Infanzia, così otterrà la sua nascita di grazia e di gloria eterna, mediante
la Consacrazione che egli farà di se stesso, al Mio Cuore Adorabile, che
vuole trionfare sul suo, e, per sua mediazione, su quello dei grandi della
terra.
Egli vuole regnare nel suo Palazzo, essere dipinto sui suoi
stendardi, ed inciso sulle sue armi, per renderle vittoriose su tutti i suoi
nemici, abbattendo ai suoi piedi quelle teste orgogliose e superbe, per
renderlo trionfante su tutti i nemici della Santa Chiesa”.
Avrete motivo, mia buona Madre, di ridere della mia semplicità nel
dirvi tutto questo, ma io seguo l’ispirazione che mi è venuta nello stesso
istante380.
Il nostro buon Padre de La Colombière ha ottenuto che la
santissima Compagnia di Gesù sia gratificata dopo il nostro caro Istituto,
con
tutte
le
grazie
e
privilegi
particolari
di
questa
devozione del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo; promettendo
loro che diffonderà abbondantemente e con profusione, le Sue
Benedizioni sulle opere dei santi esercizi di carità verso le anime, delle

(a) Ms. 3: “Ed ecco le parole che sentii a questo proposito: “Fa’sapere al figlio
maggiore del Mio Sacro Cuore, -parlando del nostro Re – che, come la sua nascita…”.
380
(b) Edizioni A e B: “Me ne direte il vostro pensiero, ma vi chiedo sempre il
segreto per quanto vi dico”.
379
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quali essi si occupano.
Il Cuore Divino desidera ardentemente di essere conosciuto,
amato, onorato, in modo particolare da quei buoni Padri, ai quali Egli
promette, se non m’inganno, di diffondere talmente l’Unzione del Suo
Amore sulle loro parole, con grazie (così) forti e potenti, che esse
saranno come delle spade a due tagli, che penetreranno i cuori più
induriti dei peccatori più ostinati, per farne sgorgare la sorgente di una
vera penitenza, che purifichi e santifichi le anime.
Ma, occorre che per questo, essi cerchino d’attingere tutti i loro
lumi nella Sorgente381 del Sacro Cuore.
Avrei molte cose da dirvi a tal riguardo, perché ci sono in questa
Santa Compagnia382 grandi amici di Dio.
Ah! Quante grazie di santificazione ha sparso383 il Cuore Divino nel
Giorno della Sua Festa, e con quale ardore ripete tutte le Promesse, che
ha fatte in loro favore, di non lasciarli affatto perire384!
E, quanto al vostro reverendo Confessore385, credo che sia nel
numero dei Suoi Amici più cari, tanto che, quando per Lui domandai
al Cuore Divino la grazia di questa Santa Unione e Associazione, di cui

381

(a) Mss. 3, 8 e 9: “Nella Fonte inesauribile di tutta la Scienza e Carità dei

Santi”.
(b) Mss. 3, 8 e 9: “Grandi amici e favoriti da questo Sacro Cuore del nostro
Divin Maestro”.
383
(c) Ms. 3: “Sui suoi devoti”.
384
(d) Ms. 8: “Ma quanto siete felice, cara Madre, per il fatto che Egli vi ha resa
così utile alla Sua Gloria e al progresso del suo Regno; Egli vi ama più in questa
occupazione, che in quella del governo d’una comunità. Continuate, dunque, questo
santo esercizio, malgrado tutte le contraddizioni e gli ostacoli che vi si opporranno.
Non posso trattenermi dal credere che il vostro nome sia inciso molto avanti in questo
Amabile Cuore. Egli prende le Sue Delizie nella vostra Santa Comunità”.
385
(1) M. Charollais.
382
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Vostra Carità ci aveva parlato, ho ricevuto questa Risposta a suo favore,
andando alla Santa Comunione: “Assicuralo che il Mio Puro Amore vi
unisce in Me per sempre”.
E mi pareva di vedere molte grazie che Gli aveva destinate.
Vi confesso che mi sento incapace di esprimermi, su ciò che Egli
mi ha fatto conoscere, a proposito delle grazie e della profusione di beni,
che Egli desidera spandere sul nostro Istituto, che vuol rendere l’oggetto
delle386 Sue Compiacenze.
Ma, ahimé!, ci sarà mai qualche Comunità, che abbia freddezza per
Lui, e dove Egli provi pena ad entrare nei cuori?
E’ ciò di cui si lamenta.
Egli ha ancora maggior motivo per farlo di me e di tutte le mie
ingratitudini verso una così grande Bontà, che mi dà di continuo tante
grazie, che mi tolgono la capacità di esprimerle, accontentandomi di
possederle, in questo Abisso impenetrabile da cui esse fuoriescono,
scongiurandovi387 di Benedirlo per me!
D. S. B. [Dio sia Benedetto]388

(a) Mss. 3, 8 e 9: “Le Sue Delizie, per offrire le Sue Amorevoli Compiacenze”.
(b) Mss. 3 e 9: “Con tutti i Santi del Cielo e della terra”.
388
(c) Infine le edizioni A e B portavano il post-scriptum seguente che non
abbiamo trovato da nessuna parte:
“P.-S. Alcune persone devote, avendo fatto erigere una Cappella in onore del
Sacro Cuore, e fatto fare un bel quadro come il nostro, hanno fondato una Messa
Perpetua tutti i venerdì dell’anno. Esse desidererebbero avere una o due dozzine
d’Immagini. Se avete la bontà di inviarcele, indicandoci quanto costano, vi manderemo
il denaro alla prima occasione. Quanto al resto, siamo incantate dalla vita di questa
santa Religiosa. Dio ci faccia la grazia d’imitare le sue virtù, affinché io mi renda degna
d’essere tutta vostra nell’Amore di Colui che ha consumato una vita così bella” (Si
tratta qui della vita di Madre Anna Serafina Boulier, che aveva pubblicato Madre Maria
Dorotea Desbarres).
386
387
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LETTERA CI
A SUOR F.-M. DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Paray).
VIVA + GESU’
[Giugno 1689].
Sì, mia tutta cara e beneamata Sorella, vi ho risposto, anche molto
ampiamente, in quella (lettera) di cui mi parlate.
Ma voi non siete la sola che vi lamentiate dello smarrimento delle
nostre lettere, e vedo bene che è dunque meglio, non scriverne più,
poiché penso che il Signore non ne permette lo smarrimento, se non
perché forse, a causa dei miei peccati, esse non gli erano di gradimento.
E vi confesso che non è così, senza ripugnanza, che scrivo,
vedendomi così lontana da ciò che dico.
Non è che la vostra anima non sia resa, dal Sacro Cuore del nostro
Adorabile Salvatore, sempre più cara alla mia; ma non vi posso ripetere
qui, ciò che vi ho espresso nella (lettera) precedente, ma solo una parola
su quanto mi indicate a proposito dell’amore alla vostra abiezione.
E’ ciò che mi pare di avere già detto, di ricevere e soffrire in
silenzio, tutte le occasioni che il nostro Divino Maestro ve ne fornirà,
senza dire mai: E’ abbastanza, qualsiasi ripugnanza la natura vi possa
sentire.
Ecco tutto.
Una cosa sola ci è necessaria, che è il Puro Amore Divino,
(nell’amore) della nostra abiezione, abbandonandoci all’Amorevole
Provvidenza del Sacro ed Amabile Cuore di Gesù, lasciandoci condurre e
governare a suo piacimento.
Egli avrà molta cura di fornire ciò che è necessario alla nostra
santificazione, purché ci
applichiamo a riceverLo
secondo i Suoi Disegni; questo basta.
L’amore, dunque, alla nostra cara abiezione, (unito all’Amore) del
Nostro Signore Gesù Cristo, ci basta, anche per onorare i Misteri della
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Sua Santa Morte e Passione, che Egli desidera che noi onoriamo;
custodendo questo sacro silenzio come Lui in tutte le occasioni
d’umiliazione e di sofferenza, perché vi confesso che nulla mi attira,
tanto quanto quello che Egli ha custodito così esattamente in tutto il
corso della sua
Passione, non aprendo la Bocca,
lasciandoci l’esempio, che per pregare per coloro che ci affliggono.
Mi chiedete a quale Mistero della Sua Santa Passione sia più
affezionata.
Vi dirò semplicemente che, dopo ciò che vi ho appena detto, che è
la Crocifissione, è di stare con la Santissima Vergine ai piedi della
Croce, o ai piedi della Croce, per legarmici ed unirmi a tutto quanto Egli
ha fatto per noi.
Ma, infine, cara amica, ci occorre ora rimanere sempre nel Suo
Adorabile Cuore, e non uscirne affatto, qualunque cosa accada; è una
Fortezza Sicura, e il nostro Rifugio.
Egli non ci abbandonerà, come spero e prego con tutto il mio cuore.
Ma, siccome noi siamo debitori di tutto, a questo Amabile Cuore di
Gesù, (preghiamoLo) che (Egli) ci conduca per una via così sicura, come
è quella delle umiliazioni, nell’amore alla nostra abiezione!
Non cerchiamo e non desideriamo altro, poiché niente è più adatto
alla nostra santificazione.
E’ nell’Amore di questo Sacro Cuore che sono tutta vostra.
Sr M.-M. D. L. V. S. M. – D. S. B. [Suor Maria Margheria della Visitazione di
Santa Maria – Dio sia Benedetto]
Mille rispettosi saluti alla vostra onoratissima Madre e alla vostra
cara Suora Deposta389.
L’indirizzo porta: “Per la mia carissima Suor de la Barge, Religiosa

nel nostro Monastero di Moulins”.

389

(1) Madre Maria Felicia Dubuysson e Suor Luisa Enrichetta de Soudeilles.
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LETTERA CII390)
A SUO FRATELLO IL SINDACO
(L’originale è nel secondo Monastero della Visitazione di Marsiglia).
VIVA + GESU’!
(Fine giugno 1689391).
Vorrei, amatissimo fratello, che il tempo mi permettesse di
esprimerti i miei sentimenti; vedresti che il Sacro Cuore di Gesù Cristo ti
dà queste sante ispirazioni per l’ardente Amore che Egli ti porta, che Gli
fa desiderare il possesso del tuo cuore senza miscuglio né divisione.
Fa’ che questo avvenga, per quanto il tuo impegno te lo possa
permettere, ed Egli non ti chiede altro.
Ma esige che tu acquisti consapevolezza di essere inadeguato
nell’esecuzione di tutti questi buoni desideri, (e solo così li potrai)
realizzare tutti.
Oh! Quanto ti ama, caro fratello, questo Cuore Divino, e quanto è
lontanissimo da ciò che tu dici, poiché mi pare voglia che io te ne dia la
certezza, e tu non devi mancare di fiducia nella Sua Bontà, se non
quando avrai esaurito le Sue Misericordie, con cui ti circonda da ogni
parte.
Cosa devi dunque temere, se non di perdere questa fiducia in Lui,
che è uno stretto legame al Trono della Sua Onnipotenza, affinché si
pieghi a soccorrere la nostra debolezza.
Tu non sapresti credere la consolazione che mi dai, per aver così

(1) Inedita.
(2) Questa lettera è senza data, ma diverse circostanze ci permettono di
fissarla approssimativamente. E’ evidente che essa sia anteriore alla malattia della
signora Alacoque, che è morta alla fine di settembre 1690, dopo più di un anno di
malattia. Bisogna dunque riferirla all’anno 1689, tra la Festa del Sacro Cuore, che
quell’anno era il 17 giugno, e la Festa della Visitazione, il 2 luglio. E’ per questa ragione
che abbiamo messo la data: fine giugno 1689.
390
391
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bene celebrato la Festa di questo Cuore Adorabile.
E’ una meraviglia, come si stia celebrando dappertutto.
I Reverendi Padri Gesuiti hanno avuto il Santissimo Sacramento
esposto, con il Sermone.
Noi abbiamo fatto tutto il nostro meglio, secondo la nostra poca
capacità…
E, in verità, caro fratello, mi pare che il giorno di questa Festa sia
un giorno di Salvezza e di Benedizione Eterna, per tutti coloro che Lo
onorano con un cuore umile e sincero.
Amiamolo, dunque, questo Cuore Divino, e cerchiamo di
conformarci in tutto a Lui.
Quanto ai libri, (i fedeli) hanno così gran premura, che non so se ne
potremo avere (a sufficienza); faremo tutto quanto potremo per
accontentare la tua devozione; sia sui libri, sia sulle Immagini, che,
credo, costino sei soldi la dozzina, e i libri, credo (costino) un soldo
“marqué”392, e quelli dov’è l’Ufficio, tre soldi.
Mi manderai a dire quali desideri; comunque, le nostre Suore sono
talmente occupate ad ornare la nostra Cappella del Sacro Cuore che,
sono costrette a rifiutare (le stampe) a numerose persone, e questo fa sì
che non se ne vendono.
Sì, caro fratello, ci sarà indulgenza plenaria per le Chiese delle
Religiose di Santa Maria il giorno della Visitazione della Santa Vergine,
per tutti coloro che vi si confesseranno e vi si comunicheranno.
Quanto alla ragazza di cui ci parli, noi la prenderemo per carità, e
su ciò che ce ne dici, l’altro fratello e tu; è la seconda possibilità, avendo
già rifiutato un’altra volta; e, avendo presente la condizione in cui si
trova questa famiglia, ci si è decisi, che essa porti solo i suoi Abiti di
Religione, una Croce d’argento di nove o dieci franchi, una forchetta e un
cucchiaio d’argento, e un corredo di lino che sia ragionevole.
Tuttavia, in nome di Dio, dille proprio che si decida a operare bene,
.

(1) “Soldo “marqué”, antica moneta di rame che vale quindici denari” (Littré,
Dizionario).
392
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affinché tu non abbia il dispiacere di vederla uscire.
Allora la condurrai appena possibile, se non si provvederà
altrimenti.
Mille saluti e cordialità alla mia amatissima cognata, che abbraccio
ed amo teneramente nel Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
Non la dimentico alla Sua Presenza, e per me è una grande gioia il
desiderio che il Sacro Cuore le dà per ornare la Sua Cappella.
La scongiuro di non risparmiacisi e di essere lei stessa, con le mie
care nipoti, le sacrestane per sempre, e che ella si consideri molto felice
in codesta pena, perché essa le sarà ricompensata al centuplo.
La supplico di gradire un libriccino sulla Santa Vergine, che ci è
stato spedito da Lione, e, quanto a te, amatissimo fratello, mi faresti un
gran piacere393… inserire…394 di questo Vénér395 …, perché verso di lui hai
grandi obblighi per le grazie che ricevi per sua intercessione.
Ma questa devozione non è come quella del Sacro Cuore, che
occorre che sia pubblica, ma l’altra (è) segreta, non essendo ancora
approvata dalla Santa Chiesa.
Se desideri avere le sue litanie te le manderemo; ma non bisogna
farle conoscere.
Ah! caro fratello, come ricambieremo il Signore per i grandi beni
che Egli ci fa, perché Egli si aspetta che tu sia un santo e che la nostra
famiglia sia santa!... ma oso dire che Egli lo vuole, e che, da parte
nostra, non bisogna risparmiare nulla per favorire i Suoi Disegni; è per
questo che Egli ci manifesta la devozione del Suo Sacro Cuore, che
contiene Tesori incomparabili, che Egli vuole che siano sparsi in
tutti i cuori di buona volontà, perché è l’ultimo sforzo dell’Amore del

(1) Lacuna di due parole, probabilmente: di fare.
(2) Mancano una o due parole.
395
(3) La terza pagina dell’autografo termina con questa parola: Vénér. e la
quarta comincia: poiché verso di lui hai… Senza dubbio la Beata parlava del Ven. P. de
La Colombière.
393
394
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[Signore] verso i peccatori, per attirarli alla penitenza, e dar loro in
abbondanza le Sue Grazie efficaci e santificanti, per operare la loro
salvezza, per cui parecchi, con questo mezzo, saranno allontanati
dall’abisso della perdizione, ma disgrazia per coloro che non ne vorranno
approfittare!
ChiediamoGli con insistenza che il Suo Regno [si stabilisca] in tutti
i cuori.
Contribuiamoci con tutto il nostro potere; non risparmiamo per
questo né i beni, né la vita.
In conclusione, non posso terminare con te, senza dirti in
confidenza che mi buttano giù con lo scrivere (lettere), anche se
rispondo il meno che posso, mi pare che sia inutile dirti che prego per te,
poiché questo Cuore Divino ci ha uniti in Lui con il Suo Santo Amore, nel
quale son tutta tua.
Sr M.-M. D. L. V. S.-M. – D. S. B. [Suor
Maria Margherita della Visitazione di Santa Maria - Dio sia Benedetto]

LETTERA CIII396
BIGLIETTO CHE LA BEATA INDIRIZZA A PERSONA
SCONOSCIUTA, E CHE PARE SIA UNITO ALLA
LETTERA CHE SEGUE.
VIVA + GESU’!
Se vi ricordate che un Profeta fu istruito da un’asina, non avrete
difficoltà a credere che Dio si serva della più gracile e miserabile
creatura di tutte le peccatrici, per dirvi di non differire più a farGli il
sacrificio che vi chiede fin dal momento della vostra investitura.
Se non lo fate, all’ora della morte ne sentirete un cocente
pentimento, ma inutile.
Non informatevi su chi vi dice queste parole: ma ricevetele come
Dio ve lo ispirerà. D. S. B. [Dio sia Benedetto]

(1) Mss. 8 e 9. Nella Traduzione Italiana, questo frammento forma la seconda
parte della lettera ventunesima della prima serie.
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LETTERA CIV397
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
12 agosto 1689.
Ho fatto ciò che Vostra Carità desiderava da me, carissima Madre,
a proposito della persona di cui mi parlate; ma credo che * la durezza del
suo cuore verso quell’altra renderà talmente insensibile il Sacro Cuore di
Nostro Signore nei suoi confronti, che non solo Egli le rifiuterà le grazie
che aveva in progetto di darle per unirla a Lui, perfezionandola; ma
inoltre, ritirerà anche quelle che sono le più adatte alla salvezza eterna,
abbandonandola a se stessa.
Per impedire questo male, bisogna che essa si faccia tutta la
violenza di cui è capace, per riconciliarsi con quell’altra, la quale deve
farsene anche lei, da parte sua, per contribuire con tutta la sua capacità
a questa riconciliazione, tanto necessaria alla santificazione dell’una e
dell’altra.
Bisogna per questo che esse facciano tutt’e due sforzo, e il Cuore
Divino darà loro, allora, con la Sua Grazia, tutto il soccorso necessario,
ma esse non otterranno niente senza pena *398.
Ecco tutto ciò che vi posso dire sull’argomento per il quale non
mancherò di continuare le mie indegne preghiere.
Vi confesso, cara Madre, che il vostro silenzio alle due lunghe

(1) Di questa lettera abbiamo solo, nei nostri Mss., il frammento dell’inizio,
compreso fra due *. Esso è dato dai Mss. 6, 3 e 8 e dalla Traduzione Italiana. La
riproduciamo da A e B, e dalla raccolta moderna, che, verosimilmente l’ha presa dai
Manoscritti perduti di Digione.
398
(2) Dopo questo frammento, la Traduzione Italiana pone il pezzo precedente
del Profeta istruito dall’asina; i due riuniti formano la ventunesima lettera della prima
serie.
397
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lettere che m’ero dato l’onore di scrivervi, mi fa un po’ soffrire, non
sapendo a cosa attribuirlo, se non che, forse, vi ho mostrato troppo
semplicemente e liberamente i miei pensieri, che forse avrei fatto meglio
a nascondere sotto un umile silenzio, cosa che dovete manifestarmi, e vi
posso assicurare che in ciò accontenterò molto l’inclinazione che ho a
non parlar mai di quelle cose, ma piuttosto di tenerle seppellite nel
segreto del Sacro Cuore del Divino Maestro, il quale m’è testimone della
violenza che occorre che io mi faccia per parlarne; anche a questo potrei
decidermi, se Egli non mi facesse sapere che ne va dell’interesse della
Sua Gloria, per la quale sacrificherei di buon cuore milioni delle (mie)
vite, se le avessi, per il gran desiderio che ho di farlo conoscere,
amare e glorificare.
Ma se non avete ricevuto le nostre lettere, la cosa per me sarebbe
molto più affliggente, perché vi confesso che sarei sensibilmente
mortificata se esse venissero a cadere in mani diverse dalle vostre, e,
con questo mezzo, ad essere viste da altre, ma non da Vostra Carità,
poiché l’assicurazione che mi avevate data, al contrario, mi fa parlare a
voi a cuore aperto.
Insomma vi prego di dirci se le avete ricevute, a meno che il mio
Sovrano Maestro non vi ispiri di lasciarmi soffrire questa pena per Suo
Amore, a cui mi sottometterò volentieri, poiché non voglio né desidero
se non il compimento della Sua Santissima Volontà399 (1).
Gradite, cara Madre, che vi presenti un libriccino sulla devozione al
Sacro Cuore.
Quasi nello stesso tempo che ce l’hanno fatto in regalo, ho avuto
il disegno di liberarmene a vostro favore, sperando che gli Interessi del

(1) La Beata vuol parlare qui delle due lettere che contengono le Rivelazioni
sulla Francia e sul Re. Una risposta di Madre de Saumaise fece cessare quest’ansia; ma
pare che questa risposta avesse subito un ritardo sulla strada, perché aveva la data del
19 luglio, come lo indica la Beata nella sua lettera successiva.
399
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Sacro Cuore del nostro Divino Maestro, vi ci faranno trovare
consolazione.
E’ un gran Servo della Sua Divina Maestà che l’ha mandato, e che
ha preso molto a cuore la gloria e gli interessi del (Cuore) del nostro
Sovrano Maestro, al quale egli vuol sacrificare completamente quanto gli
appartiene; ma non vuole essere affatto nominato né conosciuto per il
momento.
E, per la vostra consolazione, che mi è più cara della mia, vi mando
la copia d’una parte della sua lettera, che vi darà motivo come anche a a
me, di rendere continue azioni di grazie alla Sovrana Bontà.
Hanno messo, come ce l’hanno indicato, questi libri, al prezzo di
sette soldi, ed essendo stata la prima edizione distribuita in meno di
niente, eccone già una seconda, e non credo che ci fermeremo là400.
Ma occorre che tutto si faccia dolcemente e soavemente, benché
fortemente e diligentemente, secondo i mezzi che Egli ci fornirà; perché
infine, cara Madre, bisogna proseguire l’opera di Dio, senza desistere né
scoraggiarci, qualsiasi ostacolo e contraddizione vi si possano
incontrare, perché Egli è forte abbastanza e potente per vincerli, e
confondere i suoi nemici; ma questo Cuore Divino non è che dolcezza,
umiltà e pazienza, è per questo motivo che bisogna attendere; Egli saprà
ben fare ogni cosa a suo tempo.
Voi ci direte i vostri sentimenti sui libri: siate convinta, cara Madre,
che nulla (può fare) aumentare ancor di più i sentimenti di riconoscenza
che io devo alle vostre bontà, quanto l’ardente zelo che avete per far
conoscere, amare e onorare questo Cuore Divino del nostro buon
Maestro, il quale, come spero, sarà Lui stesso la vostra Ricompensa.

(1) Si tratta solo, ancora, del libretto di Digione, al quale Padre Croiset, allora
reggente del Collegio di Lione, aveva fatto affrettatamente alcune aggiunte, come si
legge la cosa, più a lungo spiegata subito dopo, nella lettera CVI, a Suor de la Barge, di
Moulins, e nella successiva. E’ solo nel 1691 che Padre Croiset farà stampare, per la
prima volta, la sua bell’opera che conserverà lo stesso titolo. La devozione al Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, e che farà seguire dal Compendio della vita della
nostra Beata.
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E’ nel Suo Amore che son tutta vostra401.

Ecco il frammento annunciato dalla Beata alla sua corrispondente, di una
lettera d’un Padre Gesuita, che molto verosimilmente è Padre Croiset: “…Uno dei nostri
Padri che è un uomo di grande virtù ed eccellente predicatore, mi ha pregato di
mandargli uno di questi libriccini, perché pensa di fare alcuni Sermoni su questa
devozione; è ciò che ho fatto; e, siccome predica in una grande città ed è molto
seguito, non dubito affatto che egli non riesca nel progetto che ha, d’ispirare questa
devozione a tutti. Ecco dunque la devozione al Sacro Cuore di Gesù diffusa, predicata,
ispirata e presto fiorente dappertutto.Quale consolazione dovete avete a questa bella
notizia! Che il Signore, che ha fatto questa meraviglia, per sempre ne sia lodato e
benedetto! Ecco i vostri desideri appagati a metà. Siate convinta che darei volentieri
tutto il mio sangue per far conoscere il mio Amabile Salvatore, che mi colma con tanta
profusione dei Suoi più grandi favori, benché io sia la più infedele di tutti i suoi servi.
ChiedeteGli con molta insistenza per me, e, poiché Egli mi dà un così ardente desiderio
di amarLo, mi dia il Suo Amore. Occorre che io sia tutta Fuoco Divino, tutta Amore; e
allora potrò infiammare gli altri. In verità, non so se m’inganno, ma mi pare che io sia
destinata da Dio ad amarLo, e a vivere e morire del Suo Puro Amore. Tutto il resto, per
grande che sia, non ne deve essere che una conseguenza; e mi pare che Dio voglia che
il mio carattere particolare sia il Suo Amore. Il desiderio di amarLo mi brucia, ma non
posso dire di amarLo davvero, vedendo le mie imperfezioni. Non ho affatto umiltà, ed è
la virtù che mi è la più necessaria per questo Divino Amore. Ho un bel fare, è un dono di
Dio la perfetta e sincera umiltà, che vedo che devo avere, e che sperimento bene che
non ho. Ve ne prego, raddoppiate le vostre preghiere per me, fate qualcosa per
ottenermi questa importante virtù. DiteLo al mio Amabile Gesù, e sollecitateLo di
terminare la Sua Opera in me al più presto, dal momento che Egli ha lavorato
quest’anno (in me) anche più che in tutti gli altri, benché (io) vi abbia così mal
corrisposto. Quanto alla mia volontà, mi sembra che sia completamente cambiata nella
(Volontà) di Dio, le creature non hanno quasi più attrattive per me, sono anche come
insensibile a tutto ciò che non è Dio. Amare e solo amare sempre il mio Dio, per amarlo
sempre, è la condizione in cui Egli mi mette. Tutto il resto è niente per me. Le pene, le
croci, la mortificazione continua, sono inseparabili da questo stato; ma voi sapete bene
che non c’è niente di aspro in tutto questo se non il nome (delle croci), quando si soffre
perché si ama. Fare senza posa solo ciò che piace al mio Dio, amare solo il mio Dio, non
vivere che per amare e per fare ciò che piace al mio Dio, è lo stato in cui Egli mi mette
abbastanza spesso con la Sua infinita Misericordia, e da dove m’allontano subito con le
mie imperfezioni e le mie infedeltà. Ho bisogno di questa profonda umiltà, di uno
sguardo semplice verso Dio, d’un oblio di tutto quanto non è il mio Dio. Queste sono le
grazie che non ho, e che mi sono assolutamente necessarie. Vi dico tutto questo con
fiducia, perché, essendo convinta che voi abbiate qualche parte nelle Misericordie che
Dio mi fa e che mi vuole fare, raddoppiate le vostre preghiere per ottenermi ciò che non
ho. Mi abbandono interamente alla Sua Provvidenza, senza mettermi in pena (di altro),
se non di amarLo. Non so se sarò Sacerdote il prossimo mese di settembre, almeno ciò
sarà fra alcuni mesi. E’ tutto ciò che spero in questo mondo. Ve ne avvertirò. Scrivetemi
un po’ più spesso, se il buon Dio lo vorrà. Benché questa lettera sia straordinariamente
lunga, ho appena aggiunto il progetto che ho, per sapere il vostro parere…”.
401

867

868

LETTERA CV402
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
Dopo il 12 agosto 1689403.
Carissima Madre,
La lettura della vostra (lettera) del 19 luglio mi ha provocato
indescrivibili trasporti di gioia, vedendo che non risparmiate niente per
accontentare il Cuore Divino in ciò che Egli vi fa sapere di desiderare, e
anche nelle cose dove io non vedevo, parlandovene, nessun mezzo
d’esecuzione.

(1) A e B.
(2) A e B hanno dato questa lettera: “dopo il 12 agosto 1689”, perché nella
lettera precedente, datata il 12 agosto, la Beata si lamenta di non aver ancora ricevuto
risposta da Madre de Saumaise. Ma la stessa data di quella lettera non è forse molto
sicura. Del resto, per quanto riguarda le quattro lettere: 102, 103, 104 e 106, abbiamo
lasciato sussistere le date delle precedenti edizioni, ma non possiamo garantirle con
altri riferimenti, se non quelli del Ms. 3 per la 104, e del Ms. 8 per la 106.
402
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Sì, carissima Madre, è mio fratello, il laico, che fa edificare la
Cappella di cui vi ho parlato, a Bois-Sainte-Marie; e ha ordinato un
quadro come il nostro di qui, per mettercelo.
E mio fratello il Sacerdote vi fonda una Messa Perpetua, tutti i
venerdì dell’anno, e cantata solennemente ogni primo venerdì di ogni
mese.
Vi dico questo per rispondere alla domanda che mi avete fatto, e,
affinché benediciate il Sacro Cuore che lo ha loro ispirato; perché io non
ho affatto parlato loro, qualsiasi voglia ne avessi, amando di più che
questo fosse venuto da loro stessi.
E voi non sapreste credere il cambiamento che il Cuore Divino ha
fatto in questa famiglia; essi mi hanno assicurato che sarebbero tutti
pronti a dare fino all’ultima goccia del loro sangue per sostenere ed
accrescere questa santa devozione.
Nel Sacro Cuore sono tutta vostra.

LETTERA CVI
A SUOR F.-M. DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero d’Annecy.)
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, il 21 agosto 1689.
Se la nostra lettera vi ha procurato molto lavoro, la vostra, mia
amatissima sorella, mi ha dato molta consolazione e motivo per benedire
il Sovrano Maestro, che vi ha fatto prendere una scappatoia così buona,
per venirne a capo con la Sua Grazia, la quale spero che Egli non vi
rifiuterà per questo, per quanto la vostra (lettera) mi abbia ancor più
confermata, che sia Lui Stesso che vi dà questo lavoro, e non io, che
sono solo capace di sciupare tutto.
Ma non occorre fermarci qui.
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L’opera non è ancora compiuta, occorre proseguirla fino alla fine,
senza stancarci o scoraggiarci per la pena che questo lavoro ci darà,
poiché è a gloria di Dio, e a santificazione della vostra anima, che il
Sacro Cuore del nostro Divino Maestro rende sempre molto cara alla mia,
e, vi assicuro con semplicità, che essa vi ama sinceramente in Lui
stesso, fuori del quale tutto il resto è niente.
Vi lamentate, cara amica, del fatto che non vi parlo abbastanza
confidenzialmente.
Mi sono dunque molto ingannata, perché pensavo persino di
eccedere da quel lato; e, se non lo faccio, non è mancanza di buona
volontà; ma, a parlarvi francamente, non faccio tutto quello che voglio in
questo, perché il mio Adorabile Maestro mi tiene, con l’eccesso della
Sua Misericordiosa Bontà, così annientata nel mio spirito, con la vista
d’un fondo interamente rovinato, e povero di ogni bene spirituale, che ne
faccio pietà e orrore a me stessa, e che non posso abbastanza
meravigliarmi non solo di quanto si degni di dare qualche credenza a
quanto può dire una creatura così gracile, ma come ci si possa ancora
ricordare di essa.
Ciò mi fa sentire molta pena a rispondere, siccome l’obbedienza me
l’ha ordinato, su quanto ci si scrive; perché spesso lo faccio senza
pensare né stare attenta a ciò che dico, che è a volte più di quel che
vorrei; cosa che mi dà grandi confusioni, con la paura che ho d’ingannare
le creature, che stimano spesso ciò che Dio condanna e rigetta.
Pregate la Sua infinita Bontà che io non sia di questo numero, e che
egli mi seppellisca in un eterno disprezzo ed oblio di tutte le creature,
cosa di cui in me sento un così gran desiderio.
Ma sia fatta la Volontà del mio Dio, e non la mia!
Ma per tornare a voi, ah!, quanto siete obbligata al Sacro Cuore di
Nostro Signore Gesù Cristo, di attirarvi a lui per una via così sicura come
è quella dell’umile annientamento di voi stessa!
Stateci molto legata, mia intima Sorella, senza paura, né curiosità
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di voler cercare, né sapere niente di più di quanto è adatto a condurvici
e a stabilirvici così saldamente, che non ve ne possiate allontanare mai,
né uscirne.
Per questo, servitevi dei mezzi che Egli vi presenta, approfittando
con coraggio delle occasioni, perché Egli non si compiace che nelle
anime annientate, le quali sono tutte in Lui, e trovano tutto in Lui,
mentre esse non son niente in se stesse.
Insomma, cerchiamo quindi quest’unico e Puro Amore delle nostre
anime, (nell’amore) della nostra propria abiezione, che è così preziosa
agli Occhi del nostro Sovrano Maestro, che, se la conoscessero, non
perderebbero un’occasione, per quanto aspra appaia alla natura, la quale
teme tutto ciò che l’annienta.
E’ per questo che, malgrado le sue ripugnanze, bisogna offrire
spesso all’Adorabile Cuore di Gesù questo Cibo così delizioso al Suo
Gusto, voglio dire le preziose umiliazioni, disprezzi ed abiezioni, con cui
Egli nutre i Suoi più fedeli amici quaggù.
Non occorre cercarle, ma approfittare di quelle che Egli ci
presenta.
Di qualsiasi mezzo Egli si serva per questo, dobbiamo essere sicure
che partono sempre dal Suo Cuore Amabilissimo, che non ce le manda,
che con l’ardente desiderio che Egli ha di unirci a Lui seriamente, ma
senza agitazione, e senza premura.
Tuttavia, occorre amare questo Bene Sovrano, e dimenticare se
stessa, e tutto andrà bene: ma questo vuol dire molto.
Ma, del resto, a cosa pensate per volermi far sempre nuovi
benefici?
Non sapete che sono una dichiarata mendicante che vi rende in
cambio solo un grande grazie?
State attenta che il nostro Sovrano Maestro non vi faccia dei
rimproveri per avermi arricchita troppo, perché mi dite sempre di
conservare ciò che ci date, per amor vostro; ciò che faccio, perché ho
ancora l’immaginetta; e poi, ecco ancora la Coroncina, di cui vi ringrazio
con tutto il mio cuore, che, molto bene, vorrebbe potervi mostrare
i sentimenti di riconoscenza, che esso ha, per tutte le vostre bontà e
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cordialità, di cui io mi sento confusa.
Tuttavia, prego il Sacro Cuore del nostro Amabile Gesù, che è tutto
il mio Tesoro, di ricompensarvi con l’abbondanza del Suo Puro Amore,
perché Egli ne è la fonte inesauribile, dove più si prende, più c’è da
prendere.
Ma, cara amica, ditemi, non appartenete tutta a questo Cuore
Divino, e non sentite molta consolazione nel vederGli estendere il Suo
Regno?
Oh! Di questo ne sono sicura!
E occorre che vi faccia parte d’un fatto, a Sua Gloria, che vi darà
motivo di Benedirlo.
Ho dato ad una persona di Lione uno dei libri di Digione.
Ella l’ha mostrata ad un giovane Padre, che, avendolo mostrato ai
suoi alunni di Lione, essi vi presero tanto gusto, che ne fecero un gran
numero di copie, sia delle litanie, sia delle preghiere, che essi recitano
con grande devozione.
E avendole questi ragazzi fatte vedere ad altri, ci presero una
devozione così grande che, siccome non bastavano a copiarle, si
rivolsero alla persona che aveva quel libro, e la pregarono di far loro
conoscere la devozione al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo,
perché volevano far stampare questi libri, offrendosi a gara a pagarne la
spesa.
E un giovane artigiano vi si offrì con tanto ardore, che occorse
cedere alla sua devozione.
E, essendosi rivolto ad uno dei più famosi librai di Lione 404 per
questo, il quale si sentì talmente commosso dall’amore di questo Cuore
Divino, che, al principio, prese la devozione di farne la spesa tutta lui,
cosa che provocò una pia lotta tra il giovane che l’aveva detto prima, e
lui; ma, avendo, infine, (il giovane artigiano) vinto la sua causa, chiese
quel libro del Sacro Cuore, e se ne andò a trovare uno dei suoi amici, per
farci qualche dissertazione, e lo spinse così fortemente, che Egli non vi
poté resistere; ed è un Religioso molto devoto che ha fatto questa
aggiunta405.

(1) Orazio Molin. Fu pure lui a stampare, due anni più tardi, il celebre libro di
Padre Croiset: La devozione al Sacro Cuore di N.-S. Gesù Cristo, Lione, presso Antonio e
Orazio Molin, 1691.
405
(2) Padre Croiset.
404
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E lo hanno fatto di nuovo stampare, in modo molto bello e ben
rilegato; e la richiesta è stata così grande, che, per la seconda volta li
hanno stampati il 19 giugno, e sono già esauriti, e si sta per stamparli
per la terza volta.
E’ nell’Amore di questo Cuore Divino, che sono tutta vostra.
Sr M.-M. D. l. V. S.-M. - D. S. B. [Suor Maria Margherita della
Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
Infine, cara amica, spero che questo Cuore Divino Regni, malgrado
Satana e tutti coloro che vi si vorranno opporre.
Vi invito a farci il vostro Ritiro, in questo tempo in cui stiamo per
entrarci anche noi.
Spero di vedervici, e colloquiare con piacere, perché il Suo Amore
mi unisce sempre più fortemente a voi, che supplico di presentare i
nostri umilissimi rispetti alla vostra onoratissima Suora Deposta, che
stimo e prediligo molto sinceramente, sempre nel Cuore del nostro Buon
Maestro.

LETTERA CVII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
28 agosto 1689406.
Il Padre Eterno, volendo riparare le amarezze e le angosce che
l’Adorabile Cuore del Suo Figlio Divino ha sentito nella Casa dei Principi
della terra, fra le umiliazioni e gli oltraggi della Sua Passione, vuole
stabilire il Suo Impero nella Corte del nostro grande Monarca, del quale
Egli si vuole servire per l’esecuzione di questo disegno, che desidera che
si compia in questo modo, che è di far fare un Edificio dove fosse
il Quadro di questo Cuore Divino, per riceverci la consacrazione, e gli

406

(1) Questa data precisa è data dal Ms. 3.
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omaggi del Re (di Francia) e di tutta la Corte.
Inoltre, questo Cuore Divino, volendo rendersi Protettore e
Difensore della sua sacra persona, contro tutti i suoi nemici visibili e
invisibili, da cui Egli lo vuole difendere, e mettere la sua salvezza, in
sicurezza, con questo mezzo; è per questo che Egli l’ha scelto come Suo
amico fedele, per fare autorizzare la Messa in Suo Onore dalla Santa
Sede Apostolica407, e ottenerne tutti gli altri privilegi, che devono
accompagnare questa devozione del Sacro Cuore, con la quale Egli vuole
dividere i Tesori delle Sue Grazie di Santificazione e di Salvezza,
spandendo con abbondanza le Sue Benedizioni su tutte le sue imprese,
che Egli farà riuscire a Sua Gloria, dando un felice successo alle sue
armi, per farlo trionfare sulla malizia dei suoi nemici.
Quanto sarà felice, quindi, se egli prende amore a questa
devozione, che gli stabilirà un regno eterno d’onore e di gloria in questo
Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, avrà cura d’innalzarlo e di
renderlo grande nel cielo davanti a Dio Padre suo, tanto quanto questo
grande monarca ne prenderà, per rimuovere davanti agli uomini gli
obbrobri e gli annientamenti, che questo Cuore Divino vi ha sofferti; che
avverrà, rendendoGli e procurandoGli gli onori, l’amore e la gloria, che
Egli attende.
Ma, siccome Dio ha scelto il Reverendo Padre de La Chaise per
l’esecuzione di questo disegno, col potere che gli ha dato sul cuore del
nostro grande re, toccherà a lui far riuscire la cosa, procurando questa
gloria al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo; assecondando, in
questo, l’ardente desiderio che Egli ha di farsi conoscere,
manifestandosi agli uomini, per esserne amato e riceverne un onore e un
omaggio molto particolari.
Se, dunque, la Sua Bontà ispira a questo gran servo della Sua
Divina Maestà d’impiegare il potere che egli gli ha dato, per fargli questo
piacere, che Egli desidera ardentemente, può ben essere sicuro che non

(1) Questa Messa era permessa per la sola Diocesi di Langres, e solo con
l’autorità dell’Ordinario. Qui la Beata parla d’una Autorizzazione Apostolica e
Universale.
407
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ha mai fatto azione più utile alla gloria di Dio, né più salutare alla sua
anima, e da cui sia meglio ricompensato, lui e tutta la sua santa
Congregazione, di cui egli si tributerà, con questo mezzo, l’onore e la
gloria, con i grandi Tesori di grazie e di benedizioni, che il Sacro Cuore
spanderà.
Quel (Cuore), si è comunicato, in primo luogo, alle Figlie della
Visitazione, alle quali Egli ha concesso di manifestarLo e di farLo
conoscere, con l’istituzione di questa stessa devozione del Cuore
Amabilissimo, della quale devozione Egli vuole che i Rev. Padri Gesuiti
facciano conoscere l’utilità e il valore, essendo questo riservato a loro.
E’ per questo che farete bene, se ne trovate di buona volontà, ad
impiegarli in ciò, perché, con questo mezzo, la cosa riuscirà più
facilmente, sebbene tutto sembri molto difficile, sia per i grandi ostacoli
che Satana si propone di metterci, sia per tutte le altre difficoltà.
Ma Dio è su tutto, e si compiace spesso di servirsi delle più piccole
e più disprezzabili cose, per l’attuazione dei Suoi più grandi progetti, sia
per accecare e confondere il ragionamento umano, sia per far vedere la
Sua Potenza, che può tutto ciò che vuole, sebbene non lo faccia sempre,
non volendo violentare il cuore dell’uomo, affinché, lasciandolo in libertà,
Egli abbia maggiori mezzi per ricompensarlo o castigarlo.
Mi pare, cara Madre, che farete cosa molto gradevole al Cuore
Divino, di servirvi del mezzo che vi ha ispirato, di scrivere alla mia
onoratissima Suora, la Superiora di Chaillot, per il disegno che Vostra
Carità ci mostra.
D’altronde, bisogna pregare molto, e far pregare per questo.
Credo che farete bene a mandarle un libretto di Moulins, con uno
dei vostri.
Ecco tutto quanto vi possa dire per ora, non avendo altra
intelligenza, se non quella che è data a me, povera peccatrice, indegna
schiava e vittima dell’Adorabile Cuore del mio Salvatore, che si serve
d’un soggetto, più adatto a distruggere un così gran disegno, che a farlo
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riuscire; ma è (così), affinché tutta la gloria sia data al Sovrano Maestro,
e non all’arnese di cui Egli si serve, il quale è come quella melma, di cui
il Divino Salvatore si è servito, per metterla sugli occhi del cieco nato.
Seguite, dunque, con coraggio, le intuizioni che Egli vi darà; perché,
quanto a me, non posso aggiungere nulla da me stessa, né cercare
aggiustamento a tutto quanto vi dico per obbedienza, e, da parte del
Sacro Cuore, che vuole che vi manifesti molto semplicemente ciò che
Egli mi fa conoscere, perché, se me ne valessi altrimenti, renderebbe
inutile tutto ciò che io potrei dire, tanto che Egli ne ritirerebbe la sua
grazia.
Inoltre, Egli mi rende così ignorante, che non posso aggiungere
nulla.
Supplite alla mia ignoranza, dunque, e rimaniamo sempre in pace,
in qualsiasi modo Egli voglia far riuscire le nostre pene.
Io Lo prego con tutto il cuore, che benedica le vostre sante
imprese, e vi dia il coraggio di sopportare generosamente tutte le
difficoltà.
Come saremmo felici, cara Madre, se potessimo sacrificare le
nostre vite per questo408.
Amen.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
.

(1) L’iniziativa così importante della Beata non ebbe risultato, sia perchè la
Superiora di Chaillot lasciò cadere la cosa, sia perchè Padre de La Chaise non giudicò
opportuno il momento per parlarne a Luigi XIV, sia perchè lo stesso principe non vi
abbia prestato attenzione.
408
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LETTERA CVIII409
A SUOR GIOVANNA MADDALENA JOLY, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
28 agosto 1689410.
E’ vero, carissima Sorella, che la vostra (lettera), che ho appena
ricevuto411 alla Presenza del Santissimo Sacramento, mi conferma
ancora di più che voi siete del numero dei412 veri amici del Sacro Cuore
del nostro Amabile Gesù, sia per l’umiltà che voi praticate413 nei miei
confronti, che sono la più indegna delle Sue Schiave, che, con ardente
zelo, testimoniate, per il progresso della Sua Gloria, per la quale voi vi
siete dimenticata di voi stessa.
Ah, che felice oblio vi procurerà l’eterno ricordo dell’Amabile Cuore,

(1) Il testo di questa lettera è quello del Ms. 6, salvo per alcuni passaggi, dove
la lezione dei Mss. 3 e 8 è parsa migliore. In soprappiù, diamo le varianti principali di
questi due manoscritti. Vi si noteranno due passaggi importanti, che forse facevano
parte del testo autentico. Noi non abbiamo voluto introdurceli. Occorreva attenerci al
nostro metodo, di seguire sempre scrupolosamente il testo più sicuro. Forse,
d’altronde, questi due pezzi hanno fatto parte d’un’altra lettera. Tuttavia, essi entrano
bene nella trama dell’argomento. Le edizioni A e B avevano diviso questa lettera in due
parti, che formavano le lettere 48 e 106, la prima sotto la data del 1686, e la seconda
sotto quella del 1689. Era un errore basato su ciò che si era creduto, che la prima parte
rispondesse all’invio fatto da Suor Joly del manoscritto del suo libretto – invio che
bisognava necessariamente riferire all’anno 1686. – Ma la lettera della Beata non ha
scopi precisi. Bisogna attenersi ai nostri manoscritti, che la danno tutta intera sotto la
sola data del 1689.
410
(2) Il Ms. 6 dà solo l’anno 1689. Il ms. 8 indica il 28 agosto.
411
(a) Mss. 3 e 8: “davanti al Santissimo Sacramento”.
412
(b) Ms. 8: “vere amiche”.
413
(c) Mss. 3 e 8: “indirizzandovi alla più gracile e indegna di tutte le Sue
Schiave”.
409
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che, come spero, non si dimenticherà414 di voi, e di ciò che avete fatto
per Lui.
Non scoraggiatevi, ma custodite (questa) grande felicità, quando il
vostro compito aumenterà, e vi procurerà alcune croci d’umiliazione e di
mortificazione, che sono i veri segni che Egli gradisce, e in cui noi
dobbiamo renderGli azioni di grazie, egualmente per il cattivo successo
come per il buono, rimanendo contente e sottomesse al Suo Beneplacito,
quando le nostre iniziative non riusciranno, e tutte le nostre pene
appariranno inutili, come quando esse riusciranno secondo i nostri
desideri, poiché Egli si compiace più della nostra sottomissione e
conformità alla Sua Santa Volontà, che in tutto quanto potremmo fare
diversamente; perché Egli conosce bene le persone che ha destinato, in
modo particolare, all’Istituzione del Suo Regno, di cui vi credo del
numero.
E sarebbe inutile che altri vi si sottomettessero, perché, non
diffondendo (il Suo Regno) con l’Unzione della Sua Grazia, esse non vi
potrebbero riuscire.
Occorre confessarvi che non sento il mio cuore suscettibile d’altra
415
gioia
e consolazione, che di quella che riguarda il progresso della
Gloria del Cuore Divino, che me le rende, a volte, così grandi (la gioia e
la consolazione), che mi sarebbe molto difficile esprimerla.
Ho una (gioia) particolare per tutto quanto voi ci dite, ma
soprattutto per la felice notizia del buon Padre Cappuccino, che vi si
occupa con tanto affetto.
Perché egli prova un gran piacere nei servizi dei piccoli e degli
umili di cuore, e dà grandi benedizioni ai loro lavori.
Spero416 che ciò che ci dite si farà col tempo; ma occorre aspettare
con pazienza l’Aiuto del Sacro Cuore, perché la Sua Grazia agisce417.

414
415
416

(a) Mss. 3 e 8: “affatto di tutto ciò che avete fatto, e farete per Lui”.
(b) Ms. 3: “né compiacimento”.
(c) Mss. 3 e 8: “che tutto ciò che mi indicate riguardo alla devozione del Cuore

Divino”.
(d) Mss. 3 e 8: “dolcemente e soavemente, sebbene fortemente ed
efficacemente”.
417
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soavemente e fortemente e dolcemente.
Egli vuole pure che noi siamo fedeli, e pronte a seguire le Sue
illuminazioni418, ma senza troppa premura.
Ah, cara Sorella, quanto siamo debitrici al Cuore Divino, per il fatto
che Egli si degni di servirsi di noi per l’esecuzione dei Suoi Disegni,
perché Egli riceva i Tesori delle grazie per tutti coloro che vi si
occuperanno, secondo il potere che egli darà loro.
E voi non immaginereste, quante benedizioni diffonda questa santa
devozione419.

(a) Mss. 3 e 8: “le illuminazioni e i movimenti della Sua Grazia”.
(b) Mss. 3 e 8: “Ci sono Curati nei villaggi che l’hanno istituita nelle loro
parrocchie fin da quando ne hanno avuto conoscenza; e anche persone di grande pietà
e dottrina, dopo essersi fortemente opposte, la predicano in pubblico e fanno vedere
che non c’è niente di così salutare, né di più santo. Voi conoscerete (di questa
devozione) un aspetto molto particolare, nella lettera che mandiamo (1. Se questo
418
419

pezzo facesse sicuramente parte della presente lettera, proverebbe che essa è della
stessa data di quella che annunciava a Madre de Saumaise l’invio d’un libriccino di
Lione, e che è in alto [v. lettera n.105] con data del 12 agosto; ma, come abbiamo detto
nella nota della lettera 105, quest’ultima data non è appoggiata a nessun riferimento) a
Suor Saumaise, con un libro stampato di nuovo, di cui ci è stato fatto dono; e mi son
fatto un piacere di privarmene, a suo favore, e lo farei lo stesso a vostro favore (a. Ms.
8: “se avessi avuto un secondo [libro]”) se ne avessi di più, ma spero che ella ve ne farà
parte. Esso vi darà motivo per benedire il Signore in seguito, perché credo che colui
che l’ha composto non si fermerà lì, se non m’inganno. Dio voglia che sia vero! Tutto il
libro (che) vi (ho inviato) è riassunto nell’inizio, e posso assicurarvi che è un sant’uomo
colui che l’ha composto. Infine, vorrei sciogliermi in azioni di grazie per tutti questi
felici inizi (della devozione del Sacro Cuore), che fanno tanti progressi. Sono qui tutta la
mia gioia e la mia consolazione, tutti i miei interessi e le mie pretese. Mi pare d’essere
insensibile a tutto il resto. Ma Egli spinge così ardentemente ad amarLo e a farLo
amare che, quando occorresse soffrire per questo tutti i lavori, pene e dolori, per me
sarebbero delle delizie per questo argomento; non c’è affatto sofferenza a cui io non mi
sacrifichi con piacere. Accetterei anche le pene dell’inferno, per farlo Regnare, poiché
Egli manifesta un così grande desiderio per diffondere con abbondanza il Tesoro delle
Sue Grazie Santificanti e salutari sulle anime, delle quali Egli perde un così gran
numero; ma la Sua Bontà, malgrado le astuzie di Satana, ne allontanerà molti da questa
via di perdizione. Vedete dunque, cara Sorella, che voi dovete tenere in gran conto la
grande fortuna…”.
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Voi dovete tenere in gran conto la grande fortuna d’essere stata
occupata in quest’opera santa.
Non temete di trescurarvi per questo, perché è la vera disposizione
che Egli chiede420 a coloro che vi si occupano, nell’oblio di ogni proprio
interesse421.
Nel vostro lavoro, Egli non vi dimenticherà.
Vi guarda con piacere, e si applica a purificarvi e a santificarvi, per
unirvi perfettamente a Lui, mentre vi occuperete a glorificarLo.
Egli vi ama, e non dovete più guardare alcun limite, in tutto quanto
sarà in vostro potere, per renderGli qualche contraccambio.
Non lamentatevi per il mio silenzio, perché non deriva né da
dimenticanza, né da indifferenza, ma dal gran desiderio che ho sempre
avuto di vivere povera, sconosciuta da tutte le creature, che io auguro
che non si ricordino di questa miserabile peccatrice, se non per
disprezzarla e umiliarla, sia per rendermi ciò che mi è dovuto,
nell’affondarmi nel mio niente, per amore della mia abiezione, che ho
motivo di amare in tutto; ma 422 soprattutto nel dolce pensiero, che il
Cuore Amabile, non avendo trovato elemento più miserabile, gracile e
indegno di me, per esercitarvi le Sue Misericordie, e darmi qualche parte

(a) Mss. 3 e 8: “a coloro che Egli vi occupa nell’oblio di se stessi”.
(b) Mss. 3 e 8: “Egli sta attento a non dimenticarvi nel tempo in cui il Suo
Amore vi guarda con piacere, e si applica a purificarvi e a santificarvi, per unirvi
perfettamente a Lui, mentre vi occuperete a glorificarLo; ed Egli si compiace del vostro
lavoro, perché vi ama. Se poteste capire in qual modo vi ama, non controllereste più
alcun limite, in tutto quanto fosse in vostro potere”.
422
(c) Mss. 3 e 8: “specialmente nel dolce pensiero, in cui mi diletto”.
420
421
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in quest’Opera, che Gli deve procurare tanta gloria423, con questa
speranza: che Egli abbia cura di fornire tutti i mezzi e gli aiuti necessari.
E, quando Satana vi suscitava opposizioni e contraddizioni, che
sono state più grandi all’inizio, di quanto non vi possa dire, la Sua Bontà
innalzava il mio coraggio, con questa Parola Amorevole, che mi dava una
fiducia e una sicurezza incrollabili: “Che temi? Io Regnerò, malgrado
Satana e tutto ciò che vi si opporrà”424.
Ahimé! Cara Sorella, quanto ho motivo per temere per le mie
ingratitudini ed infedeltà; io sono un ostacolo all’Istituzione del Suo
Regno!
Ciò mi fa desiderare425 piuttosto mille volte la morte, e di essere
sterminata dalla terra, che opporgli il minimo ostacolo.
Sono convinta che Egli voglia stabilire il Suo Impero, con la
dolcezza e la soavità del Suo Amore, e non con i rigori della Sua
Giustizia.
E’ per questo motivo che, non volendomi perdere, Egli Stesso mi
unisce, nel Bene Spirituale, col Suo Amore Puro, ai suoi amici più
fedeli426, affinché essi riparino, col loro amore, le infedeltà che io
commetto nel suo santo servizio.
Se queste sante anime mi sapessero tanto cattiva, quale io sono,
mai esse acconsentirebbero a questa unione, per paura che io attirassi
su di loro l’indignazione del Sacro Cuore, senza il quale la mia vita per
me sarebbe un tormento insopportabile.
Bisogna, quindi, amarLo con tutte le nostre forze e capacità,
sebbene ci debba costare.
E, saremmo molto felici, se Egli ci giudicasse degni di soffrire

(a) B: “mi ha scelta col disegno di dare tutti gli aiuti necessari”. Diamo questo
rigo più come un chiarimento ad una frase incompleta ed oscura, che come una
variante propriamente detta.
424
(b) Mss. 3 e 8: “Malgrado satana, e tutti coloro che vi si opporranno”.
425
(c) Ms. 3: “che piuttosto Egli mi stermini sopra la faccia della terra, senza aver
riguardo ai miei interessi”.
426
(d) Mss. 3 e 8: “di cui M., vostro Confessore [M. Charollais] è del numero”.
423
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qualcosa per Suo Amore427, nel quale desidero che il vostro cuore sia
infiammato, fino a quando esso sia tutto trasformato in Lui, per diventare
una stessa cosa con Lui, che solo sa, come ha reso la vostra anima cara
alla mia, che non vi dimentica alla Sua Santa Presenza, neanche tutte
codeste imprese, che fate per la Sua Gloria428.
Amiamo, dunque429, il Sacro Cuore sulla Croce, poiché Egli prova le
Sue Delizie, nel trovare in un cuore d’amore, di sofferenza e di silenzio.
Spero che questa brutta copia (di lettera) vi impedirà di lamentarvi
del mio silenzio.
Voi avete trovato il segreto per farmelo interrompere, parlandomi
dell’Amabile Cuore del nostro Buon Maestro, per il quale il mio gracile
(cuore) non può guardare né limite, né misura.

a) Mss. 3 e 8: “nelle cui Fiamme, desidero il vostro cuore infiammato e
ardente, fino a che esso sia tutto consumato e trasformato”.
428
(b) Mss 3 e 8: “Che è [a. Ms. 3: “l’unico oggetto dei miei gemiti”] la principale
intenzione che ho in tutte le mie preghiere. Tuttavia, mi pare che l’amore che avete per
il Cuore Divino, vi debba un po’ interessare a chiederGli, che Egli mi consumi con i suoi
più vivi ardori, affinché io impari ad amarlo. Perché, ahimé!, ho confusione nel dire che
l’amo, poiché non soffro niente, o almeno così poco, che questo per me è un duro
martirio e tormento; perché voler amare Dio senza soffrire per Suo Amore, è solo
un’illusione. Ma anche, non posso capire che si dica che si soffre, quando si ama
veramente il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, poiché Egli cambia tutte le
amarezze più amare in dolcezza, e fa gustare le delizie in mezzo alle più grandi pene ed
umiliazioni. Ma, cara Sorella, se il solo desiderio d’amare ardentemente il Sacro Cuore
può fare questo effetto, quali saranno quelli che Egli produrrà nei cuori che l’amano
veramente, e la cui maggior sofferenza è di non soffrire abbastanza? In verità, credo
che tutto si cambi in amore, e un’anima, che è una volta infiammata da questo Fuoco
Sacro, non ha più altro esercizio né altro impiego, che amare soffrendo”.
429
(c) Ms. 8: “Il nostro sovrano Maestro, amiamolo sulla Croce”.
427
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Ma, ahimé!, questo è solo a parole, senza effetto430.
PregateLo, quindi, che Egli non si scoraggi per me, che ho la così
grande consolazione di sapere che la vostra onoratissima Madre431, e
tutta la vostra santa Comunità s’interessino sempre fortemente alla
Gloria del Cuore Divino, che io supplico, in cambio, che vi arricchisca dei
Tesori più preziosi della Sue Grazie e Benedizioni, spandendole su tutte
e su ciascuna.
La nostra cara Madre ci ha permesso, molto facilmente, la
Comunione generale col Confessore, il quale ha parte a tutte (le
Comunioni) che ho la fortuna di fare, secondo la nostra promessa.
Spero un ricordo nei suoi Santi Sacrifici.
Credo che egli mi farà questa carità, e che egli abbia molto potere
vicino al Sacro Cuore, nell’amore del quale sono, ecc. D. S. B. [Dio sia
Benedetto]
LETTERA CIX
A MADRE M.-F. DUBUYSSON, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers).
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, 22 ottobre 1689.
Ho benedetto mille volte il Sacro Cuore del nostro Adorabile
[Maestro], mia onoratissima e carissima Madre, per aver dato
l’ispirazione al vostro (cuore), per consolare il mio, con una delle vostre

(a) Ms. 8: “Spero che la lunghezza di questa lettera vi impedirà in futuro di
lamentarvi del mio silenzio, che voi mi permetterete di osservare, nel Cuore del nostro
Amabile Gesù, dove io son tutta vostra, nell’Amore Sacro. Vostra ecc. – D. S. B. [Dio sia
Benedetto]
431
(1) Madre Maria Dorotea Desbarres.
430
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vostre carissime (lettere); perché vi confesso che mi sentivo
pressappoco nella stessa pena che mi dite voi, avendomi voluto Nostro
Signore mortificare, non solo che voi non abbiate ricevuto quella
(lettera) che m’ero data l’onore di scrivervi, ma anche che (io) non ho
affatto ricevuto vostre (lettere), né una parola che mi dia fiducia per non
rendermi importuna con voi.
Tuttavia, poiché la vostra bontà mi ci invita, prego Dio che sia tutto
a Sua maggior Gloria, e (approfitto) per farvi sapere che i sentimenti
vantaggiosi che Egli mi dà di Vostra Carità e della vostra santa
Comunità, sono non molto lontani da quelli che la vostra umiltà vi ha
fatto credere che io ho, poiché io la custodisco come l’oggetto delle
compiacenze del Cuore Amabile del nostro Buon Maestro, e voi in
particolare, mia unica Madre, come una delle Sue più fedeli Amiche.
E i sentimenti d’amore e di zelo che Egli vi dà nei Suoi Confronti
sono segni che mi confermano ancora di più in questa idea.
Ah! quale grazia, cara Madre!
Fatela valere secondo i Disegni del Sacro Cuore, continuando
sempre a renderGli e procurarGli tutto l’onore e la gloria che sarà in
vostro potere, perché non posso trattenermi di credervi del numero dei
suoi più cari.
Ma Egli vuole tutto, senza riserva, da coloro che ama, cioè una
completa conformità di vita alle Sue Sante Massime, l’intero
annientamento e oblio di se stessa, abbandonandosi con amorosa
fiducia alla cura della Sua Provvidenza.
Dio mio!
Cara Madre, quanto piacere d’essere tutta sua, di farci la sua
dimora, e di stabilirci tutto il fondamento della sua perfezione!
E’ qui dove l’anima assapora un Regno di Pace inalterabile,
guardando tutte le vicissitudini e i turbamenti della vita, senza
commuoversi o turbarsi per quelle cose che passano come un sogno, e
che pure ci saranno vantaggiose, nella misura in cui le disprezziamo, con
una completa conformità al Beneplacito Divino, che non ci
permetterebbe le contraddizioni affliggenti che ci capitano, se Egli non
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avesse il disegno, con questi mezzi, di distaccarci dalle creature e da noi
stesse, per unirci più strettamente a Lui, come al nostro unico bene.
AmiamoLo, quindi, cara Madre, con tutte le nostre forze, e diamo
tutto al Suo Amore, affinché Egli ci consumi e ci purifichi con i Suoi più
vivi ardori, con cui possiamo infiammarci eternamente nell’ardente
Fornace del Cuore Divino, di cui ci hanno fatto dono d’un libro, nel tempo
stesso in cui vi scrivo questa (lettera).
All’inizio, con tutto il mio affetto, vi ho destinato con piacere
(questo libro), pensando che io non me ne potrei servire più utilmente,
quanto la vostra cara persona, che considero come un’altra me stessa;
ma la nostra cara Suor Maria Anna [Cordier] m’ha defraudato di questo
piacere, dicendo che ve ne avrebbe mandato uno lei.
E’ per questo motivo che lo regalo, con il vostro gradimento, alla
nostra cara Suor de la Barge, a cui m’ero riservata di mandare il primo
che avessi potuto avere.
Insomma, cara Madre, c’è consolazione a sentire i felici progressi
di questa amabile devozione.
Ci mandano a dire da Lione che abbia del miracolo, il vedere come
ciascuno vi si rivolga con ardore e zelo. Hanno nominato tre o quattro
città, dove stanno per fare stampare questo libro, di cui una é Marsiglia;
e ne hanno preso mille, solo per questo luogo.
E, delle ventisette Case Religiose che vi sono in questa città, non
ce n’è affatto chi non abbia preso questa devozione, con tanto ardore,
che le une gli erigono Altari, le altre gli fanno preparare Cappelle; e,
appena dopo averne sentito parlare432, facevano grandi istanze ai
predicatori, di fare loro delle esortazioni, per spiegare bene a loro questa
devozione, la quale, in meno di quindici giorni, è stata talmente diffusa,
che un incredibile numero di persone devote fa la Comunione tutti i Primi
Venerdì.
E ci hanno detto che si sta per stabilirla in tutte le Case dei
Reverendi Padri Gesuiti, che fanno comunicare, i Primi Venerdì di ogni

432

(1) I marsigliesi.
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Mese, i giovani Padri che non celebrano.
Vi ho proprio voluto dire una parola di tutti questi felici progressi,
affinché ne benediciate il nostro Sovrano Maestro, al quale vi supplico di
allontanarmi piuttosto dalla vita, che esserGli sempre di ostacolo, come
lo sono ai Suoi grandi Disegni con le mie infedeltà, ingratitudini e
resistenze, di cui la mia vita è intessuta.
Ahimé!, cara Madre, se vi potessi far sapere lo stato pietoso d’una
vita così piena di tiepidezza e di viltà quanto la mia, voi ne avreste
compassione e chiedereste al Cuore Divino, come vi prego di farlo, una
perfetta conversione, e che Dio compia perfettamente la Sua Santa
Volontà in me, e mi dia il Suo Puro Amore.
E’ ciò che Gli chiedo anche per Vostra Carità, alla quale appartengo
col cuore e con l’affetto nell’Amore di questo Cuore Adorabile.
Sr M.-M. d. la V. Ste-M. – D. S. B. [Suor Maria-Margherita della
Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
L’indirizzo porta: “All’onoratissima Madre de Moulins”.

LETTERA CX
A SUOR DE LA BARGE, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers.)
VIVA + GESU’.
[22 ottobre 1689]433.
Insomma è così, cara amica: occorre consumarci tutte, senza
eccezione né remissione, in questa Fornace Ardente del Sacro Cuore del

Questa lettera, senza data, è stata spedita lo stesso giorno della precedente.
Si può dedurre da quanto la Serva di Dio dice nell’una e nell’altra, riguardo al libro di
Lione, che è stato ricevuto “nello stesso tempo che vi scrivo questa”, e che ella manda
“nel tempo stesso che l’abbiamo ricevuto”. Del resto, nella lettera precedente alla
Superiora di Moulins, dice: “Io lo regalo, col vostro gradimento, alla nostra cara Suor de
la Barge.” Inoltre la Beata prega Suor de la Barge a fare i suoi complimenti all’exSuperiora, senza parlare della Superiora, cosa che ella non avrebbe omessa, se non ci
fosse stata una lettera per quest’ultima nella stessa spedizione.
433
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nostro adorabile Maestro, da dove non dovremmo più uscire.
E, dopo aver perso il nostro cuore corruttibile nelle Divine Fiamme
del Puro Amore, ci occorre prendere un (cuore) tutto nuovo, che ci faccia
d’ora innanzi vivere una vita tutta rinnovata, con un cuore nuovo che
abbia idee, affetti completamente nuovi, e che produca opere tutte
nuove in purezza e fervore in tutte le nostre azioni, cioè che non
dobbiamo operare più da noi stesse, ma che occorra che il Cuore Divino
di Gesù si sostituisca talmente al posto del nostro, che Lui solo viva e
agisca in noi e per noi; che la Sua Volontà tenga la nostra (volontà)
talmente annientata, da poter agire assolutamente, senza resistenza da
parte nostra; e infine, che i Suoi Affetti, i Suoi Pensieri e i Suoi Desideri
siano al posto dei nostri, ma soprattutto il Suo Amore, cosicchè Egli
stesso si amerà in noi e per noi.
E così, se questo Amabile Cuore è per noi, tutto in ogni cosa,
potremo dire con San Paolo, che noi non viviamo più, ma che è Lui che
vive in noi.
E’ così che vi immagino, cara amica, all’uscita da codesta santa
solitudine, dopo la quale mi pare che noi non dobbiamo respirare che
Fiamme e Puro Amore, Amore crocifiggente e molto sacrificato, con una
continua immolazione di noi stesse al Beneplacito Divino, affinchè Egli
operi perfettamente in noi, accontentandoci di amare e di lasciarlo fare,
sia che ci abbassi, sia che ci innalzi, sia che ci affligga, tutto ci deve
essere indifferente.
Purché si accontenti, questo ci deve bastare.
AmiamoLo, dunque, quest’Unico Amore delle nostre anime, poiché
Egli ci ha amate per primo, ed ancora ci ama con tanto ardore, che vi
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arde di continuo nel Santissimo Sacramento.
E occorre solo amarlo, questo Santo dei Santi, per diventare sante.
Chi ci impedirà dall’esserlo, poiché abbiamo dei cuori per amare, e
dei corpi per soffrire?
Ma, ahimé!, si può non soffrire, quando si ama?
No, amica cara, non c’è più sofferenza, per coloro che amano con
ardore il Sacro Cuore del nostro Amabile Gesù, perché i dolori, le
umiliazioni, i disprezzi e le contraddizioni, e tutto ciò che c’è di più
amaro nella natura, è cambiato in Amore nel Cuore Adorabile, che vuol
essere amato senza miscugli: Egli vuol possedere tutto senza riserva, e
vuol fare tutto in noi, senza resistenza da parte nostra.
Consegnamoci quindi al Suo Potere, confidiamo in Lui, lasciamoLo
fare, e vedremo che occuperà, immancabilmente, tutti gli spazi
necessari alla nostra perfezione, in modo tale che il lavoro sarà presto
fatto, purché noi non ci portiamo affatto ostacoli.
Perché, spesso, per voler fare troppo, sciupiamo tutto, e lo
costringiamo a lasciarci fare, e ad allontanarsi, dolente, da noi.
Ah!, quanto chi l’ ama perfettamente non sta attento a resistergli!
Ma insomma, cara amica, che direte di me, che vi parlo così senza
ragione, ma non senza il desiderio che amiamo quest’Unico Amore delle
nostre anime?
Perché, vi confesso che, malgrado tutti i sentimenti del più sincero
e vero affetto che Egli mi ha dati per voi, se mi manifestate freddezza
nell’amare questo amabilissimo Cuore del mio Gesù, o che la nostra
amicizia facesse qualche ostacolo al Suo Puro Amore, o che non fosse
tutta in Lui e per Lui, vi dico che mi allontanerei così completamente da
voi, che non ci sarebbe più alcun rapporto, cosa che per voi potrebbe
essere solo molto vantaggiosa, essendo una così cattiva e indegna
peccatrice, come sono.
Ma nonostante questo, vi amo solo perché il Cuore Divino vi ama, e
mi sembra che Egli voglia che io vi ami, perché c’è solo il Suo Puro
Amore, che ci fa fare tutto quanto gli piaccia, e c’è solo questo Perfetto
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Amore che ce lo faccia fare nel modo che a Lui piace; e può esserci solo
questo Amore Perfetto, che ci fa fare ogni cosa quando a Lui piace.
Ma, Dio mio, cara sorella, credo che la mia lingua si sia trovata
tutta alla punta della nostra penna, quando è stato necessario scrivervi,
perché, avendo perduto la parola nel Ritiro, non parlo da circa tre
settimane; ma, con grande contentezza della mia anima, che predilige la
vostra (anima), infinitamente, nel Cuore Amabile del Salvatore, per il
quale vi prego di gradire uno dei libri di Lione, che vi offriamo, nel tempo
stesso in cui l’abbiamo appena ricevuto.
E m’ero proposta di farvi solo una parola, per indirizzarvelo, e
tuttavia vedete come il mio cuore si espande nel vostro, il quale auguro
che sia sempre ardente delle Fiamme del Puro Amore, e faccio lo stesso
augurio alla mia onoratissima e amabilissima Suora Deposta434, che amo
teneramente e stimo sempre in modo speciale nel Sacro Cuore del
nostro Divino Maestro, alla cui Presenza io non la dimentico.
Abbracciatela per me, ve ne scongiuro; e il mio piacere sarebbe
stato completo, se avessi avuto un libro da offrirle.
Assicurate anche, per favore, del mio sincero affetto e della
perfetta amicizia nel Sacro Cuore del nostro Adorabile Salvatore, la
nostra cara Suor Morant, che auguro che sia sempre ardente delle
Fiamme del Divino Amore, nel quale son tutta vostra.
Sr M.-M. D. L. V. S.-M. - D. S. B. [Suor Maria-Margherita della Visitazione
di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
Ecco tutto, cara amica, ma è per il resto dell’anno.
L’indirizzo porta:“Alla mia carissima Suor de la Barge, a Moulins”.

434

(1) Suor Luisa-Enrichetta de Soudeilles.
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LETTERA CXI
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
3 novembre 1689435, o, più sicuramente, fine ottobre.

Siccome non avevo parlato, mia cara Madre, secondo il vostro
desiderio, della Messa del Sacro Cuore, a quel santo Religioso, che è
colui che ha fatto il libriccino di Lione436, aspettavo la sua risposta per
inviarvela, a vostra consolazione.
La riceverete in questa occasione, benché essa non evidenzi nulla
su quest’argomento.
Avrete la bontà di rispedircela e di dirmi, se gli devo parlare con
tutta l’apertura di cuore che egli desidera.
Sapete la mia pena su ciò.
Mi sento spinta a chiedervi il vostro consiglio e a seguirlo.
Me ne ha anche scritto un’altra (di lettera), dopo quella che vi
mando, dove egli ci mostra che mia Sorella, la Superiora di Marsiglia, gli
ha scritto una lunga lettera a nome della sua Comunità, a proposito della
devozione al Sacro Cuore.
Bisogna confessarvi che già da qualche tempo mi sento spinta a
fare questa conoscenza, per il fatto che il Cuore Divino mi ha fatto
sapere che Egli lo desiderava, e che la conoscenza sarebbe per la Sua

1. Questa data, sicura quanto all’anno, è più che dubbia per il mese e il giorno
del mese. E’ la Raccolta moderna soltanto, che la precisa così. I Mss. 6 e 8 davano
all’inizio, semplicemente, l’anno 1688, poi ci hanno messo più tardi: 1689. L’anno non è
stato dubbio, perché sappiamo molto precisamente, dalla lettera del 21 agosto 1689 a
Suor de la Barge, che abbiamo riprodotta qui, prima dall’autografo conservato ad
Annecy, che “il libriccino di Lione”, di cui qui si parla, apparve per la prima volta il 19
giugno 1689. Quanto al mese e al giorno esporremo le difficoltà nella nota qui sotto.
436
2. Padre Croiset. Ella ne aveva parlato nella lettera del 15 settembre, la terza
delle dieci lettere a P. Croiset, che si troverà più oltre.
435
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Gloria, essendo utile a quest’amabile devozione.
Ditemi per favore se lo gradite (che parli con questo santo
Religioso).
Temo sempre d’ingannare me e le altre.
Così, aspetto la vostra risposta al più presto, e mi direte il vostro
pensiero su quest’argomento.
Vi ringrazio per la bontà che avete avuto di mandarmi questa
seconda approvazione437.
Il vostro zelo per la gloria del Sacro Cuore, mi dà maggior

(1). Il Vescovo di Langres, mons. Luigi-Maria-Armando de Simiane, era malato
quando la Visitazione di Digione sollecitò, per la prima volta, l’esame del libriccino di
Suor Joly, e l’approvazione della Messa del Sacro Cuore, che esso conteneva, e fu il suo
Vicario Generale, Monsignor Amort, che diede la prima approvazione al libriccino. Si è
già detto che per la Messa si sottopose a Roma, da dove risposero che occorreva prima
che le devozioni fossero praticate per un po’ di tempo, con l’approvazione dei Vescovi,
prima che se ne occupasse Roma. La Visitazione di Digione si rivolse quindi, di nuovo, a
Monsignor il Vescovo di Langres che autorizzò la Messa del Sacro Cuore nell’autunno
dell’anno 1688, e si poté celebrare, per la prima volta, questa Messa, alla Visitazione di
Digione, nell’ottava di san Francesco di Sales dell’anno 1689 (ultimi giorni di gennaio o
primi giorni di febbraio). D’altra parte il libriccino di suor Joly, accresciuto, porta una
nuova autorizzazione di Mons. Amat, in data del 5 settembre 1689. La Serva di Dio parla
dell’una e dell’altra di queste nuove approvazioni. Ciò che crea difficoltà per la data di
questa lettera, è il consiglio che la Beata chiede a proposito della sua corrispondenza
con Padre Croiset. Si vedrà abbastanza successivamente, non fosse altro che per la
lunga lettera del 10 agosto 1689, quando Margherita Maria, molto prima della data del 3
novembre 1689 aveva deciso di scrivergli (una lettera) a cuore aperto. E’ impossibile
che la Serva di Dio abbia scritto a P. Croset lo stesso giorno in cui esponeva la sua
inquietudine a Madre de Saumaise. La lettera della lettera a P. Croiset sembra sicura,
perché è menzionata da P. De Galliffet nella sua prima edizione latina “De Cultu
Sacrosanti Cordis, etc.; ex litteris datis... 3 novembris 1689” . E’ quindi la data della
presente lettera a Madre de Saumaise che è errata. Essa è certo di ottobre o di
novembre, poiché vi si parla della solitudine. Abbiamo appena dimostrato che essa non
possa essere di novembre. Rimane quindi che essa possa essere della fine di ottobre.
Si può credere che la Serva di Dio, benché abbia scritto con confidenza a P. Croiset,
prima di questo periodo, avesse pure ancora inquietudini a questo proposito. Avrebbe
quindi consultato Madre de Saumaise alla fine di ottobre, e, ricevuta la risposta
favorevole, avrebbe scritto il 3 novembre a P. Croiset.
437
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consolazione di quanto vi possa dire.
Continuate, cara Madre; le vostre pene non saranno perdute, ma
vivete con tanto ardore, quanto questa santa devozione ne spande nei
cuori.
Dio sia benedetto in eterno!
Nel ritiro non vi ho dimernticata, dove il nostro Sovrano Maestro mi
ha concesso le Sue grazie con più abbondanza e profusione che mai, non
stancandosi affatto di fare del bene a questa ingrata.
Vi dirò che sono uscita da questo ritiro438 senza poter parlare; di ciò
non m’ero per nulla afflitta, avendo questo mezzo per intrattenermi con
l’Unico Amore della mia anima, che si sente sempre affamata del Suo
Puro Amore, e di conseguenza più disgustata delle creature.
Cara Madre, bisogna amarLo con tutte le nostre forze, sebbene ci
debba costare.
Bisogna lavorare con più fervore a santificarci.
Poiché Egli è Santo, bisogna essere sante.
E, se occorre per questo soltanto, infiammiamoci di continuo
nell’Ardente Fornace del Suo Puro Amore, che ci purificherà e
santificherà nello stesso tempo, purché possiamo corrispondere ai Suoi
Desideri.
Occorre dirvi che a volte mi son lamentata con Lui per il fatto che
non impiega persone d’autorità e di scienza, che avrebbero molto fatto
progredire439 [le cose] con il loro credito.
Mi pare che Egli mi abbia fatto conoscere che Lui non ha bisogno
per (il Culto del Sacro Cuore) delle potenze umane, perché la devozione e
il Culto del Sacro Cuore si stabiliranno solo per mezzo di elementi poveri
e disprezzati, e fra le contraddizioni, affinché non ne attribuissero nulla
alla potenza umana; e che malgrado le opposizioni e le contraddizioni
che vi potranno essere, Egli Regnerà e si farà conoscere e amare,

a) Ms. 8: “sono uscita da questo ritiro così languente, che son rimasta quasi
tre settimane, senza poter parlare”.
439
b) Trad. ital.: “fatto andare avanti di molto la cosa” – Ms. 8: “molto progredire
la devozione del Cuore Divino”.
438
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persino da coloro che vi si opponessero.
Vi scopro con semplicità i miei pensieri.
Vi chiedo il segreto, e di credermi tutta vostra nell’Amore del Cuore
Adorabile, ecc.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA CXII
A MADRE DE SAUMAISE, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[22 dicembre] 1689.
(a)440 Per ciò che mi dite di parlarvi francamente, mi pare che il
Cuore Amabile di Gesù non mi permetterebbe di valermene diversamente
con voi, sebbene per adesso Egli abbia annientato e messo tutto in
silenzio presso di me, in modo tale che non mi lascia vista e conoscenza
che per amarlo e adorarlo tutta annientata e perduta in lui.

a) Nella Raccolta Moderna A e B, questa lettera iniziava così: “E’ vero,
carissima Madre che ho ricevuto la risposta in modo conforme a quanto vi richiedevo.
Ho scritto a quel buon Padre secondo il suo esiderio, per quanto mi è stato permesso, e
aspettavo la sua risposta, per rispondere alla vostra, ma non l’ho ricevuta affatto. Per
quanto mi dite…”
b) A e B: “E per le quindici Messe che avete fatto dire (1. Per il fu M. de la
Michaudière, nipote di Madre de Saumaise), ve ne ringrazio per questa povera anima,
che credo, ora, ricchissima di gloria nel Cielo, dove essa vi restituirà bene tutte le
vostre carità. E, per quanto vi proponevate di scrivere a proposito della devozione del
Sacro Cuore, la nostra onoratissima Madre [Maria Cristina Melin] ha detto che
occorreva attendere all’inizio del prossimo anno, che penseranno come potranno fare.
Ma, tuttavia, credo che il Cuore Divino non lascerà di esservi grato delle cure e delle
pene che vi prendete per farLo conoscere. Continuate, cara Madre, e non stancatevi
affatto…”. Questo passaggio si trova pure soltanto nella Raccolta Moderna.
440
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Ecco tutto ciò che posso dire nell’attuale disposizione in cui egli mi
mette.
Non scoraggiatevi affatto, cara Madre, nel lavoro.
Spero che Egli ve lo faccia riuscire a Sua gloria, quando ne sarà il
tempo.
Perché, per le questioni che riguardano immediatamente la gloria
di Dio, esse sono molto diverse da quelle del mondo, nelle quali bisogna
agire molto; ma in quelle di Dio bisogna accontentarsi di seguire la Sua
Ispirazione, e poi lasciare agire la grazia, e seguire i Suoi movimenti con
tutto il nostro potere, come vedo che fate voi441.
La devozione del Sacro Cuore non deve essere affatto forzata, ma
Egli vuole insinuarsi dolcemente e soavemente con la Sua Carità nei
cuori, come un Olio, o piuttosto come un Balsamo Prezioso, il cui odore e
il cui liquore si diffondano dolcemente.
Non affliggiamoci, se non vediamo presto i nostri desideri esauditi,
a gloria del Cuore Divino, il quale ne permette il ritardo, per il piacere
che prova a vedere aumentare il nostro ardore e zelo per questo, e così
affinché il fervore di questa santa devozione duri più a lungo,
concedendoci a poco a poco le cose che desideriamo, sebbene pure Egli
mi spinga di continuo a farlo conoscere ed amare; io mi offro a Lui per
questo motivo, affinché egli m’immoli e mi sacrifichi come una vittima
secondo i suoi disegni e il beneplacito del Suo Amore.
Ah, cara Madre, perché non bruciamo del fuoco divino, che Egli è
venuto a portare in terra?
Sì, bisogna consumarsi.
Ne voglio fare il mio esercizio di amare e di bruciare in questi santi
ardori.
Amiamo, dunque, questo Sacro Cuore, che sarà l’Altare dei nostri
sacrifici.
Oh!, quanto è potente questo Cuore Divino, per placare la Collera di
Dio, che la moltitudine dei nostri peccati ha irritata, ed ha attirato su di

(a) A e B: “grazie alla Sua Bontà. Ve ne sono grata, come anche del piccolo
Rosario, fatto in onore del Sacro Cuore, la cui devozione non vuole essere forzata…”.
441
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noi, tutte queste calamità, da cui ci troviamo afflitti!
Tuttavia, bisogna pregare, affinché non ci accada di peggio.
Le preghiere comuni hanno un gran potere, in presenza del sacro
Cuore, che allontanerà i rigori della Giustizia Divina, ponendosi fra essa
e tutti i peccatori, per ottenere misericordia..
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA CXIII
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR
VIVA + GESU’!
[1689 o 1690442].
Bisogna dirvi una notizia che mi hanno dato in merito alla
devozione del Sacro Cuore di Gesù Cristo: essa si diffonde dappertutto,
mediante il Ritiro del Rev. Padre de La Colombière, e hanno eretto una
Congregazione sotto il titolo del Sacro Cuore di nostro Signore Gesù
Cristo.
Non so bene se sia a Parigi, ma so che anche un’altra è tutta dedita
ad onorarLo.
Ecco una cosa che questo Adorabile Cuore chiede ai suoi amici: è
la purezza nell’intenzione, l’umiltà nell’opera, e l’unità nella pretesa.
Non dubito che non la comprendiate meglio di me.
Questo per me non è una piccola consolazione veder accrescersi
questa devozione, che visibilmente si sostiene e fa i suoi progressi da
sola.
Non posso tacere ciò.
Non saprei scrivere una lettera, tanto sono stupida, se non parlo di
questo Sacro Cuore.
Non riesco ad amare nessuno, se non alla condizione che questi

(1) Crediamo questa data poco sicura, e riporteremmo questo pezzo piuttosto
all’anno 1686; ma, per mancanza di prove precise, lo lasciamo al posto che gli è stato
assegnato da A e B.
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amerà il Sacro Cuore del mio Gesù, né amare né affezionarsi se non a chi
Egli ama.
AmiamoLo, e non mettiamoci in pena per nient’altro.
C’è consolazione a vedere come le nostre care Suore della Casa si
affezionino ad onorarLo e l’ardore che hanno per questo; persino quelle
che parevano averci avuto qualche opposizione sono le più ardenti.
M’è stato mostrato un Tesoro di grazie di salvezza e di
santificazione per la vostra Comunità, per il gran piacere che Nostro
Signore Gesù Cristo prova nell’onore che rendono presso di voi al Suo
Sacro Cuore.
Ma non credo, a parlarvi con semplicità, che le grazie che Egli vi
promette, consistano nell’abbondanza di cose temporali; perché Egli
dice che è spesso ciò che ci impoverisce della Sua grazia e del Suo
amore.
E’ di ciò che vuole arricchire le vostre anime e i vostri cuori.

LETTERA CXIV
A SUO FRATELLO SINDACO
VIVA + GESU’!
Gennaio 1690443.
Ho ricevuto la vostra lettera così tardi, carissimo fratello, che ho
tempo solo per augurarvi un anno santo e felice, e manifestarvi quanto
sono dispiaciuta per la malattia della mia cara cognata, che, in verità, fa
torto alla sincera amicizia che ho sempre avuta per lei, il credere che io
la possa dimenticare, poiché voglio proprio che ella sappia che mi
scorderei piuttosto di me stessa.
Ella mi sta troppo fortemente a cuore, e la affido a Nostro Signore

(1) La malattia della signora Alacoque serve a fissare la data di questa lettera.
Questa malattia è durata poco più d’un anno, e la signora Alacoque è morta nel mese di
settembre 1690. Non si poteva quindi parlare della sua malattia nel mese di gennaio
1689, data posta da A.
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Gesù Cristo, a cui sto per iniziare una Novena con la sua intenzione.
E la prego di porre tutta la sua fiducia in questo Cuore Divino, di far
dire cinque Messe della Passione, il venerdì, in suo onore.
L’abbraccio mille volte questa cara cognata, e soffro di saperla in
così grandi dolori.
Fatemene sapere notizie per uscire di pena, perché l’amo
teneramente.
La scongiuro di fare un santo uso del suo male, affinché esso la
santifichi, mentre l’affligge.
Per la vostra Cappella, bisogna avere pazienza.
Spero, caro fratello, che tutto riuscirà a gloria di questo Amabile
Cuore, che benedico e ringrazio con tutto il mio (cuore), per le grazie che
Egli vi fa, supplicandoLo perché ve le continui, dandovi tutta la fedeltà e
corrispondenza che aspetta da voi.
E’ a questo che vi invito, e soprattutto a renderGli amore per
amore, e di non agire con tanta paura; perché pare che voi temiate che
Egli conversi e agisca troppo familiarmente con voi.
Ma sappiate che Egli da voi vuole più amore che paura.
E’ per questo che vi dovete abbandonare al Suo Amore, e che lo
lasciate fare in voi, di voi e per voi secondo tutti i Suoi Desideri e il Suo
Beneplacito, senza più riflettere su voi stesso, ecc.

LETTERA CXV
A UNA SUPERIORA DI SANT’ORSOLA444
VIVA +

G E S U’!
12 gennaio 1690.

Mia reverendissima Madre,
posso assicurarvi che divido con voi la perdita che avete appena avuta,
(1) Madame de Monrouan, Superiora delle Orsoline di Paray. Accanto alla
Visitazione si elevava, dal 1614, un Monastero dell’Ordine di Sant’Orsola. Margherita
Maria non vi era sconosciuta: parecchie Religiose che lo componevano o che vi
entrarono più tardi, erano state sue allieve, e la sua corrispondenza sempre vi era
accolta con venerazione. La tradizione della Visitazione di Paray, ha conservato il
fedele ricordo di questa piacevole vicinanza. Fino al giorno in cui la bufera
rivoluzionaria disperse le umili serve di Gesù Cristo, le migliori relazioni cementarono,
da una parte e dall’altra, la dolce unione delle due Comunità. Ma le Figlie di Sant’Orsola
non tornarono nel loro primo asilo; esse sono sostituite dalle Suore del Santissimo
Sacramento, della Congregazione di Autun.
444
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che ho sentita vivamente in relazione alla stima e alla considerazione
che ho per voi, che amo molto sinceramente nel Cuore del nostro
Adorabile Salvatore.
La vostra letttera mi ha spinta a benedire e a ringraziare Nostro
Signore nel vedervi così sottomessa alla Sua Volontà, in un’occasione
così dolorosa quanto questa, che non c’è che Lui Stesso che possa
addolcirvi questa afflizione.
Non sapreste credere come abbia ammirato la Misericordia di Dio
nei confronti di quella cara defunta, per averle dato così buoni
sentimenti per prepararsi alla morte.
L’ultima volta che ho avuto l’onore di vederla, ella mi disse che
voleva solo applicarsi alla grande faccenda della sua salvezza, e che non
si curava più delle cose della terra.
E’ questo che vi deve proprio consolare, e moderare il vostro giusto
dolore, che, sento vivamente, per la parte che prendo parte a tutto ciò
che vi colpisce, e per la tenera e sincera amicizia che avevo per questa
cara defunta.
Ma non sapreste credere quanto il Signore l’aveva messa avanti nel
mio cuore.
Consoliamoci, cara Madre; spero che ella sarà la nostra Avvocata
nel Cielo.
Ahimé!, quanto ella è felice di essere fuori da questa vita
miserabile, in cui c’è solo pena e afflizione di spirito nel vedersi sempre
in pericolo della propria salvezza a causa del peccato, che è il male
maggiore dell’anima.
Avete proprio ragione, cara Madre, di sentire la pesantezza del
vostro incarico.
In verità, se colui che l’impone non aiutasse a portarlo, sarebbe
difficile potercisi barcamenare.
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Tuttavia, spero che il Sacro Cuore di Gesù Cristo sia la forza del
vostro (cuore), e che Dio sia glorificato nella pena che vi prenderete.
Lavorate, dunque, con coraggio, nella Vigna del Signore, senza
scoraggiarvi, perché è in questo che Egli ha legato il premio della vostra
Corona, e dimenticare voi stessa e tutti i vostri interessi, per pensare
solo all’aumento della Sua gloria, nell’impiego che Egli vi ha affidato.
Non temiate per questo che Egli vi dimentica, no; perché prende
una cura particolare delle anime che s’abbandonano a Lui con fiducia,
come lo sapete meglio di me.
E’ nel Sacro Cuore di Nostro Signore, in cui vi vedo spesso, essendo
la vostra anima molto cara alla mia, che vi chiede una piccola parte
nelle vostre sante preghiere e di raccomandarGli talvolta le mie miserie
interiori, che, in verità, sono più grandi di quanto vi possa esprimerle.
Sono sicura che se esse vi fossero note, la compassione che ne
avreste vi inciterebbe a chiedere misericordia per me, e la grazia d’una
perfetta conversione a Dio, alla presenza del quale non vi dimentico,
poiché son tutta vostra nel Suo Santo Amore. – Vostra, ecc.

LETTERA CXVI
A MADRE M.-F. DUBUYSSON, A MOULINS
(L’autografo è nel Monastero di Nevers.)
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero di Paray, il 27 gennaio 1690.
Mia onoratissima Madre,
supplico l’Adorabile Cuore di Gesù di essere per sempre il nostro Amore
e il nostro tutto, e che Egli sia la vostra forza nelle visite crocifiggenti
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che Egli vi ha fatte, a motivo della morte di vostra madrre e di vostro
fratello, da cui sono stata sensibilmente toccata445, per la parte che
prendo ai vostri interessi, che faccio i miei propri nel Sacro Cuore di
Gesù Cristo, davanti al quale voi dovete essere convinta che io non li
dimentico, e neanche voi, mia cara Madre, a cui auguro un anno
santamente felice, nella pienezza delle grazie più preziose di questo
Amabile Cuore di Gesù, che mortifica e vivifica come e quando a Lui
piace, senza che noi possiamo chiedere il perché.
Ci deve bastare che è Lui che lo fa, perché tale è il Suo
Beneplacito, al quale occorre sottometterci amorevolmente, baciando la
mano che ci colpisce, separandoci dalle persone che ci sono le più care,
affinchè ci rendiamo più perfettamente e unicamente Sue.
E’ così che penso che Egli se ne serva con voi, perchè la vostra
anima Gli è singolarmente cara; e lo zelo che manifestate di avere per
far conoscere ed amare il Sacro Cuore del nostro Divino Maestro gli
attirerà sempre più il colmo del Suo Puro Amore.
Vi confesso, mia unica Madre, che c’è consolazione per tutti coloro
che amano vedere estendersi dappertutto questa devozione.
L’onoratissima Madre del nostro primo Monastero di Lione446, l’ha
1. L’Abate Dubuysson, fratello di Madre Maria Felicia, morì martire della
carità. All’inizio, Padre Spirituale della Visitazione di Moulins, era diventato Gran
Vicario del Cardinale di Noailles, allora Vescovo di Chậlons. Nel 1689, condussero in
questa Città un numero così grande di prigionieri di guerra, che le prigioni ne erano
piene; una febbre pestilenziale si sviluppò fra questi sventurati e li decimò
rapidamente. Il signor Dubuysson espose generosamente la sua vita, ed ebbe la fortuna
di sacrificarla nell’esercizio del suo santo ministero.
446
2. Madre Maria Eleonora d’Apchon de Poncin era Superiora del Monastero di
Bellecour, dove, dall’età di 14 anni, ella praticava la vita religiosa. Formata dalla mano
di Madre Maria Amata de Blonay, ella si mostrò sua emula con la sua guida; così fu una
delle colonne solide del nostro Santo Istituto. Ecco cosa leggiamo nella vita di questa
virtuosa madre: “La sua devozione al Cuore di Gesù era incomparabile; per questo
motivo ella ha avuto grandi relazioni con Suor Alacoque, di cui abbiamo trovato una
lettera in cui ella le mostrava che Dio voleva servirsi della sua persona per promuovere
l’istituzione della devozione del Sacro Cuore; cosa che è stata verificata da un
avvenimento, dal momento che, appena ella scrisse nelle nostre Case, allora tutte le
nostre suore si portarono con ardore a renderGli la venerazione che vi si vede ora. E,
dopo quel felice successo, ella ha continuato un rapporto di lettere con questa Serva di
Dio”. La lettera della Beata ci fa conoscere, che è per suo mezzo che la devozione
penetrò in Polonia. Ciò non sorprenderà quando si saprà che Madre de Poncin fece
parte dello sciame lionese, che andò a fondare a Varsavia il primo Monastero polacco.
Dopo alcuni anni, ella tornò al suo Monastero di Bellecour, dove la chiamava, come si è
appena visto, una missione provvidenziale. Le sue relazioni con la Polonia durarono
tanto quanto la sua vita, e la devozione al Sacro Cuore di cui ella ci aveva buttato il
germe, divenne presto fiorente. Si sa quale ruolo importante i Principi e i Vescovi di
Polonia hanno avuto nell’istituzione del Culto del Sacro Cuore.
445
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mandata in Polonia, voglio dire il libriccino di Lione, che, ci mandano a
dire che stanno facendo tradurre in italiano.
Prego Dio di trarre la Sua gloria da tutto (ciò), e di riempire i nostri
cuori con gli ardori del Suo Adorabile (Cuore), affinché d’ora in poi non
possiamo vivere che in Lui e per Lui.
Mi rallegro che avete ricevuto una così santa anima nella vostra
casa; questo non vi può attirare che molte benedizioni, soprattutto
avendola ricevuta per carità.
Il Signore saprà ben ricompensarvelo d’altronde.
Non ho mancato di adempiere la vostra commissione verso la
nostra cara Suor Cordier, che ci ha detto di non aver ricevuta la (lettera)
che voi indicavate nel nostro (scritto).
Ella vi assicura della sua sincera e rispettosa amicizia, ed io vi
scongiuro di non dimenticare alla Presenza del Sacro Cuore, colei che è
tutta vostra nel Suo Santo Amore.
Vostra molto umile e indegna figlia e serva in Nostro Signore.
Sr M.-M., D. L. V. S.-M. [Suor Maria-Margherita della Visitazione di Santa
Maria]
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
.
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Bisogna confessarvi in confidenza, mia amatissima Madre, che
sono infine costretta a cedere al moto insistente che sento, da così
tanto tempo, di rompere tutte le relazioni con le creature, sia con lettere
o altrimenti, per bene e utile che possa apparire, e sotto qualsiasi
pretesto possa essere, per vivere annientata e nascosta nell’adorabile
Cuore di Gesù, dove non dimenticherò le mie amiche, pensando che voi
siete del numero, e anche la mia cara Suor de La Barge, alla quale vi
scongiuro di dirlo, affinché le sue lettere non le diano dispiacere e, a me
pure, di rimanere senza risposta, così proprio come parecchie altre
volte, assicurandolo del resto che io sarò sempre la stessa davanti a Dio,
col quale è il tempo di cominciare a negoziare seriamente gli affarri della
mia salvezza eterna.
Ed è con tutto il mio cuore che abbraccio con un sincero affetto
codesta amatissima Sorella447.
L’indirizzo porta: “Per l’onoratissima Madre del nostro Monastero di

Moulins”.

LETTERA CXVII
A SUO FRATELLO IL SINDACO
VIVA + GESU’!
[Febbraio 1690]
Vorrei, mio carissimo fratello, potervi manifestare la parte
che prendo a tutte le Visite crocifiggenti, di cui il Signore vi gratifica,

(1) In fondo a questa lettera Madre Dubuysson ha scritto quanto segue: “Ho
pregato oggi la mia cara Suor Margherita Maria di unirmi a tutte le sue preghiere e
buone opere, per ottenermi da Nostro Signore la grazia di far sempre ciò che gli piace
in tutti i momenti della mia vita, e che Egli faccia di me tutto quanto Gli piacerà; e le ho
promesso la reciprocità, per quanto posso. Suor Maria Felicia. Il 19 febbraio 1690.
447
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soprattutto nella malattia della mia cara cognata, che mi è più dolorosa
di quanto ve lo possa esprimere.
Tuttavia, credo che il Cuore Divino di Gesù Cristo la voglia
santificare con ciò.
Perciò, esortatela a farne buon uso; poiché sono in condizioni molto
malandate per darle la consolazione che voi desiderate, stando tanto
male io stessa. che appena posso scrivervi questa parola.
Assicuratela, tuttavia, che io non manco di fare tutto il mio
possibile vicino a Nostro Signore per lei; ma i miei peccati mi rendono
indegna d’essere esaudita.
Ecco tutto quanto vi posso dire, per questa volta, se non di
continuare la Cappella del Sacro Cuore, ecc.

LETTERA CXVIII
A SUOR GIOVANNA MADDALENA JOLY, A DIGIONE
VIVA + GESU’!
[10 aprile 1690448].
Non potete credere, mia cara sorella, come l’Adorabile Cuore del
nostro Buon Maestro mi renda sensibile a tutti gli ardori che avete, per
farLo conoscere e amare, e alla pena che prendete per ciò, che Egli non
dimenticherà mai, come lo spero, ma ne vuole essere Egli stesso la
Ricompensa Eterna.
E infine, questo Cuore Divino, nonostante449 coloro che vi si
vorranno opporre, Satana rimarrà confuso con tutti i suoi aderenti.
Felici saranno coloro di cui Egli si sarà servito, per stabilire il Suo

(1) Lasciamo sussistere la data indicata da A e B, dal Ms. di Digione, ma
noteremo che il nostro Ms. 7 dice, in cima a questa lettera: “Copia della 2.a lettera che
la nostra virtuosa Suor Maddalena Joly [ricevette] l’anno 1688”. In verità, vi si parla
della Cappella, che fu benedetta solo il 7 settembre 1688.
449
(2) Ms. 7: “nonostante tutti coloro”.
448
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Impero!
Mi pare che Egli sia simile a un re, che non pensa a dare
ricompense, mentre fa le sue conquiste e trionfa sui suoi nemici, ma
quando egli regna vittorioso sul suo trono.
L’Adorabile Cuore di Gesù vuole stabilire il Suo Regno d’Amore in
tutti i cuori, distruggere e mandare in rovina quello di satana.
Mi pare che Egli ne abbia un così gran desiderio, che promette
grandi ricompense a coloro che, con buona volontà, vi si applicheranno
con tutto450 il loro cuore, secondo il potere e i lumi che Egli darà loro.
Non temiamo451, quindi, la pena e le sofferenze che vi si
incontreranno in questa santa opera; ma piuttosto stimiamoci felici
quando Egli ce ne stimerà degne per un così nobile motivo: io dico
anche, ogni sorta di pene, contraddizioni, calunnie e dolori; perché più
ne trovo, più mi sento incoraggiata, e più ho speranza che riuscirà a
gloria di questo Cuore Amabile, e per la salvezza di numerose anime.
Ma è una devozione che non vuole affatto essere forzata né
costretta.
Basta farla conoscere, e poi lasciare a questo Cuore Divino la cura
di penetrare i cuori, che Egli si è destinati, con l’Unzione della Sua
grazia.
Felici coloro che saranno di questo numero!
Bisogna dirvi, con consolazione, che hanno una grande devozione,
in questi quartieri, parecchi vi fanno novene452 e ricevono riscontri alle
loro domanda, mentre ci sono di quelli che s’inginocchiano al di fuori e
dietro la nostra Cappella.
Infine, mia intima sorella, bisogna amare questo Cuore Divino, in
modo tale che noi non viviamo più453 che per Lui e per mezzo di Lui.
Non sapreste credere la consolazione che provo, che voi siate unita
con la mia cara Suor Saumaise, per procurarGli gloria.

450
451
452
453

a)
b)
c)
d)

Id.: “con tutto il loro potere, secondo i lumi che Egli darà loro”.
Id.: “Non temiate quindi”.
A, B e Raccolta Moderna: “con ceri accesi”.
Ms. 7: “che non viviamo, né respiriamo più”.
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Ho un bel dire che non voglio più scrivere, non posso trattenermene
quando si tratta di parlare del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo, fuori del quale, vi confesso, che tutto il resto mi è un supplizio454.
Ma in questo Cuore Divino tutto vi è cambiato in amore, fino alle
amarezze più amare.
Facciamoci la nostra dimora attuale e perpetua, e niente ci potrà
turbare, purché noi siamo del tutto abbandonate a Lui.
Lasciamolo fare e agire in noi e per noi, secondo il Suo Desiderio.
D’altronde, vi ringrazio per la Corona e per il libro che mi avete
inviati.
Io li guarderò caramente, con il permesso dell’obbedienza, per
Amore di questo Cuore Amabile, il quale io supplico di farvici parte, tutte
le volte che lo pregherò.
ChiedeteGli per me, che mi nasconda così avanti in Lui stesso, che
io rimanga455 in un eterno oblio e disprezzo, poiché tutti i tormenti e la
morte, per me sarebbero un piacere, purché Egli Regni.
Non trovo nessuna consolazione nella vita, che nel progresso e nei
continui successi456 di questa devozione del Sacro Cuore, e quando me
ne informano con le notizie.
Datemene solo quando Egli ve l’ispirerà.
Siate convinta che, anche se io non vi rispondo sempre, non ho
minor ricordo di voi alla Sua Presenza457; è che non posso fare
altrimenti458, ecc.

(a) Ms. 7: “In questo Sacro Cuore si gioisce con una pace inalterabile”.
(b) Id.: “che io rimanga seppelita”.
456
(c) Id.: “degli interessi di questo Cuore Divino, e quando me ne informate con
le notizie; ma datemi questa consolazione solo quando Egli ve l’ispirerà”.
457
(d) Id.: ”che è quanto non ho potuto fare altrimenti”.
458
(e) A e B terminano questa lettera con il post-scriptum seguente: “Vi dirò che i
Rev.mi Padri Gesuiti hanno preso questa devozione molto a cuore, e l’hanno stabilita
nei loro Collegi. Insomma, mia intima Sorella, credo che ci sia solo io ad essergli di
ostacolo. PregateLo, ve ne scongiuro, che Egli mi allontani piuttosto dalla vita, la quale
non mi dà alcun piacere se non quello di vedere amare, onorare e glorificare questo
Amabile Cuore, nel quale occorre rinnovare spesso la Santa Unione che Egli ha fatto
coi nostri (cuori), chiedendoGli di continuo di farsi conoscere ed amare, e di diffondere
le Sue Misericordie in tutti coloro che ricorreranno a Lui, raccomandandoGli tutte le
pubbliche calamità”.
454
455
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LETTERA CXIX
A MADRE GREYFIE’, A SEMUR
VIVA + GESU’!
[1690459].
Benché sembri, mia amatissima Madre, che non vogliate più
interrompere il silenzio per rispondermi, non tralascio d’arrischiare
questa terza lettera, per assicurarvi che, qualsiasi modo voi userete nei
miei confronti, io sarò sempre la stessa nella stima, nell’amicizia e nel
rispetto per Vostra Carità, non credendo che nulla sia capace d’alterare
appena appena, l’unione dei nostri cuori in quello del nostro Sovrano
Maestro, che vuole che essa duri nel tempo e nell’eternità, in cui i veri
amici di Dio si vedranno con piacere, e si intratterranno senza più paura
d’essere mai separati; ma occorre prima gustare le amarezze del
Calvario.
Ah!, mia cara Madre, non so che dirvi, se non che fa bene vivere e
morire sulla Croce!
Il Signore me ne gratifica con (la croce) d’una malattia abbastanza
lunga460, durante la quale il mio corpo soffriva veramente, ma il mio
cuore e il mio spirito gioivano d’un paradiso di pace deliziosa, che trovo
con abbondanza nel Cuore del nostro Sovrano Maestro, che non mi ha
mai dato prove più forti, che Egli ci ama teneramente, se non facendoci

(1) A e B datavano questa lettera, del 1689.
(2) Nel mese di febbraio 1690, la Beata era molto malata, come lo testimonia
la 117.a lettera indirizzata a suo fratello, il Sindaco.
459
460
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partecipare a queste amare amarezze.
Ma, un cuore che ama davvero, si può lamentare sulla Croce, o
piuttosto nel Cuore di Gesù Cristo, dove tutto è cambiato in amore?
Ahimé!, mia buona Madre, se sapeste quanta consolazione sento
nel vedere aumentare, con tanto frutto, la devozione a questo Cuore
Divino, dove ciascuno vi si porta con ardore e soavità, come alla
Sorgente della Salvezza; e persone secolari Gli hanno fatto costruire
Cappelle, e fondato Messe in Suo Onore tutti i Primi Venerdì del mese.
E vi posso dire che il dolore più sensibile che sento, è di
considerarmi come un ostacolo a questa amabile devozione; perché mai
mi sono vista più cattiva, povera, priva di virtù e di ogni bene spirituale,
in un’infedeltà a Dio così grande, che faccio orrore a me stessa.
Però Nostro Signore non tralascia di continuarmi le Sue grazie, con
più abbondanza e profusione che mai, e mi farebbe gran bene aprirvi un
po’ il mio cuore, come alla mia buona Madre, ma non dirò niente per aver
troppo da dire, sentendomi sempre più spinta a vivere povera,
sconosciuta e disprezzata dalle creature.
E’ ciò che mi obbliga a licenziare le mie conoscenze, per quanto
l’obbedienza me ne lascia il potere, per avere più mezzi per vivere
nascosta in Dio solo, il quale non lascia di farmene sensibili rimproveri,
per il fattto che mi scuso spesso di parlare o di scrivere a coloro che Egli
mi manda, sotto il pretesto di non voler ingannare nessuno, benché in
verità io non mi metta in pena che abbiano una buona o cattiva stima di
me, perché noi non siamo buoni o cattivi che per quanto lo siamo davanti
a Dio, alla presenza del quale la vostra povera gracile delinquente non vi
dimenticherà, pensando però ad ad uno scambio del cuore con la mia
buona Madre, a cui appartengo senza riserva nell’Amabile Cuore di Gesù
Cristo.
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LETTERA CXX
A SUO FRATELLO IL SINDACO
VIVA + GESU’!
1690461.
In verità, mio carissimo fratello, non so più che rispondervi,
essendo io stessa così sensibilmente commossa nel vedere che tutte le
preghiere che la nostra Comunità e tutte le anime buone di mia
conoscenza fanno incessantemente con me per la mia povera cognata e
per voi, non vi hanno potuto ottenere solo un momento di pazienza.
Ne attibuisco, con dolore, la causa ai miei peccati.
Ma tuttavia è questo tutto quanto Dio vuole da lei e da voi, se non
la sottomissione alla Sua Volontà, e la pazienza per portarli 462 con
dolcezza; e non lasciarvi andare a quelle specie di curiosità che non gli
piacciono, non essendo in mio potere di soddisfarvi su questo
argomento.
E pensavo di avervene detto a sufficienza con le due precedenti se
voi ci aveste fatto un po’ di riflessione, per farvi sapere che, essendo la
Volontà di Dio che ella soffra questo male, con pazienza per la sua
salvezza, è inutile che voi ci cerchiate dei rimedi umani,

(1) Questa lettera e la successiva senza data, nei nostri manoscritti hanno
dovuto precedere di pochissimo la morte di Madame Alacoque, che fu malata tredici
mesi circa, e che fu inumata a Bois-Sainte-Marie il 23 settembre 1690. Dopo aver
esaurito tutti i rimedi, non vedendo la famiglia più risorse che nelle preghiere di suor
Margherita Maria, le richiedeva con tanto maggiori insistenze, da quando si era provata
l’efficacia nella guarigione di M. Giacomo Alacoque, curato di Bois-Sainte-Marie. Si
sarebbe voluto sapere almeno se la malata guarisse, e se la prova fosse durata ancora
a lungo. Con una fermezza tutta santa, l’umile Religiosa risponde con questa lettera
alle insistenze e alle domande che le sono rivolte. Questi pii consigli furono capiti; essi
produssero sulla malata i consolanti risultati espressi nella Memoria di Crisostomo.
(Vedere nel 1° volume).
462
(2) …codesti mali.
461
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quando non ci serviranno a niente; perché, chi può andare contro la
Volontà di Dio, la quale si compirà comunque, buona o cattiva ci appaia.
E, per dirlo tutto in una parola, è che codesta povera malata ha
racchiuso nel suo male la sua Salvezza, ed ella ne è come l’arbitro, per
servirsene bene o male, senza che debba informarsi, se esso debba
durare poco o tanto, lasciando questo nei segreti di Dio, a cui occorre
che ella faccia un sacrificio della sua vita, per restituirgliela quando Gli
piacerà.
E’ a questo che io l’esorto con tutto il mio cuore, con le lacrime agli
occhi, poiché, avendole dato questa malattia come un segno del Suo
Amore che la vuole salvare, così non le potrebbe dare un maggior segno
della Sua Giusta Collera che guarirla; perché, quando si tratta della
salvezza, bisogna far tutto e soffrir tutto, sacrificare tutto e abbandonare
tutto.
Ecco, caro fratello, tutto ciò che il vivo dolore e la parte che prendo
al vostro sensibile affetto mi permettono di dirvi.
Quanto alle preghiere, mi pare di non poterne fare di più, e anche
Comunioni.
Ancora adesso io mi Comunico dieci venerdì di seguito secondo la
tua intenzione.
La nostra onoratissima Madre463 ha fatto fare preghiere e novene
alla Santa Vergine e al nostro Santo Fondatore.
Ella vi saluta, e prende molta parte al vostro grande dolore.
Quanto a me, non posso esprimervi la sorpresa per la vostra grande
sottomissione e pazienza.
Votatela anche a san Francesco di Sales, e fatele dire nove Messe,
per ottenerle la pazienza e il distacco dalle cose della terra.
E per il fatto che ella si ricordi che l’ultima volta che l’ho vista, mi
disse di chiedere a Dio che Egli la mettesse nella condizione di ottenerle
la salvezza a qualsiasi prezzo fosse.
Ora non è più tempo di ritrarsene.
Insomma, caro fratello, anche se Dio ci vuole salvare, vuole che noi

463

1. Madre Maria Cristina Melin.
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da parte nostra vi contribuiamo, altrimenti non farà niente senza di noi.
E’ per questo motivo che occorre decidersi a soffrire.
Vorrei con tutto il mio cuore contribuire alla sua consolazione e
santificazione, non essendoci niente che io non voglia fare e soffrire per
questo, eccetto il peccato.
Ecco il tempo d’una semina fruttuosa per l’eternità, dove la messe
sarà abbondante.
Non scoraggiatevi!
Le vostre pene sofferte con pazienza valgono mille volte più di ogni
altra austerità.
Ecco ciò che vi chiede per ora.
Abbraccio mille volte la cara malata, e vi prego di consolarla
quanto voi lo potrete, senza lasciarvi abbattere dal dispiacere, ecc.

LETTERA CXXI
AL FRATELLO, CURATO DI BOIS-SAINTE-MARIE
VIVA + GESU’!
[1690].
Non sapreste credere, mio carissimo fratello, quanta consolazione
il Sacro Cuore del nostro Sovrano Maestro m’ha fatto sentire durante il
nostro colloquio.
Mi pare che da quando ho avuto la consolazione di vedervi, il mio
cuore si sente sempre più unito al vostro, nel (Cuore) del Salvatore, per i
legami del Suo Puro Amore, da cui io vi auguro tutto consumato e
trasformato, affinché noi non ne siamo mai separati un solo momento.
Continuatemi, vi prego, una piccola parte dei vostri Santi Sacrifici,
perché siete obbligato ad interessarvi alla mia salvezza.
Ahimé, caro fratello, quanto sono povera di beni spirituali!
Spero tanto nel vostro aiuto, vicino al Sacro Cuore, che fa tutta la
mia consolazione e la mia speranza, fra le croci, di cui Egli continua a
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a gratificarmi, e di cui faccio un così cattivo uso, che temo che queste
sofferenze me ne acquistino delle eterne.
Ma, per tutto questo, mi abbandono al Sacro Cuore del nostro Buon
Maestro, che vi invito sempre ad amare molto, procurandoGli tutto
l’onore e tutta la gloria che sarà in vostro potere.
Non temiate di occupare (per Lui) il vostro tempo, perché Egli è
abbastanza Ricco per ricompensarvi.
Sono sensibilmente commossa, per tutto ciò che mi dite a
proposito della cara cognata.
Non ripeto qui ciò che ho detto nella lettera che ho scritto a mio
fratello, voi lo potrete vedere; ma solo vi dico che occorre che attingiate
nel Sacro Cuore del nostro Divin Salvatore, con i vostri Santi Sacrifici,
tutta la consolazione, di cui essi hanno bisogno.
Perché occorre che voi li sosteniate, affinché essi non si
spazientiscano, perché non ci sono affatto altri rimedi ai vostri mali, che
la pazienza e la sottomissione alla Volontà di Dio, che supplico di volerle
dare.
E’ tutto ciò che vi posso dire per ora, nel vivo dolore che mi
opprime.
Son tutta vostra nel Sacro Cuore di Gesù.
Sr M.-M. ALACOQUE. - D. S. B. [Suor
Maria-Margherita Alacoque – Dio sia Benedetto]

LETTERA CXXII
A SUOR DE LA BARGE, A MOULINS
VIVA + GESU’!
27 maggio 1690.
Infine, amica mia carissima nel Sacro Cuore del nostro adorabile
Maestro, il mio (cuore) non può rifiutare al vostro ciò che mi chiedete,
che è di rispondere alla vostra ultima (lettera), e di scrivervi una volta
l’anno, confessandovi che la nostra amicizia e unione è troppo forte in
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questo Cuore Divino per poterla rompere, almeno da parte mia;
assicurandovi che il mio silenzio mi darà solo un più frequente ricordo di
voi, e fortificherà sempre più la nostra amicizia e unione.
Tuttavia, non posso più resistere per ora, e non mi sento nemmeno
capace di farlo, ossia che occorre spegnermi e annientarmi per vivere
povera, sconosciuta, nascosta nel Sacro Cuore del mio Divino Maestro;
dimenticata e disprezzata dalle creature, affinché Egli stabilisca il Suo
Regno sul mio annientamento.
Ma, per rispondere a ciò che mi dite, credo che non farete niente
contro questo spirito d’abbandono e di sacrificio, nel quale dovete vivere
e morire, quando presenterete la debolezza del vostro corpo a coloro che
vi guidano; e poi restate in pace, del tutto abbandonata e sacrificata al
Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, il quale – mi sembra che osi
dirvi, - non vi abbandonerà mai, ma prenderà una cura tutta particolare di
voi, in proporzione a quanto voi vi affiderete e vi abbandonerete, con una
fedeltà inviolabile nelle occasioni in cui si tratterà di testimoniarGli il
vostro amore, che mi pare che voglia che voi facciate consistere, in
modo particolare, nel perfetto oblio di voi stessa e nell’amore del
disprezzo, che sa tutto soffrire in silenzio.
Inoltre, nella pena che sentite per una vita languente al servizio di
Dio, ecco ciò che mi pare che Egli mi mette in pensiero per dirvi: di non
turbarvi affatto, ma che, per soddisfarlo a questo proposito, dovete solo
unirvi, in tutto ciò che farete, al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo, al principio, per servirvi di disposizioni, e, alla fine, per la
soddisfazione.
Come per esempio: voi non potete far niente nell’orazione?
Accontentatevi d’offrire quella che questo Salvatore Divino fa per
noi nel Santissimo Sacramento dell’Altare, offrendo i Suoi Ardori per
riparare tutte le vostre tiepidezze; e dite in ciascuna delle vostre azioni:
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Dio mio, sto per fare o soffrire ciò nel Sacro Cuore del Vostro Divin Figlio,
e secondo le sante intenzioni che vi offro, per riparare tutto ciò che c’è
d’impuro e d’imperfetto nelle mie.
E così, per tutto il resto.
E, quando vi capiterà qualche pena, afflizione o mortificazione, dite
a voi stessa: Prendi ciò che il Sacro Cuore di Gesù Cristo ti manda per
unirti a Lui.
E cercate soprattutto di conservare la pace del cuore, che vale più
di tutti i tesori immaginabili; e, il mezzo di conservarla, è di non aver più
volontà, ma mettere Quella di questo Cuore Divino al posto della nostra,
per lasciarlo Volere per noi, tutto ciò che Gli sarà più glorioso,
accontentandoci di sottometterci e di abbandonarci.
E, in una parola, questo Cuore Amabile supplirà a tutto ciò che
potrà mancare da parte vostra, poiché Egli amerà Dio per voi, e voi
l’amerete in Lui e per Lui.
Ma non ne dico già troppo?
Ciò non è (altro), che per soddisfare la vostra umiltà, poiché la
perfezione non consiste, come dice il nostro Santo Fondatore, che nel
pensare poco, parlare poco, ma fare e soffrire molto per Dio.
Perché, ahimé! cara amica, io mi confondo e condanno me stessa
scrivendo questo, trovandomi così lontana da ciò che dico, che è la
causa per cui non voglio scrivere più, se non in primo luogo abbia
imparato a fare ciò che dico.
Perché, come dice Nostro Signore, che cosa potrebbe servire
all’uomo a conquistare tutto il mondo, se poi perde la sua anima?
Ecco, come vedete, che vado con semplicità con voi, che siete
molto avanti nel mio gracile cuore, in tutto l’affetto del quale vi posso
assicurare che, quando giudicherete, come mi dite, che vi potrò essere
utile, voi dovrete solo farmelo sapere, e vedrete allora ciò che io sono
per voi nel Sacro Cuore di Gesù Cristo, che, come penso, gradirà la
preghiera che desiderate fare al Suo beneamato Discepolo, il glorioso
San Giovanni; ma che questo sia per ottenere la perfetta conformità al
Beneplacito Divino.
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Del resto, voi mi chiedete la causa di questo silenzio di tre
settimane464.
Non vi posso dire altra cosa, che quella di trovarmi interamente
impotente a poter soltanto formulare una parola che si fosse potuta
intendere, sebbene io mi facessi grandi violenze per questo, a causa
della carica che ho465.
Ma a Dio non piace che mi fossi resa singolare, volendo fare più
ritiro delle altre, che non ne avevano che dieci giorni.
Mi chiedete ciò che facevo in questo silenzio: ahimé! non ho che
una sola occupazione, che è amare, e dimenticarmi e annientarmi,
poiché tutto consiste nell’Amore di Dio e nell’odio di noi stesse.
E questa occupazione mi pare di così grande importanza, che non
ho mai abbastanza tempo da impiegarvi.
AmiamoLo, dunque, questo Unico Sposo delle nostre anime, ma
amiamoLo in ogni cosa e al di sopra di tutto; senza gusto, senza
sentimento, né piacere, nella sofferenza e desolazione, come nel
godimento delle consolazioni.
E non ditemi che non avete affatto amore, io vi dico che l’amate,
ma che avete sempre molta paura, che è ciò che gli dispiace, perché Egli
da voi vuole un’amorevole fiducia.
Presentate, per favore, i miei umilissimi e più affettuosi rispetti alla
vostra onoratissima Madre466, che stimo e amo sinceramente nel Sacro
Cuore del nostro Adorabile Maestro, davanti al quale non la
dimenticherò, neanche la vostra cara Suora Deposta467 (4), di cui ne dico
lo stesso, e a voi, mia intima Sorella, che supplico anche di chiedere a
questo Cuore Divino per il Suo Puro Amore, che mi converta tutta in Lui.
Farò altrettanto per voi, a cui sono in questo stesso Amore, tutta
vostra.
Sr M.-M. D. L. V. S.-M. - D.
S. B. [Suor Maria-Margherita della Visitazione di Santa Maria – Dio sia
Benedetto]

(1) Se n’è parlato nella sua precedente lettera a Suor de la Barge, di fine
ottobre 1689.
465
(2) Assistente della Comunità.
466
(3) Madre Maria Felicia Dubuysson.
467
(4) Suor Luisa Enrichetta de Soudeilles.
464
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L’indirizzo porta: «Per la mia carissima Sorella in Nostro Ssgnore,
Suor de la Barge, nel nostro Monastero della Visitazione di Moulins”.
LETTERA CXXIII
AD UNA RELIGIOSA DI SANT’ORSOLA468
VIVA + GESU’!
Desidererei, mia carissima Sorella, che Gesù Trionfante lo fosse
così perfettamente nei nostri cuori, quanto sarebbe fuori del nostro
(1) Questa lettera e le cinque successive non portano alcuna data nei nostri
manoscritti. – Non possiamo tener conto della data 1675, attribuita a questa dal Ms. 8.
Oltre che la destinataria presunta aveva solo l’età di nove anni, nel 1675, la Beata non
scriveva affatto lettere di questo genere nei primi anni della sua vita religiosa. Le
deposizioni del processo 1715 ci informano che Suor Maria de Saint-Ėtienne-Chevalierde-Monrouant produsse gli originali di dieci lettere della Beata, di cui nove dirette a lei
stessa, e una a sua zia, M.me de Monrouant, allora Superiora del Monastero di
Sant’Orsola di Paray. D’altronde Suor Caterina Billet de Saint-Xavier, Religiosa Orsolina,
depose anche che aveva ricevuto parecchie lettere della Serva di Dio; ma non le
produsse affatto. Pare, del resto, che il modo per cui Suor de Monrouant apprezzi, come
lo si vedrà qui sopra, le lettere che ella ha ricevute da Margherita Maria, caratterizza
abbastanza bene la presente lettera e le tre successive, che portano semplicemente
quest’indicazione: “Alla stessa”. Suor Maria de Saint-Ėtienne-Chevalier-de-Monrouant,
cresciuta nel Monastero della Visitazione di Paray, vi aveva avuto per Maestra la Beata
Margherita Maria. Quando ella si consacrò a Dio, nel Monastero delle Orsoline, attiguo
alla Visitazione, rimase in rapporti affettuosi con la sua ex-Maestra. Nel procedimento
del 1715, Suor de Monrouant depose “che la Venerabile suor Alacoque, in cui aveva una
completa fiducia, le ha scoperto delle cose che accadevano interiormente in lei, e di
cui ella non aveva parlato a nessuno. Che dopo che uscì dalla Visitazione, e fatta
Professione in questa casa di Sant’Orsola, ella ha consultato numerose volte per
iscritto la Venerabile Suora, sulle sue pene interiori e su altre cose, e che si trovava
perfettamente bene con i suoi consigli salutari, facendole conoscere la maggior parte
del tempo che ella aveva conosciuto cose, di cui ella non l’aveva ancora informata, che
riguardavano il suo intimo. La suddetta deponente ci ha detto di aver ricevuto
numerose lettere dalla Venerabile Suor Alacoque, con cui ella l’esortava a continuare a
lavorare alla perfezione e alla santità del suo stato, a soffrire con pazienza le croci che
capitano indispensabilmente, nella religione, come anche altrove. Infine, che queste
lettere sono colme di santi avvertimenti”.
Abbiamo stralciato dalla serie delle lettere, quella che B metteva sotto il n°
CXXV. E’ un consiglio ad una religiosa della Visitazione che era stato trasformato per
svista, in una “Lettera a una Religiosa di Sant’Orsola”. Cf. nella III parte di questo
volume la nota del consiglio LII. Quanto alla CXXVII, incliniamo a credere che fosse
diretta come la CXXVIII a M.me Ducret. Quest’ultima era inedita, fino alla pubblicazione
che ne ha fatta, nel 1891, il P. Letierce: Studio sul Sacro Cuore, vol. II, p. 539.
L’autografo ci è stato comunicato dalla Visitazione di Nancy. Vi si vede che questa
Religiosa si occupava della conversione dei protestanti. La destinataria della lettera
CXXVIII si dedicava pure a quest’opera di zelo, cosa che dà a credere abbastanza
verosimilmente, che si tratti della stessa persona.
468
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potere di mai rinunciarci, neanche alle Sue Sante Leggi, e al dovere delle
Sue Vere Spose, di cui abbiamo la fortuna di portare la Veste, sebbene
molto indegnamente da parte mia.
Ma bisogna riconoscere, cara amica, che non saprei più a lungo
nascondervi la mia pena, perché vi occorre amare, tanto quanto lo faccio
nel Sacro Cuore di Gesù Cristo, per entrare così avanti nei vostri
interessi, e per esserne così sensibilmente toccata.
E’ ciò che mi dà la fiducia di arrischiare una terza lettera per
pregarvi di dirmi la verità della vostra disposizione, perché non voglio
credere né al mio pensiero, né a tutto ciò che me ne potrebbero dire su
mille piccole chiacchiere che si fanno sulla vostra condotta.
Vi confesso che ne ho il cuore penetrato dal dolore.
Ma, mia cara Sorella, soffrite che io vi parli con franchezza e che
adempia la promessa che mi avete impegnata a fare nei vostri confronti.
Credo che il Signore non sia affatto contento del vostro modo di
fare, e temo molto che si stanchi della nostra resistenza, e che, dopo
aver cercato invano di conquistare il nostro cuore, bussando senza posa
.
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alla porta senza poterci entrare, Egli si allontani abbandonandoLo ai suoi
nemici; poiché voi sapete bene che Egli non vuole affatto un cuore
diviso.
Egli vuol tutto possedere, o tutto lasciare.
Ma so bene che voi non mancate d’illuminazione su tutto ciò che
Egli vuole da voi nello stato in cui siete impegnata.
Oh, quale pena s’attirerà il servo che conosce la volontà del Suo
Padrone, e non la compie!
Spero pure che il vostro buon cuore non prenderà questo in malo
modo; ma che, piuttosto, voi farete un po’ di riflessione per non
arrischiare la Corona (di gloria), che vi è destinata, e privarvi di tante
grazie, di cui non tralascerete di ringraziare Dio nel giorno della vostra
morte, che non è sempre così lontana quanto lo crediamo.
Ma cominciamo, dunque, molto bene a lavorare per la nostra
salvezza, perché nessuno lo farà per noi, perché quello stesso che ci ha
fatti senza di noi, non ci salverà senza di noi.
E, ancora una volta, sarebbe proprio possibile che gli rifiutaste il
vostro cuore?
No, non lo saprei credere, poiché occorre solo un bravo: Io lo
voglio, per renderci tutti di Dio, il quale, spero, nella sua misericordia,
non ci rifiuterà le forze necessarie per vincere le nostre ripugnanze al
bene, e superare le nostre piccole debolezze, che così spesso ci
allontanano da Lui e dai nostri doveri religiosi.
Ma ricorrete alla Sua Amorosa Bontà con fiducia, e non vi
abbandonerà, perché Egli ha il desiderio di farvi del bene, essendo
sempre pronto a ricevervi, purché umilmente ritorniate a Lui, se per
disgrazia ve ne siete appena appena allontanata.
Non lasciamoci andare allo scoraggiamento, ma riceviamo
volentieri, cara amica, in spirito di sottomissione, le piccole
mortificazioni che la Sua dolce Provvidenza permetterà che ci capitino, e
cerchiamo di farne buon uso.
Essendo così cattiva come sono io, ho proprio voglia di far meglio;
lo spero se sono aiutata dalle vostre preghiere.
Voi non sarete dimenticata nelle mie deboli e languenti (preghiere)
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con le quali supplico il Divin Salvatore delle nostre anime di renderci
(simili) a Lui per sempre. Che Egli sia benedetto e glorificato in eterno!
Sr. Margherita Maria ALACOQUE. D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA CXXIV
ALLA STESSA
VIVA + GESU’!
Sono stata consolata, mia carissima e amatissima sorella, nel
vedere dalla vostra (lettera), la sottomissione e rassegnazione al
Beneplacito Divino nella vostra aspra afflizione, di cui vedo una grande
Bontà e Amor di Dio nei vostri confronti, togliendovi tutto ciò che
avevate di più caro in questa vita, affinché non vi attacchiate più a nulla
di terreno, ma a Lui solo, che vuol possedere il vostro cuore senza
divisione, e che voi l’amiate con un cuore puro, e con lo stesso amore,
senza miscuglio con (l’amore) delle creature.
Perché, ahimé!, mia cara sorella, poiché la nostra vocazione ci
impegna, e ci rende le Spose del Dio Crocifisso, ci occorre amare le
croci e riceverle come dei pegni preziosi dell’Amore dello Sposo Divino,
che vuole, con questi mezzi crocifiggenti, renderci simili a Lui, provando
il nostro Amore, del quale bisogna dargli dei segni, abbracciando
amorosamente la Croce.
So che non c’è niente che tenga più in pena i defunti, se non
compiere ciò che essi promettono; la defunta, l’ultima volta che la vidi,
m’ha detto che avete fatto voto di compiere un’opera buona, N.; è per
questo motivo che vi ho avvertita, affinché la cosa si compia.
Ella vi sarà più utile nel cielo che sulla terra, ma occorre aiutarla
ad entrarci, ed assisterla con preghiere e buone opere.
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Per questo effetto, non occorre più amare né volere, che Dio solo.
E’ nel Suo Santo Amore che sono tutta vostra.
Sr. Margherita Maria ALACOQUE.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA CXXV
ALLA STESSA
VIVA + GESU’
Mia carissima Sorella,
dopo avervi augurato la pienezza delle grazie che Nostro Signore versa
in abbondanza nei cuori ben disposti, in questo santo tempo, le
impressioni del Suo Amore Sofferente, per partecipare un giorno a quelle
del Suo Amore Gaudente, - di cui desidero molto che noi siamo del
numero, - vorrei poter manifestarvi il sincero affetto che ho per voi.
E, per quanto mi manifestate un gran desiderio di amare Dio, e di
rendervi tutta a Lui, adempiendo dappertutto i doveri della vostra Santa
Vocazione, facendo esattamente tutto quanto il Signore vi fa sapere che
Egli chiede da voi, perché è questo il mezzo per conquistare il Suo Sacro
Cuore e di ottenrne tutti i favori necessari alla vostra perfezione.
Affidatevi alla Bontà di Nostro Signore nelle croci che vi manda, e
non vi abbondonerà; perché sa trarre il bene dai nostri mali, e la sua
gloria dalle nostre afflizioni.
Lo prego che ci renda tali e quali Egli ci desidera nella nostra santa
vocazione, che ci deve rendere sottomesse nell’afflizione, come nella
consolazione, alla Sua adorabilissima Volontà, che è sempre ugualmente
amabile in se stessa.
Abbracciamo volentieri tutto ciò che essa ordina, dicendo in ogni
occasione: “Dio mio, sia fatta la Tua Volontà!”.
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Non credo che Dio chieda altro da voi, se non di renderGli
fedelmente ciò che gli avete promesso con i vostri Santi Voti, che ci
obbligano a vivere in conformità allo spirito della vostra Regola: perché,
ahimé!, quale confusione all’ora della morte, se ci dicessero: “Lascia
quest’Abito che ha coperto solo un fantasma di Religione”.
Pensiamoci seriamente, cara amica, e lavoriamo molto bene a
metterci nella perfetta miseria, in cui deve essere una buona Religiosa,
non solo per i beni e le comodità, ma anche essa deve essere priva di
tutti i piaceri e consolazioni, tanto interiori che esteriori.
Infine, una buona Religiosa deve appartenere tutta a Dio e alla sua
Superiora, in qualsiasi modo ella ne disponga e la occupi, in modo
indifferente; vivendo così del tutto abbandonata alla Provvidenza Celeste
e alla Santa Obbedienza, senza niente desiderare, né rifiutare niente, ma
tenersi sempre disposta a tutto fare e soffrire, senza lamentarci.
Ecco il vero paradiso dell’anima religiosa.
Sono tutta vostra nel Cuore del nostro Divin Padrone.
Sr M.-M. ,[Suor Margherita-Maria] ALACOQUE.

LETTERA CXXVI
ALLA STESSA
VIVA + GESU’!
Mia carissima Sorella,
non vi dimentico davanti a Dio, che supplico di rendervi una grande
santa.
Occorre solo, per questo, rendervi inviolabilmente fedele nella
pratica di tutte le vostre osservanze, e non occorre appartenere a Dio a
metà; perché, come Egli si dà tutto a colui che Egli ama, così vuole
possedere tutto il suo cuore.
E quale bene maggiore, cara amica, di non essere nulla per
il mondo e per noi stessa, per essere possedute da Dio, e non possedere
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che Lui solo!
Ma non occorre pensare che noi possiamo godere di un così gran
bene, senza soffrire molto e senza farci violenza.
Ma, coraggio!
Non ci sono che i violenti che rapiscono il Cielo, e voi sapete che
nella vita religiosa occorre farsene continue, perché è una vita
completamente opposta alla carne e ai sensi, tutta crocifissa, e che, a
buon diritto, si può chiamare una morte vivente, poiché una buona
Religiosa deve essere sempre in questo continuo esercizio di morte a
tutti i piaceri della vita, con una vera mortificazione dei suoi sensi, una
profonda umiltà di cuore che ci porta al disprezzo e all’oblio di noi
stessa.
Vi auguro una corrispondenza fedele alla grazia, secondo le
illuminazioni che il Signore vi dona.
Noi dobbiamo solo tendere in tutto ciò che facciamo ad unirci a
Dio, e a conformarci al nostro Sposo Crocifisso.
Ma occorre per questo mettere giù, e sotto i piedi, tutti i rispetti
umani che provocano tanto ostacolo alla nostra perfezione.
Vi consiglio di rivolgervi al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo, se volete essere vittoriosa sui vostri nemici, e trovare la forza e
consolazione che vi è necessaria, che Egli non vi rifiuterà, se gliela
chiedete.
Credetemi tutta vostra nel Sacro Cuore di Gesù.
Sr. Margherita-Maria ALACOQUE della Visitazione S.-M. [di Santa Maria]
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA CXXVII
AD UNA RELIGIOSA DI SANT’ORSOLA469
Madame,
prego il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo di essere
la pace e la consolazione della vostra anima, e tutto l’amore del vostro

(1) Molto probabilmente, Madame Ducret, come si è detto nella nota della
lettera CXXIII.
469

975

976

cuore.
Ed è con tutto l’affetto del mio (cuore) che vorrei poter
testimoniarvi come vi prediligo ed onoro in questo Cuore Adorabile, e
il desiderio che avrei di soddisfare ciò che desiderate dalla sua misera
e indegna schiava, ciò che non potrò fare, a causa della mia scarsa
memoria, che non saprebbe ricordare le cose passate, non potendo
ricordarmi di ciò che vi ho detto, per dirvene il mio pensiero.
E per il secondo articolo, che riguarda la vostra morte,
abbandonate ciò alla Provvidenza Celeste, senza voler penetrare nel
segreto di Dio, perché questo non appartiene ad una misera
peccatrice come me.
Volete sapere ciò che occorre fare, mia carissima amica?
Occorre sempre tenerci nella medesima disposizione in cui
vorremmo apparire davanti a Dio, e non temiamo che la morte ci
sorprenda.
E cosa può temere una buona Religiosa, la cui vita deve essere
una continua morte a se stessa e a tutti i piaceri della vita, per non
prenderne affatto altro che a crocifiggersi col nostro caro Sposo Gesù
Cristo?
E facendolo, troveremo la vita nella morte, la dolcezza
nell’amarezza, e Dio nel niente.
Il nostro cuore non è fatto che per Dio.
Guai a lui, se esso si accontenta di meno che di Dio, o si lascia
infiammare da qualche altro fuoco, se non da quello del Suo Primo
Amore, il quale, spero, che vi animerà sempre più a continuare le
vostre cure e il vostro caritatevole zelo, verso quei poveri infedeli
Ugonotti.
Non risparmiatevi le vostre pene, secondo il vostro potere.
Il Signore ve lo ricompenserà molto, come con la devozione che
avrete nel Suo Sacro Cuore, al quale vi invito a consacrarvi e
sacrificarvi tutta, dopo la Santa Comunione, che farete con questa
intenzione.
E vi mando, a questo riguardo, una piccola Consacrazione470, da
portare sul vostro cuore con un’immagine.
Ricorreteci in ogni occasione.

E’ nel settembre 1686 che ella mandò delle Consacrazioni a Madre de
Soudeilles e a Suor de la Barge.
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Egli vi consolerà in tutti i vostri bisogni e afflizioni, diventando la
forza della vostra debolezza, il Rimedio sovrano a tutti i vostri mali, e,
infine, il vostro Rifugio nell’ora della morte, a cui occorre fare, con la
nostra vita, una preparazione continua, e fare tutto il bene che
potremo, mentre ne abbiamo il tempo.
Vedete come vado liberamente con voi, sperando che la vostra
Bontà scuserà la mia schiettezza, poiché son tutta vostra nel Sacro
Cuore di Gesù Cristo.
Suor Margherita Maria ALACOQUE,
che vi prega di chiedere la sua vera conversione e la grazia di morire
in una vera contrizione.
Non vi dimenticherò nelle mie misere preghiere.

LETTERA CXXVIII471
A MADAME DUCRET; ORSOLINA
(L’originale è nel Monastero della Visitazione di Nancy).
Prego il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo di
abbracciare sempre più il vostro (cuore) con i santi ardori della Sua
Ardente Carità, per la conversione di questi poveri infedeli, e di voler
continuare a spandere le Sue Benedizioni sul vostro zelo e lavoro,
avendo avuto la consolazione della benedizione di Dio, Autore di ogni
bene, come voi mi dite.
Continuate, mia cara Madame, e non lamentatevi delle pene che
un giorno saranno così ben ricompensate.
Ma non attribuite nulla alle mie indegne preghiere; poiché, in
verità, essendo così cattiva religiosa come sono, esse son più capaci
d’arrestare il corso delle Misericordie di Dio, invece di attirarle.

(1) Inedita, fino a questi ultimi tempi, questa lettera è stata pubblicata per la
prima volta da Padre Letierce, Studio sul Sacro Cuore, vol. II: Il Sacro Cuore e la
Compagnia di Gesù, in-8, 1891, Parigi, Vic et Amat, p. 539.
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Pregate la Sua Bontà, che Egli mi converta tutta al Suo Santo Amore, in questa grande festa
del Santissimo Sacramento d’Amore, che fa tutto il mio piacere, la mia devozione, la mia delizia.
E non dobbiamo risparmiare nulla per onorarlo, cercando, durante questa santa Ottava, di
riparare con omaggi e adorazioni, le ingiurie che Egli vi riceve, tanto dagli infedeli che dai cattivi
cristiani.
Non vi dimenticherò alla Sua Presenza, e farò la novena che mi
chiedete.
Ma fatemi anche, per favore, alcune preghiere particolari davanti a
questo Adorabile Sacramento, chiedendo che Egli mi dia il Suo Santo
Amore, (come) anche a tutti i cuori capaci di amarLo, e che Egli
m’insegni a ben portare la Croce, che è un tesoro inestimabile e così
prezioso, che non mi considero mai più felice, di quando Egli mi gratifica
con qualcuna di queste sofferenze.
Mio Dio, mia cara Madame, quanto è dolce per una buona religiosa
essere sempre legata alla Croce, con il suo Sposo Crocifisso!
E’ nell’amore del Suo Sacro Cuore, che son tutta vostra.
Sr M.-M. d. l. V. S.ta M. - D. S. B. [Suor Margherita-Maria della
Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]
Ho scritto a codesta buona signorina secondo il vostro desiderio.
Prego Dio che tutto sia a sua maggior gloria.
L’indirizzo porta: “A Madame Ducret, Religiosa di Sant’Orsola a

Parigi”.

LETTERA CXXIX
AD UNA RELIGIOSA472
VIVA + GESU’!
Non desidero che essere cieca e ignorante, in tutto ciò che
riguarda le creature, per ricordarmi solo di quella lezione, di cui ho gran

(1) Questo biglietto non era stato pubblicato, fino ad ora, che da Languet, a p.
55. Egli lo faceva precedere da queste righe: “Avendole scritto una Religiosa di fuori,
con elogi, per consultarla su qualcosa che le paresse poco degno della Professione
Religiosa, ella le rispose in questi termini”.
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bisogno: che una buona religiosa deve abbandonare tutto per trovare
Dio, ignorare tutto per conoscerLo, dimenticare tutto per possederLo,
fare tutto e soffrire tutto per imparare ad amarLo; e vi assicuro che non
occorre un minore impegno di quello dell’obbedienza per impegnarmi a
rispondervi.

_______
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AVVERTENZA
SULLE DIECI LETTERE CHE SEGUONO
Le dieci lettere seguenti, eccetto la decima, che era già nota, come
lo diremo un po’ più giù, facendo la sua storia, erano inedite, per la
maggior parte, fino a poco tempo fa.
Diciamo: per la maggior parte, perché P. Croiset, nel Compendio
della Vita della Serva di Dio, che egli pubblicò nel 1691, dopo la sua
opera: La devozione del Sacro Cuore, ne aveva già dato importanti
stralci.
Si sarebbe anche potuto credere che egli le avesse pubblicate
integralmente, se ci ci si fosse attenuti a ciò che egli stesso ha scritto:
“Si aveva avuto all’inizio il progetto di non pubblicare queste lettere se
non in riassunto; ma si è giudicato che ciò sarebbe stato opporsi al piano
della Provvidenza di non toglierne la minima parte, e che infine la lettura
di queste specie di lettere può sempre servire molto e non annoia
mai473”.
P. Croiset non indica il destinatario delle lettere della Beata, se non
con questa perifrasi: “Un
Padre della Compagnia di Gesù, in cui ella aveva un po’ di fiducia”; ciò
che ha potuto permettere di credere, che fosse P. Rolin.
Secondo il costume del tempo, che voleva che si mettessero gli
scritti che si pubblicavano “nel francese migliore”, egli ha notevolmente
modificato il testo dei frammenti, che ha dati al pubblico.

473

(1) COMPENDIO DELLA VITA DI UNA RELIGIOSA DELLA VISITAZIONE DI
SANTA MARIA, della quale Dio s’è servito per l’istituziione della devozione al Sacro
Cuore di Gesù Cristo, morta in odore di santità, il 17 ottobre 1690. Questo Compendio di
106 pagine, si trova dopo: LA DEVOZIONE DEL SACRO CUORE, 1 vol. in -18, a Lione,
presso Antonio e Orazio Molin, 1691.
La citazione di cui sopra, è tolta dalle pp. 61–62 del Compendio.
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Ora, il 25 ottobre 1888, il Rev. P. F. Vittorio Vielle mise mano su un
manoscritto coperto con pergamena, con a tergo questo titolo: Lettere di
Suor Alacoque, che era stato acquistato da poco dal bibliotecario della
Casa dei Padri Gesuiti d’Avignone.
Questo manoscritto è tutt’intero, scritto dalla stessa mano.
Esso racchiude dieci lettere della Beata Margherita Maria, e conta
72 fogli scritti dai due lati, salvo l’ultimo, ossia 143 pagine.
Manca il nome del destinatario.
E’ Padre Croiset, senza dubbio.
Al principio avevamo esitato ad essere di questo avviso, in fede
delle Contemporanee che hanno scritto474: “Il Rev. P. Rolin, di cui
abbiamo già parlato e che le aveva dato così santi consigli per la sua
condotta, allontanandosi da Paray, le ordinò di scrivergli le grazie che
riceveva dal Suo Sovrano, e le disposizioni in cui si sarebbe trovata.
Fu per obbedire ai suoi ordini che ella scrisse ciò che segue”.
Ed esse riproducono, gli uni dopo gli altri, parecchi brani di lettere,
presi dal Compendio di Croiset, e che si trovano nelle inedite di
Avignone.
Inoltre, le Contemporanee raccontano che, poche ore prima della
sua morte, “avendo fatto chiamare una delle nostre Suore, che era stata
sua novizia e che ella stimava in modo speciale per la sua alta virtù, - Vi
prego, le disse, mia cara Sorella, di scrivere di continuo al Rev. P. Rolin
per pregarlo di bruciare le mie lettere, e di custodirmi inviolabilmente il
segreto che io gli ho spesso chiesto”.
E’ vero che Suor de Farges, che è verosimilmente colei che
ricevette la commissione dalla morente, depose nel 1715, senza dire di
aver ricevuto una commissione per P. Rolin.
Ella riferì solo che la Serva di Dio le aveva detto durante la malattia
della sua morte: “Vi prego, mia cara Sorella, di bruciare il quaderno che
è in un tale armadio, scritto di mio pugno, su ordine del mio Confessore,
il Rev. P. Rolin, gesuita; perché egli mi ha vietato di farlo io stessa, prima
che egli l’avesse esaaminato”.
Era la Vita scritta da se stessa.
In questa testimonianza di Suor de Farges, si vede (chiaramente
che) P. Rolin è sempre in causa, ma non allo stesso modo con cui egli c’è
stato messo dal racconto delle Contemporanee.
Per il resto, pare proprio che Suor de Farges non sia per niente, nel

474

Cfr. vol. I.
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racconto di questo episodio, dove si parla della “sua alta virtù”.
Ecco cosa farebbe credere, che occorra piuttosto cercare la verità
nella sua deposizione, piuttosto che in un racconto fatto da un’altra, che
non ha forse compreso le vere parole della Beata.
Comunque sia, le due citazioni delle Contemporanee, qui sopra
richiamate, aggiunte a questo fatto che i rapporti della Serva di Dio con
P. Croiset non erano ben conosciuti, e che si possono dedurre da
parecchie sue lettere a Madre de Saumaise, (dove egli diceva) che ella
gli scriveva raramente.
Ciò aveva portato gli editori precedenti – e noi dapprima eravamo
del loro avviso – a considerare i frammenti di lettere tratte dal
Compendio di Croiset, come dirette a P. Rolin.
Trovandosi questi frammenti nelle inedite d’Avignone, c’era quindi
motivo di dubitare che P. Croiset fosse il destinatario di queste lettere.
Ma la scoperta che abbiamo fatta d’una lettera inedita di P. Croiset
a una Religiosa della Visitazione di Paray475, ci ha portato la prova
innegabile di una corrispondenza voluminosa fra la Beata e lui.
(Egli) vi dice, infatti: “I documenti che già ho, con le lunghe lettere
che mi ha scritte questa santa religiosa, e quelli che riceverò, mi
daranno il mezzo di farla conoscere al pubblico”.
Egli aveva il progetto (che non è stato realizzato, e che non
conosciamo, se non da questa lettera), di “pubblicare la sua vita in un
volume intero”.
Inoltre, la testimonianza di P. Galliffet, contemporaneo e amico di
P. Croiset, è irrefutabile: “Essendo morto P. de La Colombière… Nostro
Signore…suscitò subito dopo, per lo stesso fine, un altro Padre della
stessa Compagnia, celebre, in seguito, per tante eccellenti opere di
pietà, che gli furono ispirate dallo stesso zelo.
(Questo zelo) lo condusse a Paray, dove conobbe Suor Margherita;
ed ebbe tanta parte alla sua confidenza, che quella santa Figlia
intrattenne da allora, fino alla sua morte, un rapporto di lettere con lui,
per la direzione della sua coscienza, scoprendogli, in una totale apertura
del cuore, i segreti della sua anima, e le grazie che lei riceveva.

475

(1) Cfr. vol. I, p. 613: Lettera a Suor Chalon, datata da Lione, il 29 agosto 1713.
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Questi fu il nuovo Direttore (Spirituale), che Gesù Cristo aveva
scelto, per scrivere sulla devozione al Suo Sacro Cuore476”.
Infine, uno studio attento delle stesse lettere, prova molto
chiaramente che esse sono proprio dirette a P. Croiset.
Vi si parla, infatti, d’un giovane Religioso che deve essere ordinato
Sacerdote prossimamente, che ha pubblicato, a Lione, un’edizione
accresciuta del libretto di Digione, e che deve comporre un’opera più
importante sulla devozione al Sacro Cuore.
Queste indicazioni non si adattano a P. Rolin, che era Sacerdote da
sette anni, alla data della prima lettera inedita, e che non ha scritto
niente sul Sacro Cuore.
Invece esse designano, senza per nulla essere tratti in inganno, P.
Croiset.
Avevamo creduto anche, che parecchie di queste lettere, per lo
meno, erano fatte di brani riportati, fra i quali se ne potrebbero trovare
fra quelli tratti da lettere a P. Rolin.
Ma tutto ben considerato e minuziosamente studiato, siamo rimasti
convinti che le dieci lettere sono state dirette, tali e quali, a P. Croiset.
Ma allora, della corrispondenza a P. Rolin che ne è stato?
Resta, forse, più d’un problema da risolvere, nei rapporti di questo
Padre, e anche di P. Croiset con la Serva di Dio.
Attualmente non abbiamo alcuna prova che la Beata abbia scritto a
P. Rolin, dopo la sua partenza da Paray.
Non possediamo nessuna lettera che gli sia stata con sicurezza
destinata.
Pare che i rapporti di P. Rolin con la Visitazione di Paray siano stati
interrotti, quando egli ha lasciato questa città; perché egli aveva
ordinato a suor Margherita di scrivere una Memoria della sua vita, che
egli doveva esaminare; e, in realtà, questa Memoria, che non si estende
fino agli ultimi anni della vita della Beata, non fu mandata a P. Rolin, ed
era ancora “in un armadio” della Visitazione di Paray, quando la Serva di
Dio morì.
Però, dobbiamo dire che, 23 anni dopo la morte di Margherita Maria,
P. Rolin era in corrispondenza con una visitandina di Paray, testimone la
lettera, che abbiamo pubblicata nel I volume477, in cui scriveva: “Vi sono

476

(1) L’eccellenza della devozione al Cuore Adorabile di Gesù Cristo, in -4, 1733.

p. 19.
477

(2) Lettera a Suor de Bisefrand, datata da Grenoble, il 12 agosto 1713.

991

992

molto obbligato di ogni dettaglio che mi avete fatto nelle vostre due
ultime lettere, riguardo alla molto Venerabile Suor Alacoque… Ella mi ha
onorato della sua amicizia e della sua confidenza, mentre è stata in vita;
non dubito che non mi dia, dal Cielo, l’aiuto delle sue preghiere”.
Quanto all’autenticità di queste dieci lettere, essa è sicura.
Inoltre, l’autografo della seconda esiste ancora; quando ci si è
familiarizzati con gli scritti della Beata, si riconosce, senza cadere in
inganno, la sua maniera di pensare, di esprimersi, il suo stile, la sua
frase, le sue locuzioni particolari.
Queste
dieci
lettere
d’Avignone
sono
incostestabilmente
autentiche.
Non è sorprendente che esse si siano trovate lì, visto che P. Croiset
passò gli ultimi anni della sua vita ad Avignone, e vi morì nel 1738.
P. Vieille, giustamente fiero della sua scoperta, ne informò P.
Régnault, Direttore del Messaggero del Cuore di Gesù, a Tolosa, il quale
si affrettò a pubblicare la preziosa corrispondenza.
La prima delle inedite d’Avignone apparve nel Messaggero del
novembre 1890.
Nell’occasione del secondo centenario della morte della Beata,
esse furono riunite in un opuscolo, sotto questo titolo: Breve biografia e
lettere inedite della B. Margherita Maria478.
Avendo intrapreso a preparare una nuova edizione della Vita e
opere della Beata, ci siamo preoccupati di arricchirla delle nove nuove
lettere a P. Croiset.
Ci siamo rivolti al Rev. P. Superiore della Casa d’Avignone.
Ahimé! il manoscritto d’Avignone sembra non abbia ricevuto la
luce, dopo un lungo oblio, che per sparire di nuovo.
Esso è perduto, o almeno smarrito.
Per fortuna, il Rev. P. Vieille aveva avuto cura di farne una copia,
che riproduce il manoscritto, pagina per pagina, e parola per parola.
Egli ha proprio voluto affidarcela con l’attestazione: “Copia
attestata conforme al Manoscritto d’Avignone. Avignone, 30 novembre
1888, F.-V. Vieille, S. J.”.
Egli aveva anche, come se avesse avuto un presentimento
della sfortuna che è sopraggiunta, fatto fotografare la prima pagina della
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(1) Tolosa, 1890, in -18 di 216 p., negli Uffici del Messaggero del Cuore di

Gesù.
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raccolta.
Essa è in formato -18, con una scrittura relativamente sottile per
l’epoca – ma molto ferma e molto netta.
E’ la scrittura dello stesso P. Croiset?
Noi l’ignoriamo.
Il testo dei brani citati nel Compendio di Croiset sono stati molto
spesso riprodotti, e noi abbiamo voluto conservarlo, e allora, quando
occorre, metteremo due colonne. Nella prima, si troverà il testo della
Beata dal manoscritto d’Avignone, e, nella seconda, quello stesso testo
modificato e pubblicato da P. Croiset nel Compendio, che egli ha dato
della Vita della Serva di Dio.

___________
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LETTERA CXXX
(LETTERA) PRIMA DEL MANOSCRITTO D’AVIGNONE
AL REV. P. GIOVANNI CROISET DELLA COMPAGNIA DI GESU’, A LIONE
VIVA + GESU’!
14 aprile 1689.
Reverendo Padre,
e fratello mio carissimo nel Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo,
senza il cui gradimento non vi risponderei affatto, per tutta la stima che
Egli mi dà di voi, e per tutto ciò che voi mi dite.
Ma, dal momento che, come credo, Egli lo vuole, vi dirò molto
semplicemente e alla buona ciò che Egli m’ispirerà, ma tutto, per favore,
nella Sacralità di questo Amabile Cuore, che solo ha fatto questa unione
di beni spirituali fra di noi, ed è in Lui che io la confermo per sempre,
tanto essa mi è vantaggiosa; ma non vi ho forse detto479 che, avendo
dato tutto al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, senza riservarmi
nulla, non vi posso far parte che dei Suoi Tesori infiniti; perché, come mi
pare, e se non m’inganno, quando Egli mi fece sapere di volere da me,
sua gracile Schiava, questa donazione, Egli mi promise che avrei potuto
disporre di quel Tesoro Divino, come mio, ma sempre secondo la Sua
Santa Volontà; che potrei conoscere dalle ripugnanze e dall’impossibilità
di fare in questo, ciò che Egli non gradisse, cosa che vi posso assicurare
di non aver sentito nei vostri confronti; ma tutta piena di buoni
movimenti, che mi hanno conoscere il gradimento che Egli ha di questa
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1. Ciò che suppone delle relazioni anteriori, per lettera o per conversazione.

997

998

unione, e l’Amore che Egli vi porta, e l’Ardente Desiderio di assegnarvi a
profusione le Ricchezze inesauribili di questo Cuore Adorabile, ma non
tanto solo per voi, ma perché voi le assegniate alle anime, che Egli dice
di conquistare con questo Mezzo.
E tutti questi movimenti che l’ardore del mio cuore vi fa sentire,
[sono], come credo, disposizioni per il compimento dei Disegni che Egli
ha su di voi, che scongiuro, per questo stesso Amore, di perseverare con
fedele corrispondenza, per un perfetto abbandono di voi stesso, e di ogni
interesse personale.
Nessuno sguardo o accordo con voi stesso, per lasciarLo agire
verso di voi e per voi secondo i Suoi Desideri, che vi farà conoscere nel
tempo da Lui stabilito.
Tuttavia, se voi accettate questo modo di unione nella maniera
suddetta, e se voi desiderate che essa rimanga, bisogna che voi facciate
la medesima donazione al Sacro Cuore di Gesù, il giorno in cui gli
offrirete il primo Santo Sacrificio nel Suo Mistero d’Amore,
consacrandovi, e dando tutto a questo Cuore Divino d’Amore per amarLo
e glorificarLo, e procurarGli tutto l’amore e la gloria, di cui Egli vi
renderà capace per mezzo di Se Stesso, sia con la parola, sia con lo
scritto, affinché, con questi mezzi, Egli vi faccia ugualmente parte dei
Suoi Tesori infiniti; con i quali, spero, che Egli vi faccia dire in eterno:

Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
Ma non posso esprimere la gioia che mi avete dato, tanto offrendo
per me il Rosario e codesta Comunione, quanto perché offrirete anche la
Santa Messa una volta ogni mese, secondo la mia intenzione, che non è
diversa da quella del Sacro Cuore del mio Amabile Gesù, che, come
spero, vi ricompenserà a profusione per codesta grande carità; dal
momento che, avendoGli sacrificato tutto per applicarlo secondo i Suoi
Desideri, affinché coloro che pregano per questa gracile peccatrice
attirino verso loro stessi, molte grazie, come spero che Egli le riverserà
in abbondanza sulla vostra cara anima, quando Gli offrirete questo Divino
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Sacrificio d’amore, che è il dono più ricco che mi possiate fare, poiché
Egli fa tutta la mia felicità, il mio piacere e la mia consolazione, e la mia
gioia in questa valle di lacrime.
Oh! quanto sarete felice, a partecipare ogni giorno a questo Divino
Sacramento, a tenere questo Dio d’Amore fra le vostre mani, e a metterlo
nel vostro cuore!
Io non invidierei che questo solo bene, e di consumare, come un
cero ardente, alla Sua Santa Presenza, tutti i momenti di vita che mi
restano.
Accetterei per questo, se mi pare, di soffrire tutte le pene che si
possano immaginare, anche fino al Giorno del Giudizio, purché io non
fossi costretta ad uscirne, senza alcun motivo, che di consumarmi
onorandolo, e riconoscere l’Ardente Carità, che Egli ci manifesta in
questo ammirabile Sacramento, in cui il Suo Amore sta prigioniero, fino
alla consumazione dei secoli.
Ed è qui dove veramente si può dire:
L’Amore trionfa, l’Amore gode,
L’Amore in Dio si rallegra.
E, affinché anch’io viva (l’Amore) in lui, ditemi il giorno che Egli vi
ispirerà di offrirLo per me, ugualmente la Comunione che farete, affinché
col permesso dell’obbedienza, io mi comunichi per voi in quel giorno, e,
tutti i giovedì, dirò per voi le litanie del Sacro Cuore, e, siccome quasi
dopo che ho avuto la felicità d’essere nella Santa Religione, l’obbedienza
mi ha permesso di vegliare un’ora della notte, dal giovedì al venerdì, col
mio Gesù, prostrata, a ricordo di quell’Ora in cui Egli si lamentava, che i
discepoli non avevano potuto vegliare con Lui, io lo farò una volta ogni
mese per voi, o almeno ciò che l’obbedienza mi darà in cambio, quando
essa riterrà, a proposito, di cambiarmi quest’Opera con qualche altra più
penosa.
Ma quanto vi sono obbligata per la carità che mi fate e che
promettete di farmi!
Ve ne ringrazio nel Nome del Sacro Cuore del mio Sovrano, a cui
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tutto appartiene; Egli avrà cura di riconoscervela.
Ma se voi sapeste l’ardente desiderio che mi spinge, affinché Egli
sia conosciuto, amato e glorificato, voi non mi rifiutereste di occuparvi
di questo, come, se non m’inganno, credo che Egli voglia da voi, e che,
quando ve ne darà il tempo libero e l’ispirazione, adoperete i vostri scritti
per un così degno motivo, soprattutto alcune meditazioni per un ritiro da
dieci a dodici giorni, secondo che Egli ve l’ispirerà.
E vi confesso, che mi pare che questo desiderio di farLo conoscere
ed amare, mi farebbe abbandonare volentieri a tutti i tormenti più
crudeli, e persino a quelli dell’inferno, con la (sola) eccezione di odiarLo.
Se Lo potessi far regnare nelle anime, e stabilire l’impero del Suo
Amore in tutti i cuori, quanto mi stimerei felice!
Ma ahimé!, quale dolore per me, che anch’io non Gli sia, che
d’ostacolo!
Perché, se vi potessi esprimere come sono cattiva, ingrata e
infedele al mio Amore, non avreste mai il coraggio di acconsentire a
questa unione di beni spirituali, per la quale spero di ottenere
misericordia, vedendomi così povera e così miserabile, che non credevo
d’aver fatto alcuna azione che non meriti più castigo che ricompensa.
E, ciò che provoca la mia pena maggiore, è che temo d’essere solo
un’ipocrita che ha ingannato le creature, sebbene senza volerlo.
State dunque attento a non essere di questo numero, e pregate
questo Adorabile Cuore di Gesù di seppellirmi in un eterno disprezzo e
oblio da parte di tutte le creature, e nel perfetto oblio di me stessa, e in
quella perfetta umiltà di cuore, da cui sono così lontana, sebbene
convinta che il mio Dio si compiaccia solo delle anime annientate, e, per
essere completamente in Lui, non ancora essere niente in sé.
Interessatevi dunque vicino al nostro Buon Maestro, di ottenermi
quelle grazie nel dono del Suo Puro Amore, che contiene tutto il resto, e
neanche dimentico di chiederle per voi, per tutto ciò che voi mi
insegnate.
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Ma vedo bene, per tutto ciò che mi dite, che io non ho affatto
amore per il mio Dio.
E ciò che mi consola, è che spero che L’amerete per me, che non
ho altra pretesa nella vita, ma questo maledetto amor proprio è il veleno
che rovina tutto.
MANOSCRITTO D’AVIGNONE

TESTO DI CROISET [P. 98480]
riprodotto da P. Galliffet (2.a
parte, p. 125)
A. Lettera CXXIII con questo
titolo:

Ultima lettera a P. Rolin.

E’ vero che un tempo ho
avuto tre desideri ardenti, che
considero come tre tiranni, che mi
facevano soffrire un continuo
martirio, senza darmi nessuna
requie, ed erano di amare il mio
Dio, di soffrire e di morire in questo
Amore.
Ma adesso il mio cuore,
credo, s’è attirato, a causa delle
sue infedeltà questo stato di
riprovazione e d’insensibilità; non
potendo volere né desiderare nulla,
anche se vedo bene che tutto mi
manca, in ciò che riguarda la virtù.
A volte vorrei affliggermene,

480
481
482

B. Lettera CXXXV, stesso
titolo.
Non so, mio Reverendo Padre
- scrive lei481 - ciò che devo
pensare dello stato in cui al
momento mi trovo. Fino a questo
momento ho avuto tre desideri così
ardenti che li considererei come
tre tiranni, che mi facevano soffrire
un continuo martirio, senza darmi
un solo attimo di tregua.
Questi tre desideri erano di
amare perfettamente il mio Dio, di
soffrire molto per il mio Amore e di
morire in questo Ardente Amore
con l’Amore di questo Amore482.
Ma adesso mi trovo in non so
quale tranquillità di cuore, e in una
cessazione dei desideri che mi
meraviglia.
Temo che questa presunta
pace,

1. Edizione principale del 1591.
a) Galliffet, A e B sopprimono: “scrive lei”.
b) Gli stessi sopprimono: “e per l’ardore di questo amore”.
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ma
non
posso;
non
appartenendo più a me stessa, non
ho più libertà né potere su me
stessa.
Ed
ecco
l’idea
che
mi
consola, Gesù Cristo farà tutto ciò
per me: se lo lascio fare, Egli
Vorrà, Amerà per me, e supplirà a
tutte le mie incapacità e difetti.
PregateLo, ve ne scongiuro.

sia un effetto di quella
insensibilità in cui Dio, a volte,
lascia le anime infedeli; ho paura
che, per le mie grandi infedeltà alle
sue grazie mi sia attirata questo
stato, che forse è483 una specie di
abbandono e di riprovazione.
Perché vi confesso che non
posso484 volere o desiderare più
nulla in questo mondo, sebbene
veda bene che, quanto alla virtù,
mi manca tutto.
A volte vorrei affliggermene,
ma non posso485, non essendo più
in mio potere, per così dire, di
agire; sento solo un perfetto
consenso al beneplacito di Dio, e
un piacere ineffabile nel soffrire.
L’idea che di tanto in tanto mi
consola, è che il Sacro Cuore di
Nostro Signore Gesù Cristo farà
tutto per me se lo lascio fare486.
Egli vorrà, Egli amerà, Egli
desidererà per me e supplirà a tutti
i miei difetti.

E’ proprio vero ciò che mi dite, che chi ama non crede, anche in
mezzo alle più grandi sofferenze, di soffrir nulla; ma mi confesserete
proprio, anche, che non si può amare senza soffrire, e l’Amore del mio

483
484
485
486

(a)
(b)
(c)
(d)

A
A
A
A

e
e
e
e

B:
B:
B:
B:

“questo stato che può essere una specie d’abbandono”.
“che non posso”.
“ma non posso”.
“se lo lascio fare, Egli vorrà…”.
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Dio è un tiranno impietoso, che non dice mai: È abbastanza!
Ma Egli fa ben vivere e morire sotto il Suo Impero.
E, per quanto riguarda il desiderio che vi spinge a sacrificarvi per la
salvezza degli infedeli, nei paesi stranieri, credo che, quando questo
desiderio vi incalzerà, voi lo potete presentare, e poi abbandonarvi a
tutte le disposizioni che Nostro Signore farà di voi, con l’ordine
dell’obbedienza.
Ma, Dio mio, io abuso della vostra pazienza con molta libertà, con
un discorso così lungo!
Ciò che il mio poco tempo mi obbliga a farvi in più riprese, e temo
di avervi ripetuto spesso la stessa cosa; ma la Carità del Sacro Cuore del
nostro Sovrano Maestro, che Regna nel vostro (cuore), scuserà e
perdonerà tutto, e non so se gradirete che io soddisfi il movimento con
cui Egli mi spinge, che è di presentarvi, da parte Sua, un libriccino, di cui
ci è stato fatto dono, che qualche persona molto zelante ha fatto
stampare a Sua gloria, e mi pare di volere che me ne privi a vostro
favore487.
Infine, io lo supplico di consumarvi con le Fiamme più Ardenti del
Suo Puro Amore.
Sr M.-M. D. L. V. S. M. [Suor Margherita Maria della Visitazione di
Santa Maria] - Dio sia Benedetto in Eterno!
Poiché è vero, come credo, che Dio non vi comunichi i Suoi doni
straordinari, che per farvi un gran santo, non manco di ringraziarLo di
ciò, e di chiederGli per voi la grazia che voi vi corrispondiate secondo
tutta l’estensione dei Suoi desideri.
Fate, ve ne scongiuro, la stessa cosa per me; perché le Sue
Misericordie sono grandi e incomprensibili nei miei confronti, e, allo
stesso tempo, chiedeteGli perdono per le mie ingratitudini e infedeltà.
Il piccolo ufficio di questo libro è stato composto da un Reverendo
Padre della vostra Compagnia488…
MARIA concepta sine peccato.

487

(1) Libriccino di Suor Joly, stampato a Digione. Padre Croiset doveva
pubblicarlo due mesi più tardi, a Lione, con aggiunte.
488
(2) Il R. P. Gette.
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AVVERTENZA
SULLA LETTERA DEL 10 AGOSTO, A P. CROISET
Questa lettera comunicata a P. Ramière, direttore del Messaggero
del Cuore di Gesù, dal Rev. P. Albini, Generale dei Barnabiti, fu
pubblicata per la prima volta, in Francia, sul Messaggero, nel fascicolo di
ottobre 1874 (vol. XXVI, pp. 236-250).
Da parte sua il Rev. P. Albini la diede nella seconda edizione della
raccolta italiana intitolata: “Lettere della Beata Margherita-Maria
Alacoque, raccolte e pubblicate dal Monastero di Paray-le-Monial,
versione dal francese per G. M. Barnabita; 2.a edizione riveduta dal
traduttore, Roma tipogr. Poligl. Della S. C. di propaganda, 1875, in -18”.
La lettera di P. Croiset vi figura sotto il n° CII, pp. 325-348.
Nel 1876, la suddetta lettera fu di nuovo stampata a cura di P.
Drevon S. J., a Moulins, presso Desrosiers, sotto il titolo: Lettera inedita

della Beata Margherita-Maria a P. Giovanni Croiset della Compagnia di
Gesù, in -18 di 20 p.
Era il testo del Messaggero, senza soltanto i titoli che indicano
l’argomento trattato in ciascun paragrafo.
Nello stesso anno, essa apparve nella 2.a edizione della
pubblicazione della Visitazione di Paray: Vita e opere della Beata
Margherita-Maria Alacoque, 2 vol. in -8, Parigi, Poussielgue.
Essa vi figura sotto il n° C, pp. 241-254 del II volume.
Nel 1888, il Rev. P. E. Régnault, successore di P. Ramière alla
direzione del Messaggero, la diede in appendice alla notizia su P.
Croiset, in -18 di 95 pagine, a Tolosa.
Nel 1890, in occasione del secondo centenario della morte della
nostra Beata, la direzione del Messaggero pubblicò: Breve biografia della

Beata Margherita-Maria e Lettere inedite della B. Margherita-Maria.
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Questa vi figurò nel posto che essa ha nella raccolta manoscritta
d’Avignone, dove è seconda, secondo la sua data.
Infine, lo stesso anno 1890, l’Abate Albanés diede al pubblico il
testo autentico della lettera a P. Croiset, estratto da lui sull’autografo di
Bologna: Lettera inedita della Beata Margherita- Maria Alacoque al Rev.
P. Croiset sulla devozione e il culto del Sacro Cuore, pubblicata, per la
prima volta, in conformità al testo originale, in occasione del secondo
centenario dalla morte della Beata, dall’Abate J. H. Albanés, dottore in
teologia e in diritto canonico, Marsiglia, tipografia Marsigliese, 1890,
libriccino in -18 quadrato di 36 p.
Nelle sue osservazioni preliminari, Albanés parla delle precedenti
edizioni della lettera, fatte dal Messaggero, dalla Visitazione di Paray, e
dalla Notizia su P. Croiset: “Queste tre edizioni, dice, si equivalgono e si
somigliano; esse hanno una stessa fonte, una stessa origine: la
comunicazione fatta da P. Albini, Generale dei Barnabiti, che solo aveva
visto l’originale”.
Egli fa notare, poi, che la lettera tenuta in Francia come inedita,
era stata pubblicata a Roma, nel 1816, a cura di P. Luigi Felici, exgesuita, direttore dell’Associazione del Sacro Cuore dei Sacerdoti di SanPaolo, che è divenuta l’Arciconfraternita del Sacro Cuore, detta della

pace.
M. Albanés trova la prova di questa pubblicazione, nel 1818, della
lettera a P. Croiset, in una raccolta stampata a Chieti, dal 1843 al 1845:

Collezione di alcune opere sul Culto dei SS. Cuori di Gesù e di Maria.
Vi si legge nel IX volume, p. IV: “Una lettera inedita fino al 1818…
fu stampata per cura del Regolatore primario dell’Archiconfraternità del
Sacro Cuore, il benemerito Luigi Felici; era della Ven. Alacoquie, diretta,
nel 10 agosto 1689, al Padre Croiset”.
Inoltre, una raccolta di alcuni scritti della Beata, pubblicata a
Livorno, nel 1829, riproduce la lettera a P. Croiset.
Essa era dunque conosciuta in Italia, da lungo tempo, quando la si
dava in Francia come inedita.
Non possediamo la raccolta di Livorno, di cui parla Albanés; ma
abbiamo fra le mani una raccolta romana, in 4 volumi, in -24.: Sui Sacri

Cuori di Gesù e di Maria, scelta collezione di
considerazioni, Roma, 1839.
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La lettera a P. Croiset vi è anche chiamata “lettera inedita”, e gli
editori vi aggiungono la seguente nota: “Questa interessantissima
lettera, già riveduta e approvata per la stampa in Roma, l’anno 1818, dal
Reverendissimo P. Maestro del S[acro] Palazzo Apostolico, ci è stata
graziosamente mandata da Roma stessa dal degnissimo Ab[ate] Don
Luigi Felici, attuale Regolatore della Congregazione del SS. Cuore di
Gesù”.
E’ evidente che questa nota è puramente e semplicemente
riprodotta, come la stessa lettera, dall’edizione di Livorno del 1829.”
Trovo infatti alla prima pagina del 2° volume, che contiene gli scritti
della Beata, queste due righe: “Quest’avvertimento si è degli editori di
Livorno, ediz. del 1829”.
La nota ci fa sapere, quindi, che la lettera era stata approvata per
la stampa, nel 1818, e che era stata comunicata agli editori di Livorno da
D. Luigi Felici – il quale, d’altronde, è morto il 29 novembre di quello
stesso anno 1818.
Per un motivo o per un altro, non si utilizzò subito l’imprimatur dato
in quella data, e, nel 1829, gli editori di Livorno giustamente potevano
darla sotto il titolo: “lettera inedita”.
L’autore della raccolta di Chieti ha, pensiamo noi, male interpretato
la nota degli editori di Livorno, e considerata eseguita, una
pubblicazione permessa nel 1818, ma che fu realizzata solo nel 1829.
Questa osservazione tende solo a spiegare perché Albanés,
nonostante tutte le sue ricerche, non ha potuto “metter mano su un
esemplare della lettera stampata a Roma” nel 1818.
La ragione, è che, molto probabilmente, la lettera non fu stampata
in quella data.
Del resto, il signor Albanés può giustamente felicitarsi d’aver, per
primo, dato della celebre lettera, un’edizione “conforme all’originale”.
“Noi la diamo, dice, realmente, per la prima volta, così come è
stasta scritta.
E’ a torto, infatti, che le tre edizioni precedenti hanno preteso di
non aver fatto, a parte l’ortografia, nesuna modifica nel testo che esse
contengono, e di non aver voluto cambiar nulla alle locuzioni adoperate
dalla Beata, e generalmente in uso al suo tempo.
E’ certo, al contrario, che vi sono stati fatti molti cambiamenti: il
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testo è stato letto con grande negligenza, molte parole non sono state
capite, perecchie, sostituite con delle equivalenti, numerose introdotte o
tolte a torto nel contesto, altre indicate come mancanti, mentre esse
sono scritte al loro posto.
Un certo numero dei cambiamenti operati non è privo di gravità; ma
cosa assai più grave, è che noi abbiamo 150 varianti, grandi o piccole,
da introdurre in un testo ritenuto originale”.
Ahimé! si può mai pensare d’aver raggiunto la perfezione
dell’esattezza?
Vi riesce solo la fotografia: si sta per vederlo.
L’originale della lettera a P. Croiset esiste ancora, e non abbiamo
dovuto collazionare su questo originale la lezione che stiamo per dare.
Le Visitandine di Bologna hanno avuto la gentilezza di mandare il
prezioso autografo alla Visitazione di Paray.
Una lettura scrupolosamente attenta ci ha fatto anche rilevare una
ventina di varianti o di omissioni nel testo, da parte di M. Albanés.
Speriamo che queste correzioni finiranno per rendere a questo
testo tutta la sua integrità.
La lettera è senza indirizzo né firma, ma non ci si può sbagliare
sulla scrittura della Beata, e il destinatario non è dubbio.
E’ un gran foglio piegato in due, e forma quattro pagine di 23
centimetri di altezza e 16 di larghezza: la scrittura va da un margine
all’altro, senza lasciare alcun margine.
La prima e la seconda pagina sono scritte nel senso della
larghezza, sul retto di ogni foglio, la terza e la quarta nel senso
dell’altezza, sul verso.
La data che è stata letta, dai primi editori italiani, è del 10 agosto
1689.
Sarebbe possibile che ci fosse 20 agosto al posto del 10 agosto,
cosa che è senza importanza.
Quanto al millesimo alcuni hanno contestato l’ultima cifra e
preteso che occorreva leggere, nell’ultima cifra, un 7 anziché un 9.
La questione, che resta dubbia per l’occhio, anche dotato d’una
lente
d’ingrandimento,
è
eliminata,
senza
alcuna
possibile
contestazione, dallo stesso testo della lettera.
La Beata vi ringrazia P. Croiset dei libriccini sul Sacro Cuore che
egli le aveva inviati; ora è sicuro, che il libretto di P. Croiset è apparso
solo nel mese di giugno 1689.
Inoltre ella vi parla della Messa del Sacro Cuore, che fu cantata per
la prima volta, col permesso del Vescovo di Langres, nella Chiesa della
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Visitazione di Digione.
La data di questa festa è molto nota: fu nell’ottava della festa di
San Francesco di Sales dell’anno 1689.
Rimane da sapere come questa lettera sia venuta in possesso
della Visitazione di Bologna.
La sola informazione che abbiamo è contenuta in questa
attestazione che le è aggiunta: ”Noi, sottoscritti, abbiamo confrontato la
presente lettera, e l’abbiamo riconosciuta come originale della Ven. M.
Margherita Maria Alacoque, della Visitazione.
In fede di che, noi abbiamo apposto il nostro sigillo.
+ Posto del sigillo
Stefano LANDOT,
in cera rossa.
Dottore in teologia e Segretario personale
di sua Em. Rev. il Cardinale
Duca di YORK.
il Cancelliere Baldassarre Matteo
d’INGUIMBERT MONTANGE”.
+
sigillo in cera rossa.
M. Albanés suppone con verosimiglianza che essa fu data dallo
stesso P. Croset alla Regina d’Inghilterra Maria Beatrice, moglie di
Giacomo II, di cui si conoscono i rapporti con il Ven. Padre de La
Colombière e anche con P. Croiset, molto bene, quanto lo zelo per il
Culto del Sacro Cuore.
Comunque sia, la lettera venne in possesso del nipote della Regina
Maria Beatrice, il Cardinale Duca di York.
Enrico Benedetto Maria Clemente, Cardinale Duca di York, nacque
a Roma il 6 marzo 1725.
Figlio di Giacomo III, egli fu l’ultimo degli Stuart.
Morì Preside del Sacro Collegio, il 13 luglio 1807.
La Visitazione di Bologna non è stata fondata che verso il 1820.
Si ignora attraverso quali mani la lettera sia passata, prima di
arrivare a questo Monastero.
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LETTERA CXXXI
II LETTERA AL REV. P. GIOVANNI CROISET
(L’originale è nel Monastero della Visitazione di Bologna).
VIVA + GESU’!
10 agosto 168[9].
Ho pregato il mio Divino Maestro che, dal momento che Egli non mi
permetteva di rispondere alla vostra precedente, avesse la bontà di farlo
Egli stesso, con l’abbondanza delle Sue grazie e gli ardori del Suo Puro
Amore, di cui io auguro i nostri cuori infuocati e consumati nel tempo e
per l’eternità.
Credo, se non m’inganno, che Egli non abbia differito la
consolazione di questa risposta, che, per darmela più grande, quando voi
gli avreste dato il piacere che attendeva, da questa piccola opera, che è
solo un inizio, di quanto Egli aspetta in futuro.
E avete fatto bene a non differire più a lungo, sotto il pretesto delle
vostre altre occupazioni; perché esse per voi non sarebbero una scusa
legittima, davanti a questo Sacro Cuore, dopo avervi dato prove così
convincenti della Sua Volontà su questo argomento, che esse vi devono
togliere i dubbi che vi potrebbero fermare in futuro.
Mi chiedete di rispondervi ampiamente.
Vi assicuro, mio carissimo Fratello nel Sacro Cuore di Gesù Cristo,
che [vuole] che io vi chiami così come sto per dirvi, alla Sua Santa
Presenza, tutto ciò che Egli m’ispirerà per la Sua Gloria, non essendo in
mio potere fare altrimenti, né di prevedere nulla da scrivere, ma dire
semplicemente tutto quanto Egli mi metta in testa, senza mettermi in
pena per il successo, essendo ciò riservato alla sua Sovrana Potenza,
tutto ciò che Gli piace, anche se questi mezzi, secondo il ragionamento
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umano, sembrassero più ostacoli che instradamenti ai Suoi Disegni.
Cosa che fa sì che io mi consideri in questo, come il fango che Egli
mise sugli occhi del cieco nato, che pareva essere un mezzo contrario al
Disegno che aveva di rendergli la vista.
Occorre dunque dirvi che la lettura della vostra (lettera), con i libri
che avete avuto la bontà di mandarci, mi ha procurato un così gran
trasporto di gioia, che non ho contenuto le lacrime, prostrandomi davanti
all’infinita grandezza del nostro Sovrano Maestro, per ringraziarLo della
grazia che Egli vi aveva fatta, a scegliervi per un Disegno che per Lui
deve essere glorioso, per il gran numero di anime che questa devozione
al Suo Cuore Divino allontanerà dalla via della perdizione, per rimetterli
in quella della salvezza.
E’ ciò che Gli dà un così ardente desiderio di essere conosciuto,
amato e onorato dagli uomini, nei cuori dei quali Egli ha tanto desiderio
di stabilire, con questo mezzo, l’Impero del Suo Puro Amore, ed Egli
promette grandi Ricompense a tutti coloro che si prodigheranno per
farLo Regnare.
Oh!, quanto siete felice d’essere di questo numero, dal momento
che mi pare che vogliate che io vi assicuri da parte Sua che questo inizio
Gli ha procurato tanto piacere, che ha pensato di darvi le grazie che Egli
aveva destinate ad un altro, il quale s’è voluto scagionare, con le sue
occupazioni, di fare ciò che avete fatto, e che Egli vuole, se non
m’inganno, che voi facciate in avvenire, purché abbiate il coraggio di
proseguire, nonostante tutti gli ostacoli e contraddizioni che Satana ci
potrà suscitare nel prosieguo dell’esecuzione delle c[ose che] egli
desidera da voi.
Egli vi sosterrà, e non vi lascerà privo di nessun mezzo necessario
a questo, purché con un perfetto oblio e diffidenza di voi stesso
aspettiate tutto da lui, con una umile e amorevole fiducia nella Sua
Bontà; della quale Egli fa conoscere bene la grandezza, in questo
incontro, guardando come una meraviglia le sante disposizioni di questi
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cuori, che sono stati così sensibili alla devozione e all’amore del nostro
Adorabile Maestro.
Oh!, quante grazie ha fatte a quelle care anime, nel far loro gustare
così prontamente una devozione così adatta alla loro santificazione, che
le custodisce tutte in questo Cuore Divino, come altrettante anime che
Egli si è scelte e predestinate al Suo Eterno Amore; ma soprattutto, qual
buon libraio, che è stato di una così Buona Volontà, che con quella spesa
egli s’è conquistato un posto in questo Cuore Adorabile, che diventerà il
Suo Rifugio Sicuro nell’ora della morte, ed egli non ha mai fatto nulla che
gli sia ricompensato meglio.
E voi m’avete fatto un gran piacere con l’avermi mostrato tutte
queste cose con il menù; perché non sapreste credere quanta
consolazione me ne ha fatta sentire questo Cuore Amabile, sebbene io
mi senta sempre in un abisso di confusione, nella visione continua del
mio niente, nel quale questa potenza sovrana mi tiene talmente
annientata, che mi pare mi sia impossibile uscirne un momento solo.
E’ qui, dove mi vorrei sciogliere in azioni di grazie e di riconoscenza
verso questo Cuore Divino, per le grandi grazie che Egli ci fa, volendo
proprio servirsi di noi, per aiutare a farlo conoscere, amare e onorare, a
cui grandemente ha legato dei Beni Infiniti, per tutti coloro che vi si
prodigheranno con ogni loro capacità, secondo la Sua ispirazione.
Dunque seguite con coraggio quella (ispirazione) che Egli vi dà del
disegno che qui mi mostrate, che è tutto ciò che io avevo preteso di
chiedervi, con quelle meditazioni indicate nella mia (lettera) 489, dove
forse non mi ero saputa esprimere, che era questo ritiro spirituale che
questo Cuore Divino chiede con ardore per attirare le anime a vivere
secondo le Sue Sante Massime, conformandosi con lui per mezzo
dell’Amore.
Senza differire, quindi, fate quello che Egli desidera da voi; perché
non posso trattenermi dal dirvi che Egli mi spinge con ardore per questo,

489

(1) Lettera precedente del 14 aprile.
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col veemente desiderio, che Egli scopra sempre più alla sua indegna
schiava, che Egli ha di essere conosciuto, amato e onorato dagli uomini,
per riparare le grandi amarezze e umiliazioni che Lo hanno fatto soffrire,
di cui Egli vuole, con questo (mezzo), applicarne loro i Meriti.
Ma Egli fa sapere che questo desiderio è così grande, che promette
che tutti coloro che si consacreranno e dedicheranno a Lui, per darGli
questo piacere di rendergli e procurargli tutto l’amore, l’onore e la gloria
che sarà in loro potere, secondo i mezzi che Egli ne darà loro, che Egli
non li lascerà mai perire, e che Egli sarebbe stato per loro un Rifugio
sicuro contro tutte le insidie dei loro nemici, ma, soprattutto nell’ora
della morte, questo Cuore Divino490, amorosamente, mettendo al sicuro
la loro salvezza, avendo cura di santificarli e di [renderli] grandi davanti
al Padre Suo Eterno, per quanto si sarebbero preoccupati d’ingrandire il
Regno del Suo Amore nei cuori.
E, siccome Egli è la Sorgente di tutte le Benedizioni, in abbondanza
le avrebbe sparse in tutti i luoghi dove sarebbe stata onorata l’Immagine
di questo Sacro Cuore, perché il Suo Amore lo spinge a dividere il Tesoro
inesauribile delle Sue grazie santificanti e salutari nelle anime di buona
volontà, cercando dei cuori vuoti per riempirli della soave unzione della
Sua Ardente Carità, per consumarli e trasformarli completamente in Lui.
Egli vuole spiriti umili e sottomessi, senza altra curiosità che quella
di compiere il Suo Beneplacito.
Inoltre, Egli avrebbe riunito le famiglie divise, con questo mezzo, e
avrebbe protetto quelle che fossero in qualche necessità; ed avrebbe
sparso questa soave unzione della sua carità in tutte le Comunità
Religiose dove Egli fosse onorato, e le quali si mettessero sotto la Sua
particolare Protezione; che Egli ne avrebbe tenuto i cuori uniti,

Il testo porta: “che Egli li, che questo Cuore divino li riceverebbe..” Abbiamo
soppresso “che egli li” che sono annullate dalle successive. Abbiamo lasciato questo
passaggio così com’è, che comincia con verbi al futuro e continua con verbi al
condizionale.
490
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per non farne che uno stesso con Lui, e ne avrebbe sviato i segni della
Giustizia Divina, riportandoli nella Grazia quando ne fossero decaduti.
O mio caro Fratello, in questo Cuore Divino, se mi fosse permesso
di manifestare le infinite Ricchezze che sono nascoste in questo
prezioso Tesoro, e delle quali Egli arricchisce e mette in godimento i
Suoi fedeli amici!
Se le potessimo capire, non ci tratterremmo in nulla, per
procurarGli il piacere che desidera con [tanto] ardore; e per me, vorrei
avere milioni di vite, per sacrificarle con tutti i tormenti più spaventosi
che si possano immaginare, anche con tutti [quelli] dell’inferno, eccetto
di odiare questo tutto Amante e tutto Amabile Cuore, dal momento che
tutti gli altri supplizi per me sarebbero un piacere per farLo Regnare.
Non c’è affatto eccezione, così mi pare, che questa privazione del
Suo Amore, che è un male a cui non mi posso arrendere, avendo orrore
solamente a sentirlo.
Ma se pure questo fosse necessario al compimento dei Suoi
Disegni, sacrificherei tutto senza riserva, non sentendosi il mio cuore più
suscettibile, così mi pare, che degli Interessi di questo Cuoire Divino; in
modo che, da quando Egli stesso mi ha fatto la misericordia di
consacrarmi al Suo amore e alla Sua gloria, non mi preoccupo in quale
maniera Egli mi tratti.
Purché si accontenti, questo mi basta; sia che Egli m’abbassi o che
m’innalzi, che mi consoli o che mi affligga, tutto ciò mi rende ugualmente
contenta nella Sua contentezza, fuori della quale non posso trovare nulla
nella vita, che possa accontentare il mio cuore, che dopo essersi
interamente abbandonato a quello del mio Sovrano Maestro, Gli lascia
ancora la cura di perfezionarlo a modo Suo, non desiderando niente che
Egli non mi voglia dare.
Purché io lo possa, solo questo mi basta.
Ma se sapeste quanto temo che questa insensibilità, di cui, appena
di sfuggita, vi ho detto una parola, non sia quello stato deplorevole
d’indurimento, di cui parla l’Apostolo!
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Confessandovi in buona fede che, per il resto, non vedo niente in me,
né nelle mie azioni, che non sia degno d’un castigo.
E, a parlarvi francamente, come mi manifestate di desiderarlo, mi
sento, fra tutto quello che vi ho appena detto, una continua pena d’aver
ingannato le creature, che mi credono migliore di quanto io sia; perché, in
verità, se mi conoscessero, non solo così come sono, perché non mi
potrebbero sopportare, ma solo così come mi conosco e come mi vedo di
continuo, avrebbero tanto orrore per me, quanto me ne sento io stessa,
che è così grande, che ho pena a sopportarmi.
E’ ciò che mi rende così confusa, quando questo Cuore Divino
permette che diano qualche credito alle parole di una così malvagia
creatura, la quale questo Cuore Adorabile tiene sempre immersa in un
mare d’amarezza, e in un abisso di umiliazione e di confusione, per rendere
omaggio, per conformità, a quella in cui la Giustizia Divina L’ha sempre
tenuto per gli Interessi del Suo Padre Divino; benché, se i moti di gioia che
l’Istituzione del Regno di questo Sacro Cuore dà, a volte, al mio (cuore),
passano come un lampo, ricadendo in un primo tempo in quelle amare
amarezze,in cui trovo una pace inalterabile, la quale mi rende indifferente
al biasimo o alla lode delle creature, pensando che tutto ciò non mi possa
render altro, che quello che, infatti, io sono davanti a Dio, al quale, vi
scongiuro, per tutto l’amore che portate al Suo Cuore Divino, di chiederGli
di farvi conoscere tutto ciò che c’è di cattivo in questa disposizione, e ciò
che Gli dispiace in me, e di farmi la misericordia di dirmelo alla buona.
Perché sono una povera cieca in tutto ciò che mi riguarda; e la paura
d’essere un ostacolo ai disegni di questo Sacro Cuore ha di farsi conoscere
e amare, mi fa spesso desiderare che Egli mi allontani da questa [vita]
miserabile, in cui non trovo piacere diverso da quello di soffrire di
continuo, in conformità a questo Beneamato delle nostre anime, che
imprime nella mia (anima), una fame così ardente, che un povero famelico
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non potrebbe ricevere il cibo con maggiore avidità, di quanto sia quella
che il mio cuore sente nel nutrirsi del delizioso Pane dei dolori, disprezzi
ed umiliazioni, oblio delle creature e confusione; essendo qui l’Acqua
Salutare al mio male, e la quale sola è capace di dare qualche rinfresco
alla sete ardente che mi consuma.
Ma, ahimé!, non so perché il Mio Sovrano permetta che io vi abbia
detto tutto questo, se non affinché gli chiediate che Egli mi seppellisca
in un eterno disprezzo e oblio delle creature, le quali desidero che non si
ricordino più di questa gracile miserabile, se non per disprezzarla, e farla
soffrire.
E, affinché questo Cuore Divino stabilisca il Suo Impero sulla mia
completa distruzione e sul mio annientamento, avrei un piacere dolce di
vedermi abbassata e rovinata nella stima, in proporzione che Egli sia
onorato ed innalzato nello spirito delle creature, dalle quali vorrei essere
non conosciuta, in proporzione che Egli ne sia riconosciuto; perché Egli
solo merita tutto l’amore, l’onore, la gloria e la lode, nel tempo e
nell’eternità.
E, dal momento che voi volete che io vi dica con schiettezza le mie
idee, fatemi quindi la grazia che il tutto rimanga nel Segreto del Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, togliendomi il mezzo di riflettere su
ciò che vi dico, io vi parlo senza pensarci, secondo i moti che Egli mi dà.
Ma fatemi sapere tutto ciò che c’è di male, assicurandovi che non
voglio niente, in tutto e dappertutto, se non il compimento del
Beneplacito Divino, lasciando a questo Cuore Divino di volere e
desiderare in me e per me, secondo che Gli piacerà.
Io m’accontento solo di amarLo, e poi Egli amerà per me tutto ciò
che Egli vuole che io ami.
Ma, sebbene questo Tesoro d’Amore sia un bene adatto a tutti, e di
cui ciascuno ha diritto, nondimeno è stato sempre nascosto fino ad ora,
che Egli si è dato in modo particolare alle [Figlie] della Visitazione,
perché esse sono destinate ad onorare la Sua Vita Nascosta; affinché,
avendola scoperta a loro, esse la manifestassero e distribuissero agli
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altri.
Ma è riservato ai Reverendi Padri della Compagnia di Gesù far
conoscere il valore e l’utilità di questo prezioso Tesoro, dove più si
prende, più c’è da prendere.
Egli non consentirà che ad essi d’arricchirsi in abbondanza d’ogni
sorta di beni e di grazie; perché è con questo efficace Mezzo che Egli
presenta loro che potranno adempiere perfettamente, secondo il Suo
Desiderio, il Santo Ministero della Carità, a cui sono destinati.
Poiché questo Cuore Divino spargerà talmente la soave Unzione
della Sua Carità sulle loro parole, che esse penetreranno come una
Spada a doppio taglio i cuori più induriti, per renderli suscettibili
all’Amore di questo Cuore Divino; e le anime più criminali saranno
condotte, con questo mezzo, a una salutare penitenza.
Infine, è con questo Mezzo che Egli vuole diffondere sull’Ordine
della Visitazione, e su quello della Compagnia di Gesù, l’abbondanza di
questi Tesori Divini di Grazia e di Salvezza; purché essi Gli rendano ciò
che ne attende, che è un omaggio d’amore, d’onore e di lode, e di
lavorare con tutta la loro capacità, a stabilire il Suo Regno nei cuori.
Egli aspetta molto dalla vostra Santa Compagnia per questo
motivo, e ci sono grandi disegni.
E’ questa la ragione per cui s’è servito del buon Padre de La
Colombière, per dare inizio alla devozione di questo Cuore Adorabile;
siccome spero che sarete uno di quelli, di cui Egli si servirà per
introdurla nel vostro Ordine.
Oh!, quale grazia per voi, se è così, e se favorite i Suoi Disegni!
Ma il tutto, dolcemente e soavemente, secondo i Mezzi che vi
fornirà; lasciandoGli il successo di tutto, senza desiderare o volere altro,
fare sì che ciò che Egli vi farà sapere, in ogni occasione, che vuole che
voi facciate.
Ecco il Mezzo, così mi pare, destinato alla vostra santificazione;
perché, nella misura in cui ci lavorerete, questo Cuore Divino vi
santificherà della Sua Stessa Santità.
Non stupiamoci delle contraddizioni e opposizioni che il demonio vi
susciterà; perché spero che questo Sovrano delle nostre anime sosterrà

1035

1036

Egli stesso la Sua Opera, che Egli sarà più potente nel difenderla, che il
nemico nell’attaccarla.
Infine, credo che verificherà quella parola, che di continuo faceva
sentire al cuore della sua indegna Schiava, tra le difficoltà e opposizioni,
che sono state grandi agli inizi di questa devozione: “Io Regnerò, malgrado
i miei nemici, e tutti quelli che vi si opporranno”; parola che imprimeva
tanta consolazione e speranza che la cosa si realizzasse, che più mi
toglievano i mezzi su cui mi appoggiavo, impedendomi di non parlarne, più
confidavo e speravo che, essendo Dio fedele alle Sue Promesse, avrebbe
compiuto piuttosto la cosa da se stesso, che lasciare la Sua Opera
imperfetta.
Perché Egli ha sempre promesso alla Sua indegna Schiava, che
avrebbe avuto cura di fornirle tutti i mezzi necessari per il compimento dei
Suoi disegni; e che non ci avrebbe lasciato mancare di nulla; cosa che Egli
ha sempre compiuto, anche al di là delle Sue Promesse.
Oh, forza!
Vedete che il mio Sovrano vuole che vi parli con schiettezza su tutte
queste cose, che sono come un abisso per me, da dove non posso uscire,
quando Egli mi dà la libertà di parlarne, cosa che non avviene sempre, ma
raramente, come a Lui piace; perché, fuori di questo, vi posso assicurare
che sono così impotente a parlarne o a scriverne, che mi pare mi sia
impossibile farlo.
Ma, ancora una volta, che questo rimanga nel segreto di questo
Cuore Divino; cioè che voi abbiate la bontà di non fare il mio nome, né di
farmi conoscere a nessuno.
Perché bisogna confessarvi lo sbaglio che il desiderio d’essere
sconosciuta mi ha fatto fare a questo proposito; è che il Reverendo Padre,
a cui avevate indirizzato la precedente (lettera), l’ultima delle vostre
lettere491, avendomi fatto l’onore di scrivermi, non gli ho affatto risposto,

491

(1) Da qui si vede che Padre Croiset aveva già scritto, almeno due volte, alla

Beata.
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per il solo motivo che vi ho appena detto.
Ma quanto vi sarei obbligata, se voi aveste la bontà di bruciare
questa lettera, dove occorre che vi dica ancora che, sentendo un gran
desiderio di riconoscenza per i libri che avete avuto la bontà di inviarci,
e trovandomi senza mezzo di alcun ricambio, perché sono
completamente povera, grazie a Dio, il mio Maestro mi ha fatto capire
che occorresse lasciarGli la cura di questa riconoscenza, la quale Egli
avrebbe fatta con dei beni infiniti.
Così, spero che non perderete nulla, e che Egli stesso sarà la
vostra ricompensa.
Avevo desiderio di guardarne uno; ma la Sua Bontà non me l’ha
potuto permettere, facendomi vedere che la Sua Gloria riteneva che io li
donassi a coloro, a cui Egli mi farebbe conoscere che lo desiderassero,
di cui uno è stato alla nostra carissima Madre Superiora 492, l’altro a una
persona che non risparmia, né bene, né pena, per stabilire il Suo Regno,
e il terzo a un’altra che gli ha fatto edificare una Cappella, come
l’abbiamo fatto nella Casa con un Quadro molto bello e grande.
Ma questa persona laica493, più di noi Gli ha fondato a perpetuità, in
questa Cappella, una Messa tutti i primi venerdì di ogni mese, cosa che
per noi deve essere di grande consolazione.
Monsignor de Langres ha permesso, in tutta la Sua Diocesi, di
celebrare la Festa di questo Cuore Divino, e di dirne la Messa; e i signori
della Santa Cappella sono venuti a cantarla in musica, nella Chiesa
delle nostre Suore di Digione.
Vi dico questo per farvi vedere i felici progressi che la Sua Bontà
infinita dà a questa devozione, affinché gliene rendiate grazie.
Forse non sarete contrariato che io vi mandi uno dei primi libri, che
sono stati stampati in onore di questo Cuore Divino, affinché, se credete
opportuno, vi prendiate le litanie del Sacro Cuore (e) della Santissima
Vergine494, per aggiungerle al vostro.

(1) Madre Maria Cristina Melin.
(2) Suo fratello, Crisostomo Alacoque, sindaco di Bois-Sainte-Marie.
494
(3) Il libriccino di Moulins, che conteneva le “litanie del Cuore di Maria”, in
latino, dopo quelle del Cuore di Gesù. Era stato stampato, per la prima volta, nel 1687,
a cura di Madre de Soudeilles.
492
493
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E, siccome noto che le devozioni brevi e ardenti danno più gusto, e
hanno più effetto delle altre,
è in questo modo che desidererei tutto il progetto di questo libro, che
volete far ristampare; ma soprattutto, le meditazioni, orazioni e pratiche,
affinché il povero spirito umano ci possa trovare più gusto e piacere, che
noia; cioè, che occorre continuare come avete cominciato, perché si
gradiscono e si gustano quelli che avete mandati.
Per il segreto, non dovete temere che io vi manchi da parte mia.
Ma, ahimé!, (il segreto è solo su) quanto vengo a sapere (da voi), non
è così di tutto il resto! Cosa che mi affliggerebbe sensibilmente.
Se si potesse fare un’associazione di questa devozione, in cui questi
associati parteciperebbero al bene spirituale gli uni degli altri, penso che
ciò farebbe un gran piacere a questo Cuore Divino; il quale, mi pare,
desidererebbe anche, che avessero una particolare unione e devozione ai
Santi Angeli, che sono, in modo particolare, destinati ad amarLo e ad
onorarLo e a lodarLo in questo Divino Sacramento d’Amore, affinché,
essendo uniti e associati con loro, essi supplissero per noi alla Sua Divina
Presenza, tanto per rendergli i nostri omaggi, quanto per amarLo per noi, e
per tutti coloro che non L’amano, e per riparare le irriverenze che
commettiamo alla Sua Santa Presenza…
Vi dico proprio delle cose, tanto perché me ne avete dato la
confidenza, quanto perché piuttosto non posso fare altrimenti, sentendomi
spinta a farlo per questo Sovrano della mia anima, che ne vuole forse
essere glorificato.
Ma siccome non ho l’intelligenza per sapermi esprimere, non so se
potrete capire ciò che vi dico, neanche leggere questa lettera, che è
solo una vera bozza per la mia eccessiva lunghezza, che, come credo, vi
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toglierà il coraggio di chiederne lunghe.
Tuttavia, perdonate l’abbondanza di questa fonte inesauribile, che
prova piacere a scorrere con affluenza, a favore dei suoi amici, cosa che
sento da questo Cuore Divino nei vostri confronti; perché Egli aspetta
molto da voi, che dite di non credere affatto che io Lo preghi per voi, se
non quando avrete ottenuto l’amore e l’umiltà.
Per prima cosa, non sono in pena; basta che Egli conosca ciò che fa a
questo proposito.
E, per seconda (cosa), credo, secondo come me lo fa conoscere, che
non vuole togliervi i moti contrari a questa virtù d’umiltà, per lasciarvi in
questo una materia da combattere, per aver motivo di ricompensare le
vostre vittorie, e inoltre, affinché siate di continuo in guardia, con una
grande diffidenza di voi stesso.
Non dubitate, quindi, più che io non preghi per voi, dal momento che
sapete che, oltre che avete parte nell’Adorabile Cuore del nostro Sovrano,
in tutto ciò che posso fare di bene e soffrire con la Sua Grazia, poiché Egli
ci ha uniti con parità di bene spirituale, come fratello e sorella, supplendo
da parte Sua a ciò che manca nella mia (anima), (ed) è quello che mi fa
chiamare voi, fratello mio, in questo Sacro Cuore, e inoltre, faccio una
Comunione tutti i mesi secondo la vostra intenzione, con tutto ciò che vi
ho già detto che faccio per voi.
Ma, ahimé!, che cos’è tutto questo, visto il motivo che lo pratica, nei
riguardi di tutto ciò che vi ho già detto che faccio per voi, e di cui mi sento
impotente a manifestarvi i sentimenti di gratitudine che questo Sovrano ne
fa sentire al mio gracile cuore, il quale si sente di continuo spinto a far
conoscere e amare quel (Cuore) del nostro Divino Maestro; cosa che mi fa
soffrire un martirio continuo.
Abbiamo accresciuto i nostri beni spirituali, perché un santo
ecclesiastico s’è anche offerto da se stesso, a dire per noi una Messa, tutti
i primi venerdì dei mesi, e io per lui farò una Comunione.
E non sapete, forse, ciò che mi dà tanta consolazione nell’unione di
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preghiere delle Sante Anime, oltre che ci faccio un grande affidamento, per
ottenere, con questo Mezzo, la mia santificazione e la mia salvezza eterna:
è che, inoltre, come mio Sovrano, avendo consacrato Egli stesso tutta
l’esistenza della Sua gracile Schiava, e tutto ciò che ne dipende, con tutto
il bene che le si farà, è per questo motivo che Egli ha promesso, se non
m’inganno, di ricompensare, con i Tesori del Suo Cuore Divino, tutto il bene
che si farà per Lui.
E’ in questo modo che credo che non ci sia niente da perdere, per
tutti coloro che mi faranno o mi consegneranno qualche bene spirituale,
dal momento che questo non appartiene più a me, ma a questo Cuore
Amabile, che s’è aggiudicato tutto.
Credevo di cedere alla tentazione, che ho avuto, di mandarvi un
piccolo manoscritto di una versione dell’Ufficio del Sacro Cuore in versi;
ma ho pensato che questo vi sarebbe costato troppo eccessivo, ed essere
per voi una cosa inutile.
Mi rallegro molto nel vedere l’Immagine di questo Cuore Santo negli
altri libri, che ci fate sperare che si stamperanno.
Non dovete dubitare che io non faccia tutto quanto mi è possibile per
farli conoscere.
Vi mando uno dei libriccini che si fecero stampare all’inizio di questa
devozione.
E, siccome indicate che bisogna pregare il Beato Luigi Gonzaga per
ottenerlo, vorrei proprio che voi aveste la bontà di mandarcene
un’immagine in taglio dolce, che fosse della stessa grandezza di quelle del
Rev. P. de La Colombière.
E’ per la nostra Cappella del Sacro Cuore.
Vedete come mi rendo importuna con voi.
La vostra lettera per noi è stata di grande consolazione; ma vi
confesso che in me sento un’estrema pena a mandarvene, per i motivi che,
non essendomi permesso di leggere le mie lettere, rimango nell’ignoranza
di ciò che vi metto, perché lo dimentico man mano che lo scrivo; e, non
sapendo se ripeto sempre la stessa cosa, ciò mi fa sentire grandi
confusioni, e grandi desideri di non scrivere mai.
Ma spero che la vostra bontà scuserà tutto, per Amore del Sacro
Cuore, che io supplico di volere condurre questa (lettera) tra le vostre mani
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perché (sono così confusa) che non so segnare l’indirizzo.
Dio sia benedetto in eterno.

LETTERA CXXXII
AL REV. P. CROISET
III DEL MANOSCRITTO DI AVIGNONE
MANOSCRITTO DI AVIGNONE
TESTO DI CROISET (p. 63)
riprodotto da GALLIFFET (p.
120)
A. Lettera CXXV a partire dal
3°paragrafo
(cf. nota in basso).
B. Lettera CXXVII a partire
dal 3° paragrafo.
VIVA + GESU’!
15
settembre [1689]
Mio Reverendo Padre495
.................................................
.........
…………..Perché
se
voi
sapeste l’incapacità in cui egli mi
mette, nel dire più di quanto Egli
non voglia, mi consigliereste di
custodire il silenzio piuttosto che
farGli la minima resistenza.
Ma, a parlarvi francamente,
temo molto, fra tutte le grazie che
ricevo dalla sua misericordia,
d’ingannarmi e d’ingannare gli altri,
a cui la carità avesse fatto provare
pensieri favorevoli, e ben lontani
da ciò che io sono in effetti.

Mi chiedete di parlarvi con
fiducia: ahimé!, non è in
mio
potere farlo come voi vorreste, ma
secondo come piacerà al mio
Sovrano;
perché se conosceste
l’incapacità in cui Egli mi mette nel
dire più di quanto Egli voglia; voi
mi consigliereste di custodire il
silenzio, piuttosto di pensare a
fargli la minima resistenza.
Ma, a parlarvi sinceramente,
temo molto, fra tutte le grazie che
ricevo dalla Sua Misericordia, di

(1) Croiset, e, dopo di lui, Galliffet fanno cominciare questa lettera con due
paragrafi, che il Ms. d’Avignone pone, il primo nel principio della 5.a lettera, e il
secondo al centro della 6.a delle inedite.
495
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Non siate di questo numero, e
non fermatevi a ciò che mi
obbligate a dirvi, perché credo che
questo Cuore Divino comunicherà
più facilmente i Suoi Segreti e la
Sua Santa Volontà a voi, che ad
una povera, gracile e indegna
peccatrice come me, che vorrebbe
aver sempre solo l’occupazione di
amare, agire, patire e tacere.
E, per farvi capire meglio che
non bisogna fare
affidamento
su ciò che dico, e che ho motivo di
temer
tutto,
è
che
occorre
confessarvi che non ho mai avuto
(altra) Direzione, se non (quella)
del Sovrano della mia anima;
perché, visto che ho cominciato a
conoscermi, Egli prese un dominio
così assoluto sulla mia volontà,
che mi faceva obbedirGli in tutto,
senza che io potessi farne a meno.
Egli mi riprendeva e (mi)
correggeva per i miei errori con
molta severità, per poco che ci
fosse di volontario.
Egli mi dava un così grande
orrore del peccato, perché mi
faceva

ingannarmi, e di ingannare
coloro a cui la carità avrebbe
potuto ispirare pensieri troppo
favorevoli verso di me, e ben
lontani da ciò che io sono in effetti.
Non siate di questo numero,
ma, dopo aver esaminato davanti a
Dio, tutto ciò che sto per dirvi
sull’ultimo Segreto, desidero che
mi mandiate a dire se non sono
affatto in errore; perché, sebbene
mi abbiano già rassicurata su
questo punto, non posso liberarmi
dalla paura che ho, di essere
nell’illusione496 (a).
Per parecchi anni non ho
avuto affatto propriamente altro
Direttore che il mio Sovrano
Maestro: perché,
visto che ho cominciato a
conoscermi, Egli prese un dominio
così assoluto sulla mia volontà,
che mi obbligava ad obbedirgli in
tutto, senza che io potessi, per
così dire, farne a meno.
Egli stesso mi riprendeva per
i miei errori, per quanto piccoli
apparissero,
con
una
dolce
severità.

(a) Galliffet ferma qui il suo estratto; la Raccolta di Seguin, 1830, riproduce
l’estratto di Galliffet.
496
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vedere
quanto
Gli
dispiacesse, che io mi nascondevo
per piangere, quando
m’ero
lasciata andare alle mie vanità.
Aspiravo solo di poter trovare
un posto dove potessi vivere
povera, sconosciuta e disprezzata,
affinché io potessi conversare
meglio col mio Sovrano Maestro
per
imparare
ad
amarLo
e
conoscerLo; perché ero in un
villaggio senza istruzione per le
cose
spirituali,
non
sapendo
neppure cosa fosse fare orazione,
oltre a ciò che Egli (mi) insegnava,
formandomi
a
modo
Suo,
e
continuando così a guidarmi, fino a
quando non fossi entrata nella
Santa Religione, che credevo fosse
un luogo nascosto, dove aspiravo
con ardore, per fare penitenza.
Però, sebbene Egli cambiasse
guida nei miei confronti, non mi
lasciò
per
questo,
facendomi
vedere che avrebbe adattato le
grazie continue che Egli mi faceva,
allo spirito della mia regola e
all’obbedienza dovuta alla mia
Superiora, in modo tale che l’uno
non fosse affatto contrario all’altro.

497

Io ho concepito, quindi, un
così grande orrore del
peccato, che mi nascondevo
per piangere a lungo, quando
m’accorgevo d’aver fatto la
minima mancanza.
Lo stesso mio Divino Maestro
m’insegnò
a
fare
l’orazione
mentale, senza che io ne avessi
sentito parlare.
Tutto il mio piacere era di
passare intere ore in ginocchio
davanti al Santissimo.
Non sospiravo altro che la
solitudine, dove potessi vivere
povera, disprezzata, sconosciuta; e
non
ho
mai
dubitato,
fin
dall’entrata in Religione, che non
avessi trovato il luogo del ritiro,
dietro il quale sospiravo da così
lungo tempo.
Il mio amabile Salvatore
sparse allora le sue più grandi
grazie,
con
tanta
profusione
nell’anima della sua indegna serva,
che riuscivo appena a contenere la
gioia e le dolcezze497 ineffabili, che
sentivo nel mio cuore.
Questa gioia, però, talvolta fu
turbata dalla paura che ebbi, che
questi grandi favori, mi portassero

(a) A e B: interiori.
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Nonostante
questo,
non
tralasciavo di fare
tutto il mio
possibile
per
allontanarmi
da
questo Spirito, e per ritirarmi dalla
Sua Guida, così come mi si
ordinava, e per questo ebbi molto a
soffrire; ma questo Sovrano della
mia anima, che agiva in me
indipendentemente da me stessa,
rendeva inutili tutti i miei sforzi,
senza che mai mi trattenesse
dall’obbedire.
Più io gli facevo resistenza
per allontanarLo da me, più Egli
era presente in me, e mi si gettò
nelle grandi paure, che mi fecero
desiderare
e
chiederGli
di
allontanarmene: ciò che Egli mi
promise,
e
che
mi
avrebbe
mandato il Suo Servo fedele e
perfetto Amico, che mi insegnasse
a conoscerlo e ad abbandonarmi a
Lui senza più resistenza.
E infatti, Egli mi mandò il Rev.
P. de La Colombière, che mi fece
ben capire all’inizio che egli mi era
mandato da parte di Dio, affinché
gli scoprissi tutto il fondo della mia
anima, aprendoGli il mio cuore con
tanta facilità, che, senza alcuna

inconsapevolmente
a
dispensarmi dai più piccoli doveri;
ma questa paura fu bandita presto,
dalla
promessa
che
questo
Salvatore Divino mi fece, di
aggiustare in modo tale le grandi
grazie, che Egli mi avrebbe fatte
allo spirito della mia Regola, e alle
obbligazioni che dovevo alle mie
Superiore, che l’uno non fosse
contrario all’altro.
Non godetti a lungo questa
dolce pace.
Dio permise che parecchie
persone
credessero
che
ero
ingannata dallo Spirito che mi
guidava, mi si ordinò di resistere a
tutte le sue ispirazioni, mi si
impedì di seguire per il futuro i suoi
movimenti.
Feci tutti gli sforzi possibili
per
obbedire,
credendo
con
certezza di essere in errore; ma
tutti i miei sforzi furono inutili.
Ebbi la certezza, allora, di
essere abbandonata da Dio e di
essere delle anime riprovate, dal
momento che mi si faceva credere
che non era lo Spirito di Dio che
mi possedeva, e che sperimentavo
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Premeditazione,
Gli
dissi
tutto ciò che era accaduto in me, e
di tutte le grazie che avevo
ricevute dal mio Sovrano, nella
semplice maniera che Egli mi
aveva insegnata, senza stare in
guardia a parlare di me, di cui
avevo tanto orrore, che se me ne
fossi accorta, non l’avrei potuto
fare.
E ciò che mi manifestò la
Volontà di Dio in quell’incontro, è
che mentre colloquiavo con quel
buon
Padre,
senza
nessuna
conoscenza l’uno dell’altra, e nel
medesimo tempo, mi furono dette
distintamente queste parole: “Ecco
colui che ti mando”.
E, dopo parecchi colloqui, non
scoraggiandosi
affatto
per
la
maniera rustica, con cui mi
comportavo con lui, egli mi
rassicurò sulla via difficile in cui
ero, tutta segnata da croci e da
spine, tra le quali ho sempre
camminato, nonostante le grazie
continue ed inesplicabili che ho
sempre ricevute da questo Sovrano
della mia anima.
E, dopo che questo buon
Padre

però, con tutti gli sforzi che
facevo m’era impossibile resistere
a questo Spirito.
Fui in quello
stato
più
arduamente di quanto non si
possa immaginare, fino a
quando il mio Sovrano Maestro mi
mandò il Reverendo Padre de La
Colombière, facendomi sapere che
era uno dei suoi Servi più fedeli, e
uno dei suoi Amici più cari. Questo
santo Direttore fece cessare tutte
le mie pene, assicurandomi che
fosse lo Spirito di Dio che mi
conduceva,
e
mi
ordinò
di
camminare senza paura per le vie
dove
gli
sarebbe
piaciuto
condurmi.
Entrai, allora, in quella grande
tranquillità di cuore, e in quella
dolce pace, nella quale il mio dolce
Salvatore, da allora, mi ha sempre
conservata,
tra
le
croci,
le
umiliazioni e le sofferenze, con cui
non ha mai cessato di onorare la
Sua indegna Schiava, e nelle quali
solamente posso trovare la mia
consolazione, il mio piacere e il
mio riposo.
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ebbe a conoscere tutta la mia condotta, mi vietò di far mai resistenza a
questo spirito, ma di abbandonarmi assolutamente al Suo Beneplacito,
per lasciarLo agire secondo l’estensione del Suo Potere, cosa che diede
una pace inalterabile alla mia anima.
Vi dico tutto ciò abbastanza inutilmente, e non so perché ve lo
dica, se non perché benediciate il Signore, e Lo ringraziate per me, per il
fatto che Egli ancora non mi abbia inabissata nell’inferno, per le grandi
resistenze che Gli ho fatto, e per l’abuso che ho fatto delle Sue grazie,
cosa che mi provoca tanto dolore, che ne vorrei fare una continua
penitenza.
E tuttavia non faccio che offenderLo; allora, vi scongiuro, per la
santa carità che ci unisce in questo Cuore Adorabile, di chiedergli
perdono per me, e di interessarvi alla mia Salvezza, perché mi pare che
Egli lo voglia.
Ma, per tornare alla devozione del Sacro Cuore, è vero, ve lo
confesso, che è a questo buon Padre a cui ne feci la prima apertura (del
cuore), come mi era stato ordinato da parte del mio Sovrano, il quale gli
elargì più grazie in quel tempo, che non avesse ancora fatto.
Ma, per dirvi come Egli elargì la prima grazia di questa devozione
alla Sua indegna Schiava, o mio Dio!, è per quanto non mi è stato
permesso di spiegarmi da quella prima volta, non più del modo di come
ciò avvenne, di cui il solo ricordo produce sempre nuovi effetti di grazia
nella mia anima, che, dall’abisso del suo niente, si perde e s’inabissa in
quello delle Misericordie del Suo Salvatore, e mi fa dire con santa
Teresa: Misericordias Domini, etc.
Tuttavia, sebbene il desiderio che il Cuore Adorabile del nostro
Divino Maestro avesse d’essere conosciuto, amato e onorato, fosse
manifestato a questo buon Padre, Egli non ha tralasciato di rimanere
Segreto ancora, per più di otto o nove anni, e fino a quando questa Sua
indegna Schiava, a cui Egli aveva scoperto il Suo desiderio, fu messa
per la direzione di otto o dieci giovani Novizie, le quali, avendone sentito
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parlare, vi si dedicarono con tanto ardore ad onorare questo Cuore
Divino, di cui avevo dato loro un’immagine tracciata con una penna su un
pezzetto di carta, che ciò fece far loro molti avanzamenti nella loro
perfezione in poco tempo.
E, sebbene ciò attirasse loro molte mortificazioni, esse non si
scoraggiarono affatto, ma si animarono moltissimo ad onorare questo
Sacro Cuore, avendoGli eretto un altarino, per renderGli i loro omaggi,
cercando di riparare, con le loro penitenze, le ingiurie e gli oltraggi che
egli riceve nel Santissimo Sacramento, e avendo ottenuto alcune
(offerte) dai loro parenti, per poter far dipingere una piccola Immagine,
cosa che non si volle loro permettere, per paura che esse introducessero
qualche novità.
E, siccome non si osava più parlarne, se non in segreto, perché,
essendo ciò trapelato al di fuori, e, opponendosi fortemente qualche
gran servo di Dio a questa devozione, e, venendomi tutti addosso, io non
ne ero irritata, rallegrandomi perché Egli mi onorasse della Sua Croce
con queste piccole persecuzioni e contraddizioni, che si elevarono
all’inizio, e che diedero a questa gracile peccatrice la consolazione di
soffrire senza appoggio né consolazione, se non da questo Cuore Divino,
che mi fortificava con queste parole, che sentivo nel più intimo del mio
cuore con una consolazione ineguagliabile: “Io Regnerò, malgrado i miei
nemici, e tutti coloro che vi si vorranno opporre”.
Ma, come la croce è un Tesoro Prezioso, che non può essere
custodita, se non quando essa è sepolta in un umile silenzio, è bene che
io taccia su questo argomento, e dirò soltanto che due o tre anni questo
durò, (poi) Egli cambiò in modo tale i cuori che si opponevano, che si
fece erigere una Cappella molto bella nel nostro recinto in Suo onore,
con un Quadro molto bello e grande di questo Sacro Cuore, e ciascuna
delle nostre Suore contribuì a quest’opera con molto ardore, che essa
presto fu [compiuta].
Ed è adesso, principalmente, la devozione della nostra Comunità.
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Solo io ci sono, che Gli sono d’ostacolo a stabilire il Suo Regno nei
cuori: è il motivo del mio più grande dolore.
Ecco una parolina su ciò che mi chiedete, non essendomi permesso
di spiegarmene più in particolare, e occorre dirvi una cosa, la quale mi
impedirebbe di scrivere ancora, se l’obbedienza non ordinasse altrimenti:
è che, quando io scrivo, dopo essermi messa in ginocchio per farlo,
come una discepola davanti al Suo Maestro, scrivo secondo come Egli
mi detta, senza stare attenta o pensare a ciò che scrivo, e mi fa sentire
grandi umiliazioni, sia per la paura di dire ciò che vorrei tacere e tenere
nascosto, sia per il credito in cui mi trovo, a ripetere sempre la stessa
cosa, che mi hanno impedito di rileggere le lettere che scrivo, perché,
quando lo facevo, non potevo trattenermi dallo strapparle o bruciarle.
E sono stata sorpresa, quando, leggendo la vostra lettera, ho visto
che ciò che credevo d’avervi detto su quello stato d’indifferenza,
d’insensibilità, di riprovazione e di condanna, in cui credevo di essere,
tutto ciò s’è trovato detto in un altro modo che ve l’ha fatto spiegare così
vantaggiosamente, che non vedo nulla in me di tutti gli atti e disposizioni
di cui mi parlate, e quell’indifferenza non è in me che un’insensibilità alla
grazia.
E ciò che mi dite dell’Amore del mio Signore Gesù Cristo mi
avrebbe fatto morire di dolore, se l’avessi capito in questo senso 498 ; ma
[era] in ciò, che le pene dell’inferno mi sembrerebbero dolci, per far
regnare questo Cuore Amabile, ma sempre con l’eccezione di quella
privazione d’amore, a meno che non vedessi in questo, il Beneplacito
Divino, cosa che non può essere.
Mi dite di pregare per voi.
Ahimé! Lo faccio più che per un altro; ma potete sentire effetti
delle preghiere di una così cattiva creatura, che è adatta solo ad attirare

498

(1) Vedere nella lettera del 10 agosto, il passaggio di cui si parla.
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la collera di Dio e arrestare il corso delle Sue Misericordie?
Allora offro per voi, e per l’esecuzione dei vostri progetti, per la
Gloria del Sacro Cuore, i Santi Sacrifici della Messa che dei santi
religiosi ed ecclesiastici dicono, secondo la mia intenzione, tutti i
venerdì, e inoltre la Santa Comunione due o tre volte al mese, a parte
tutto il resto.
E, visto che volete che vi dica il mio pensiero sui progetti che fate,
per onorare questo Cuore Divino, i quali, come credo, se non m’inganno,
Egli gradisce tanto che spero che questo sarà uno dei mezzi di cui Egli
vuol servirsi in questa devozione per allontanare gran numero di anime
dalla perdizione, rovinando l’impero di satana, per rimettere le (anime)
con le sue grazie santificanti, sulla via della Salvezza eterna, come mi
pare che l’abbia promesso alla Sua indegna Schiava, facendole vedere
questa devozione come uno degli ultimi sforzi del Suo Amore verso gli
uomini, affinché, mettendo loro in evidenza, in un Quadro particolare, il
Suo Cuore Divino, squarciato d’Amore per la loro Salvezza, Egli ha potuto
mettere al sicuro la loro salvezza, non lasciando perire niente di tutto ciò
che Gli fosse consacrato, per il gran desiderio che il suo amore ha di
diffondersi, elargendo loro, in abbondanza, le grazie santificanti e
salutari, e sarà per loro un Asilo sicuro nell’ora della morte, per riceverli,
e difenderli dai loro nemici.
Ma per questo, occorre vivere in conformità alle Sue Sante
Massime.
Tuttavia, per coloro che si prodigano a farLo conoscere ed amare,
oh!, se potessi e se mi fosse possibile esprimermi su ciò che mi è dato di
sapere delle Ricompense che essi riceveranno da questo Cuore
Adorabile, direste come me quanto sono felici coloro che Egli adopererà
nell’esecuzione dei Suoi Progetti!
E vi dico che siete fortunato di essere del numero; come non posso
più dubitare che Egli vi abbia destinato tutto a questo (Progetto), seguite
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senza paura i lumi che Egli vi darà per questo fine, e non rimandate
affatto questo bene ad un altro, come voi l’avete ricevuto per il rifiuto
d’un altro, che ha preferito l’elezione avuta nel suo impiego per
glorificare Dio, alla scelta che questo stesso Dio aveva fatta di lui per far
conoscere, amare e onorare il Suo Sacro Cuore, e con questo mezzo s’è
privato d’un numero infinito di grazie, che spetterà solo a voi ricevere,
cioè se voi volete corrispondere seguendo i santi movimenti e i lumi che
Egli vi darà per questo fine.
E il motivo per cui non m’è permesso di parlare delle ricompense
che egli promette a coloro che egli utilizzerà in questa santa opera, è
perché essi lavorino senza altro interesse che quello della Sua Gloria,
nella visione del Suo Puro Amore.
Vedete come liberamente vi dico il mio pensiero, secondo come mi
è permesso, perché, quando il mio sovrano Maestro non lo gradisce, mi
toglie ogni memoria e ogni intelligenza su ciò che vorrei dire, in modo
che mi è impossibile farlo.
Ed Egli Stesso mi rende tanto impotente a presentarGli certe
intenzioni o persone che non gradisce, sia perché esse ragionano con le
loro volontà o altrimenti, che Egli mi fa soffrire un tormento inspiegabile
in queste specie di occasioni; perché non mi scoraggio affatto, anche se
Egli rigetta le mie richieste.
Invece, combatto, per così dire, con Lui, fino a sacrificarmi per
quelle persone, e m’impegno spesso a soffrire un lungo e penoso seguito
di sofferenze, le quali fanno il mio continuo esercizio, da quando Egli mi
ha destinata, se non m’inganno, ad essere la vittima del Suo Cuore
Divino e la sua ostia d’immolazione, sacrificata al Suo Beneplacito, e
immolata a tutti i suoi desideri, per consumarmi di continuo, su questo
Sacro Altare, con gli ardori del Puro Amore Sofferente; perché non posso
vivere un momento senza soffrire, ed è il mio più dolce alimento ed il mio
cibo più delizioso della croce, composta di ogni specie di dolori, pene,
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umiliazioni, povertà, disprezzi e contraddizioni, senza altro appoggio o
consolazione che l’amore e la privazione.
Oh! quale felicità poter partecipare quaggiù alle angosce, amarezze
e abbandoni del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo!
Ma mi accorgo di soddisfare troppo il mio (cuore) parlando della
croce, la quale è come un profumo prezioso, che perde il buon odore
davanti a Dio, quando essa è sventagliata dal troppo parlare.
E’ dunque mia eredità soffrire sempre in silenzio.
Ma, per rispondere a ciò che mi chiedete, di dirvi le grazie che ho
ricevute da questo Cuore Adorabile, io Sua indegna Schiava, non lo
posso, tanto più che Egli mi obbliga e mi costringe spesso, per così dire,
di scoprirle alle persone che Egli ha destinate, e poi, Egli le toglie dalla
mia memoria, per lasciarmi occupata da Lui Solo, che vale dieci milioni
di volte in più di tutti i Suoi doni, i quali devono essere considerati solo
per l’Amore di Lui.
E mi pare di potervi pure dire che, se potessi raccontarvi le grazie e
le misericordie di questo tutto amante e amabile Cuore, mi occorrerebbe
[un libro] più grosso del vostro: vedete se non merito mille volte l’inferno,
per le mie continue infedeltà e ingratitudini, sebbene mi si sia dato di
conoscere, se non m’inganno, che quelle grazie mi sarebbero date solo a
favore di altre persone, per la gloria del Sacro Cuore, e che così io non
dovevo appropriarmi né attribuirmi nulla, e gli effetti seguono in modo
tale che non mi rimane altro che la visione del mio niente criminale, che
vedo continuamente, come in un quadro, che questo Sovrano della mia
anima tiene davanti ai miei occhi, dove Egli fa vedere me stessa come
un composto di ogni sorta di miserie, il quale Egli vuole cambiare in un
composto delle Sue infinite misericordie.
E se sapeste quale tormento la mia anima soffre, nel vedersi così
impura, esposta davanti alla Santità di un Dio che non può soffrire la
minima macchia in un’anima che conversa con Lui!
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E quella santità che è come un fuoco divorante, che penetra e
consuma fino al midollo delle ossa, e sterminerebbe mille volte i
peccatori, se quella amorosa misericordia non si mettesse tra i due;
perché essa è inesorabile, e mi pare che non ci sia affatto supplizio, che
non sembri più dolce di quello che essa fa soffrire, quando vuole
purificare un’anima, per comunicarsi ad essa, confessandovi che le
grazie che Egli mi fa sono sempre precedute e seguite da questa specie
di tormenti, e da un purgatorio di umiliazione: e, se non mi sentissi
sostenuta e fortificata da Quello stesso che mi affligge, mi sarebbe
impossibile sostenere questo tormento.
Ma, Dio mio, a che pro, intrattenervi su queste specie di discorsi,
così inutili al nostro argomento?
Ma credo che la Sua Bontà lo permetta, affinché possiate sapere da
quale spirito viene ciò che vi dico, e dal quale io sono guidata, per
disingannarvi e per aiutare me stessa a trarmi da questa via, se è
ingannevole.
Pregherò Nostro Signore di darvene l’illuminazione, affinché mi
mandiate a dire ciò che credete, e su tutto ciò che vi dico qui nel
segreto del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, per amore del
quale, vi chiedo la grazia di bruciare questa lettera, dopo averla vista,
per dirmene il vostro parere, e che essa sia vista solo da voi, visto che,
senza seguito né ragione, ci ho messo più di quanto non penso, e non so
neanche se la potrete leggere, né comprendere ciò che vi dico, perché
non mi so esprimere.
Ma, in nome di Dio, non fatemi affatto conoscere; perché essere
conosciuta per me è un martirio più aspro di quanto vi possa dire.
E per tutto ciò che proponete nella vostra lettera, sia sulle
mediazioni sia sulle indulgenze, mi sembra di vedere, senza poterne
dubitare, che è Lui che ve l’ha ispirato in questo modo, che mi fa sapere
di essergli così gradevole, che nessun altro al di fuori di Lui Stesso
avrebbe potuto preparare a Suo piacimento, e credo che Egli ne sarà
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molto glorificato, e ne sento in anticipo una grande consolazione, e me
ne rallegro molto.
Ma, chiedendo le indulgenze, non ci sarebbe per niente un mezzo
per far approvare la Messa in onore di questo Cuore Divino dalla Santa
Sede Apostolica?
C’è ancora un grande punto, come quello, e, sebbene io lo speri,
non so di chi Egli si voglia servire per ciò, perché già parecchi non ci son
riusciti.
C’è ancora un’altra cosa, da cui mi sento molto spinta, per il gran
desiderio che Egli mi fa conoscere di averne, è che questa devozione
corra nei palazzi dei re e dei principi della terra, affinché vi riceva tanto
piacere, come amato e onorato dai grandi, come sono state grandi le
Amarezze e le Angosce che Egli vi ha sentite, quando, nella sua
Passione, vi è stato tanto disprezzato, oltraggiato, umiliato, e vi
confesso che mi pare che questa devozione servirebbe come una grande
protezione alla persona del nostro re, e potrebbe ben dare felici successi
alle sue armi e procurargli grandi vittorie.
Ma non spetta a me dire questo; bisogna lasciare agire la Potenza
di questo Cuore Adorabile, del quale avete la bontà di presentarmi
ancora dei libri.
E’ vero che non mi sapreste fare un piacere maggiore, ma sono
interamente confusa dalla vostra generosità verso una persona, che Egli
stesso ha tanto spogliata di tutto, che non le ha lasciato altro che se
stessa.
E’ per questo motivo che, coloro che Egli ispira di farmi queste
specie di carità , occorre che attendano una Ricompensa diversa, da
quella che Egli farà loro per me, che credo d’aver ricevuto da lui questa
assicurazione, così mi pare, che Egli avrà cura di riconoscere e di
ricompensare tutti i beni che saranno fatti alla Sua gracile Schiava.
E’ di questo che lo pregherò con tutto il cuore nei vostri confronti;
ma se ciò non vi dispiacesse, [vi pregherei] di far mettere nel vostro
altro libro, le litanie del Cuore della Santissima Vergine.
Occorre dirvi anche che, una Religiosa della Visitazione, morta da
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circa quaranta anni anni in odore di santità, aveva avuto in rivelazione
che la devozione del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo sarebbe
cominciata nell’Ordine della Visitazione.
E credo che, se è così, sia per mezzo del nostro Santo Fondatore, il
gran Santo Francesco di Sales, il quale aveva destinate tutte le sue figlie
a rendere un continuo omaggio a questo Cuore Divino, conformando
tutta la loro vita secondo le Sue Sante Massime.
E non mi sarei trattenuta dal credere, se ciò è vero, che questa
devozione molto amabile abbia preso la sua nascita nella Visitazione,
essa progredirà per mezzo dei Reverendi Padri Gesuiti.
E credo che sia per questo, che Egli avesse scelto quel beato
Amico del Suo Cuore499, per il compimento di questo grande progetto,
che, come spero, sarà così glorioso a Dio, per l’ardente desiderio che
Egli ha di comunicare, con questo mezzo, il Suo Amore e le Sue Grazie.
E se potessimo capire i grandi vantaggi delle grazie e delle
benedizioni, che ciò procurerà a queste due Congregazioni, con quanto
ardore vi lavoreremmo, se conoscessimo i frutti di questo Tesoro!
Ma occorre rivolgersi al Suo fedele Amico, il buon Padre de La
Colombière, al quale Egli ha dato un gran potere, e consegnato, per così
dire, ciò che riguarda questa devozione.
Vi confesso in confidenza che ne ricevo grandi aiuti, essendomi
anche più favorevole di quando egli era quaggiù in terra; perché, se non
m’inganno, questa devozione del Sacro Cuore l’ha reso molto potente nel
Cielo, e l’ha innalzato di più nella gloria, che tutto ciò che egli avesse
potuto fare nel resto, durante il corso della sua vita.
Spero che avverrà così per voi, se volete corrispondere e seguire i
santi movimenti della grazia.
Non dimenticate d’indicarmi, quando avrete la fortuna di offrire
questo grande Sacrificio d’Amore500, perché vi ho una grande speranza,
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(1) Il V. Padre de La Colombière.
(2) La Prima Messa di Padre Croiset.
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secondo la promessa che mi avete fatta, della quale forse già vi pentite,
a causa della mia indegnità e povertà spirituale; ma spero che il Sacro
Cuore supplirà a tutto, e che se raddoppiate le preghiere, per chiederGli
di convertirmi tutta al Suo Puro Amore, Egli mi concederà questa grazia
nel mio ritiro, dove entrerò fra tre settimane.
E’ proprio in questo tempo che avrò un particolare bisogno del
vostro aiuto accanto al mio Sovrano, il quale, mi pare, che mi abbia
talmente fatta e destinata per il Suo Cuore Amabilissimo, che Lui solo
genera ogni mia gioia, (ogni) mia consolazione, (ogni) mio tesoro e (ogni)
mia felicità, e, fuori di Lui, tutto il resto per me non è niente.
E mi pare che non ci sia niente che io non voglia fare e soffrire, per
darGli il piacere che Egli desidera con tanto ardore, in primo luogo per
riaccendere la carità, così raffreddata, e quasi spenta nei cuori della
maggioranza dei cristiani, a cui Egli vuol dare un nuovo Mezzo, con
questa devozione, d’amare Dio con questo Sacro Cuore, come Egli
desidera e merita, e riparare con ciò le loro ingratitudini.
Questo Cuore Divino è il Tesoro del Cielo, il cui Oro Prezioso ci è
stato già dato, in numerose maniere, per pagare il nostro Debito e
acquistare il Cielo, e per l’ultima Invenzione del Suo Amore, della quale
starà solo a noi approfittarne.
E disgrazia a coloro che non lo faranno, o che non lo vorranno fare!
Perché Egli desidera che, santificandocene, glorifichiamo questo
Sacro Cuore tutto Amore, che ha sofferto più di tutto il resto della Santa
Umanità di Nostro Signore Gesù Cristo.
Perché fin dal momento dell’Incarnazione, questo Sacro Cuore è
stato cambiato in un mare di amarezza, soffrendo fin dal Primo Istante,
sino al Suo ultimo Sospiro sulla Croce.
Tutto ciò che questa Santa Umanità ha sofferto intimamente nel
crudele supplizio della Croce, questo Cuore Divino l’ha sentito di
continuo, ed è per questo che Dio vuole che Egli sia onorato con un
omaggio particolare, affinché gli uomini Gli facciano gustare tanta gioia
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e piacere col loro amore e i loro omaggi, quanto essi Gli hanno fatto
sentire amarezza e angosce, con le loro pene.
Non c’è niente di più dolce, né di più soave, e nello stesso tempo né
di più forte, né di più efficace, della soave Unzione dell’Ardente Carità di
questo Cuore Amabile; per convertire le anime più incallite e penetrare i
cuori più insensibili con la parola dei Suoi predicatori e amici fedeli, che
Egli renderà come una spada infuocata, che farà fondere nel Suo Amore i
cuori più gelidi.
E questo è in modo speciale per la Santa Compagnia di Gesù, per la
quale si domandano le grazie, per dar loro mezzi favorevoli per assolvere
degnamente e perfettamente alle funzioni del loro ministero di carità,
per la gloria di Dio, nella conversione delle anime, che essi devono
stimolare molto, a valersi del gran Tesoro che è racchiuso in questa
devozione al Sacro Cuore, per mezzo del quale spetterà solo a noi di
soddisfare la Divina Giustizia.
In primo luogo, bisogna inseguire i Suoi desideri, e lavorare per
farLo conoscere e amare con una grande purezza d’amore, spoglia di
ogni proprio interesse.
In secondo luogo, Egli vuole che ci rivolgiamo a lui in ogni nostra
necessità, con un’umile e rispettosa, ma molto filiale fiducia,
abbandonandoci totalmente alle Sue Cure Amorevoli, come figli al loro
proprio padre, il quale, avendoci partoriti sulla Croce con tanto dolore,
non potrà dimenticare le Sue tenerezze per provvedere a tutti i nostri
bisogni.
In terzo luogo, Egli vuole una grande carità per il prossimo,
pregandoLo per lui, come per noi: perché sono i particolari effetti di
questa devozione, riunire i cuori divisi e pacificare le anime.
E quando si cade in qualche errore, bisogna ricorrere a questo
Cuore Divino per rimetterci nella Sua grazia con Dio Padre, a cui occorre
offrire una delle virtù opposte alla nostra mancanza, come la Sua
Umiltà per il nostro orgoglio, e così per il resto, e, facendolo con amore,
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soddisferemo con questo mezzo, secondo le Sue Promesse, il nostro
Debito verso la Sua Divina Giustizia.
Questo Cuore Divino è una Fonte inesauribile, dove ci sono tre
Canali che scorrono sempre: in primo luogo, di Misericordia per i
peccatori, sui quali scorre lo Spirito di contrizione e di penitenza; il
secondo è di Carità, che si estende, con gli aiuti, a tutti i miserabili che
sono in qualche necessità, e, in modo particolare, a coloro che tendono
alla perfezione; essi vi troveranno, con la mediazione dei Santi Angeli, di
che vincere gli ostacoli; dal terzo, scorrono l’Amore e la Luce per i
perfetti Amici che Egli vuole unire a Sé, per comunicare loro la Sua
Scienza e le Sue Massime, affinché essi si consacrino interamente a
procurargli gloria, ciascuno a suo modo; e la Santa Vergine sarà la
Protettrice Speciale di costoro, per farli giungere a quella via perfetta.
Inoltre, questo Cuore Divino diventerà l’Asilo e il Porto sicuro,
nell’ora della morte, di tutti coloro che l’avranno onorato durante la loro
vita, e li difenderà e proteggerà.
E occorre dirvi un pensiero, che mi viene scrivendovi, che è che
questo Cuore Divino è come un Albero bello, che ha gettato molto
profondamente le Sue Radici nell’Ordine della Visitazione, a causa della
sua piccolezza.
Ci farà apparire di più lo splendore della Sua potenza e della Sua
grandezza, quest’Albero carico di ogni sorta di frutti buoni, salutari e
adatti a purificare il veleno del peccato, e a ridare la vita all’anima.
E, siccome non vuole che un frutto così prezioso rimanga nascosto
e inutile, Egli ha scelto i Rev.mi Padri Gesuiti per distribuirlo e farne
gustare la dolcezza e soavità a ciascuno, scoprendo loro come sarà utile
e proficuo per le anime, che se ne nutriranno con le disposizioni
richieste.
Infine, questo Cuore Divino è un Abisso di Bene, dove i poveri
devono inabissare le loro necessità; un Abisso di Gioia, dove occorre
inabissare tutte le nostre tristezze, un Abisso di Umiliazione per il nostro
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orgoglio, un Abisso di Misericordia per i miserabili, e un Abisso d’Amore,
dove ci occorre inabissare tutte le nostre miserie.
Ma, Dio mio, se questo Cuore Divino volesse manifestare la Sua
potenza in questo tempo di calamità e di desolazione, sia per il sostegno
della fede, sia per ristabilire la pace, facendo il nostro Re sui suoi
nemici, quanta felicità se fosse così!
Ma occorrerebbe per questo che fosse conosciuto in quei luoghi; e
come si potrebbe far questo?
Ma non so perché, dicendovi tutto questo, mi sento inabissata in
una strana confusione.
Ahimé!, è forse [che] tutto ciò che vi ho detto è solo una inutilità:
ma posso assicurarvi che non era mia intenzione dirvi ciò, quando ho
iniziato questa lettera, che spero che brucerete, dopo aver esaminato da
quale spirito vedete che io sia guidata, per dirmi e disingannarmi, se ciò
si può.
Perché se è lo spirito del demonio, sarei proprio maledetta, per il
grande impero che questi ha su tutto il mio essere corporeo e spirituale,
in modo tale che, mi pare, che questi mi abbia talmente fatta per lui, che
il mio cuore sembra insensibile ad ogni movimento, se non quelli che
questi eccita in questo stesso cuore, sia di gioia sia di tristezza, sia di
consolazione sia di dolore, ecc.
Infine, ecco due minute di lettere come me le chiedete, ma credo
che forse non ci troverete niente di ciò che desiderate.
Ma è che il Signore, come penso, vuole darvi tutto, insieme a Se
Stesso, e vuol far tutto in voi, perché vi ama.
Ma vi dico in modo particolare, secondo come Egli me lo fa capire,
che vi sono aperti i Tesori del Suo Sacro Cuore; e vedo che vi ci farà
attingere in abbondanza, e anche ve li elargirà a profusione, per il
compimento di questa grande opera, alla quale mi pare di non poter
dubitare più che Egli vi abbia destinato.
Ma, se non m’inganno, Egli chiede che vi lavoriate con un perfetto
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oblio e diffidenza di voi stesso, tutto appoggiato su questa perfetta
fiducia in Lui, che Egli vi ha già elargita in abbondanza.
Non occorre altra visione, se non quella del Suo Puro Amore.
Non mancherò di offrirGli quei due santi Religiosi501, sui quali, se
non m’inganno, Egli ha dei grandi progetti per la gloria del Suo Cuore
Divino, che ama le anime umili e pure; e voi mi raccomanderete alla loro
carità verso i poveri peccatori, e che non mi dimentichino nei loro Santi
Sacrifici.
Dio sia benedetto in eterno, e ci voglia consumare nelle Fiamme del
Suo Puro Amore!
Volete proprio che vi dica di essere, più che potrete, ardente
nell’amore, sia nelle meditazioni che in tutto il resto siate breve e
succinto; credo che comprenderete bene ciò che vi voglio dire.
Dimenticavo di dirvi che, siccome parecchie desiderano
ardentemente vedere approvata la Messa del Sacro Cuore, almeno dai
Monsignori Vescovi, se non si può ancora dal Papa, è perché mi spingono
molto a rivolgermi a colui che ha composto quel libretto di Lione, per
pregarlo di vedere se egli potesse farla approvare dal Mons. Arcivescovo
di Lione, siccome vedete che Mons. de Langres l’ha approvata nella sua
Diocesi; avete visto, se mi pare, questa approvazione.
Cerco di far conoscere i vostri libri, per quanto posso.
Vedete ciò che potete fare su quanto vi dico…, ecc.

501

(1) Probabilmente i Padri Gette e de Villette.
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LETTERA CXXXIII
AL REV. P. CROISET
IV DEL MANOSCRITTO DI AVIGNONE
VIVA + GESU’!
Dal nostro Monastero, il 3 novembre 1689.
Infine, è quindi questa volta che occorre che i nostri cuori si
consumino senza rinvio in quell’Ardente Fornace del Sacro Cuore del
nostro Amabile Gesù, dal momemnto che, non potendo più contenere le
Fiamme in se stesso, Egli le lancia, con tanto ardore, nei cuori che trova
disposti a bruciare!
Che per sempre quindi ne possiamo bruciare!
Ah!, quanta consolazione mi danno le vostre lettere, quando mi
comunicano i felici progressi di quest’amabile devozione, che provoca
tutta la mia gioia e la mia contentezza in questa valle di lacrime!
Avete fatto bene a dirmi che avete ricevuto la nostra ultima, perché
per me sarebbe un sensibile dolore che essa fosse vista da altri, che non
voi, perché vedo bene che, nonostante me, io mi faccio conoscere più di
quanto non vorrei.
Ma vi posso assicurare che lo faccio solo per l’obbedienza che me
l’ordina, per la gloria del mio Divino Maestro, alla quale son tutta
sacrificata.
MANOSCRITTO D’AVIGNONE

TESTO DI CROISET (pp. 67–
80)
Le prime due righe sono state
riprodotte da Galliffet, p.115.
A. Lettera CXXVI.
B. Lettera CXXVIII.
E vi occorre dire due cose,
Sono quindi obbligata, dice
che mi hanno
sempre
molto in un’altra lettera che scrisse, dopo
tormentata,
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parlando delle grazie singolari
che questo Sovrano fa alla Sua
indegna Schiava.
La prima è che temo che,
dopo essermi ingannata io stessa,
non inganni gli altri, a cui parlerei
di questo genere di cose, e che si
attribuisca alla creatura ciò che è
dovuto solo al Creatore e alla Sua
Pura Misericordia.
Visto che è Lui che fa tutto e
che ha sempre fatto tutto in questo
(mondo), non potendo dire di non
essergli stata mai d’ostacolo con la
mia grande povertà e ignoranza, che
mi rende un miscuglio di ogni specie
di ignoranza e di miseria, cosa che
credo sia uno dei motivi che Lo ha
obbligato a servirsi
d’un così vile strumento, press’a
poco come Egli fece col fango, che
mise sugli occhi del cieco nato. Sì,
perché se avesse trovato un soggetto
più gracile e
indegno, per farne un miscuglio
delle Sue grandi misericordie, lo
avrebbe preso.
State attento, ve ne avverto,
a non

averne ricevuto un ordine
espresso502.
Sono, quindi, obbligata a
dichiarare a vostra Reverenza le
grandi grazie che il mio Salvatore
mi ha fatte, e di cui non vorrei mai
parlare, visto che non penso mai
che io soffra pene strane alla vista
delle mie ingratitudini, che mi
avrebbero forse precipitata negli
inferi, se la Misericordia del mio
Divino Salvatore e l’Intercessione
Onnipotente della Santa Vergine,
mia buona Madre, non avessero
disarmato,
per
così
dire,
la
Giustizia di Dio, nei miei confronti:
e, per dirvi il mio pensiero, non
rifletto
mai su queste grandi
grazie, e temo estremamente che,
dopo essermi ingannata io stessa,
inganni anche coloro a cui sono
costretta per obbedienza a parlare.
Chiedo di continuo a Dio di
farmi
la
grazia
di
essere
sconosciuta,
annientata
e
seppellita in
un eterno
oblio, e considero questa

(a) A e B sopprimono queste due prime righe. Galliffet mette nel titolo: “Ella
scrisse questa lettera, dopo un ordine espresso dell’obbedienza”, poi egli comincia la
lettera con: “Sono quindi obbligata a dichiarare…”.
502
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ingannarvi su quanto vi dico.
La seconda cosa, è che mi
diate
questa
assicurazione: che tutto ciò che vi
ho detto, sarà nascosto sotto il
Sigillo d’un inviolabile Segreto, non
parlando mai di me per farmi
conoscere, né durante la mia vita
né dopo la mia morte, volendo
rimanere annientata, seppellita in
un eterno oblio, e per questo, mi
farete la grazia di bruciare tutte le
nostre lettere, affinché, quanto lo
potrà permettere la
gloria del mio Divino Maestro,
non resti alcuna memoria di una
così malvagia creatura.
Vi dico questo una volta per
tutte, e l’assicurazione che mi
darete su ciò che vi chiedo, e che
contribuendo con tutta la vostra
capacità a far conoscere il Sacro
Cuore del nostro buon Maestro, voi
mi rendiate sconosciuta: (questo)
terrà la mia anima in pace, e mi
renderà assai obbligata, come la
stima che io possa avere per voi.

503

grazia come la più più grande
di tutte quelle che Egli mi ha fatta.
E’ per questo che solo a due
condizioni mi son potuta decidere
a scrivere a vostra Reverenza,
tutto ciò che segue: la prima (è)
che lei brucerà la mia lettera,
appena l’avrà letta; la seconda, (è)
che mi costituirà un segreto
inviolabile su ciò che le scrivo.
Il mio Divino Maestro mi ha
fatto sapere di volere questo
sacrificio da me, ma non credo che
voglia che resti sulla terra alcun
ricordo
d’una
così
malvagia
creatura.
Vi dico ciò una volta per
tutte, e la promessa che mi farete
di custodire inviolabilmente queste
due condizioni, addolcirà la pena
che
sento
nello
scrivere,
e
conserverà la mia (anima) in una
grande pace.
Spero anche che mi direte il
vostro sentimento, perché non so
che pensare quando considero da
un lato tante grazie, e dall’altro
una vita così poco conforme a così
grandi benefici503.

(1) Galliffet ferma qui il suo estratto.
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Voi mi ordinate di parlare con
fiducia
e
con
semplicità,
o
piuttosto lo vuole il mio Divino
Maestro: perché senza di Lui,
invano mi sforzerei di farlo, e non
posso rispondere a ciò che mi
chiedete, senza dirvi molte cose,
che
desidererei
che
siano
seppellite in un eterno silenzio, a
meno che la Gloria del mio Sovrano
non
lo richieda proprio; perché
Egli mi fa sapere che devo dare
fiducia a ciò che mi direte da parte
Sua, e ne ho sentito degli effetti.
Quando mi avete assicurato
nella vostra (lettera) che è lo
Spirito di Dio che mi guida, ciò mi
ha rassicurata, ma non tolto la
grande pena che soffro parlando di
me o di queste grazie singolari,
che, per il cattivo uso che ne
faccio, serviranno solo alla mia più
grande condanna.
Perché conduco una vita
tutta contraria a questi favori e di
cui tutte le opere mi condannano.
Ma, dopo tutto, visto che
mi assicurate che il mio Sovrano

Vi dirò, quindi, che, essendo
apparso questo Salvatore Divino
alla Sua indegna Schiava, mi ha
detto: “Io cerco una vittima per il
mio
Cuore,
la
quale
voglia
sacrificarsi
come
un’ostia
d’immolazione per il compimento
dei Miei Progetti”.
E allora, sentendomi tutta
penetrata
della
grandezza
di
questa Sovrana Maestà, io mi
prostrai umilmente ai Suoi Piedi, e
Gli presentai parecchie sante
anime
che
fedelmente
corrispondevano ai suoi progetti –
“No, non voglio affatto altri che te mi ha detto questo Amabile
Salvatore - ed è per questo che ti
ho scelta”.
Allora,
sciogliendomi
in
lacrime, risposi che Egli sapeva
bene che ero una criminale, e che
le
vittime
dovevano
essere
innocenti; che, per la verità io non
avevo altra volontà se non la Sua,
ma che non potevo decidermi a
fare altro, se non ciò che la mia
Superiora mi avesse ordinato; a cui
Egli acconsentì.
Non
smisi
tuttavia
di
resistere alle sue ispirazioni, per la
grande paura
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vuole ciò da me, occorre
tanta attenzione ai miei interessi?
Vi dirò, quindi, che questo
Sovrano, essendosi un giorno
presentato
alla
Sua
indegna
Schiava, mi disse: “Cerco una
vittima per il mio Cuore, la quale
voglia sacrificarsi come un’ostia
d’immolazione al compimento dei
Miei Progetti”.
Allora,
sentendomi
tutta
penetrata dalla grandezza
di
quella Sovrana Maestà, davanti a
cui, essendomi
prostrata, le
presentai parecchie sante anime,
che
avrebbero
corrisposto
fedelmente ai Suoi Progetti.
“Ma
Io non ne voglio altri che te, e
voglio che tu acconsenti al mio
desiderio”.
Allora,
tutta
sciolta
in
lacrime, risposi che io ben ero una
criminale,
e
che
le
vittime
dovevano essere innocenti, e che
avrei fatto solo ciò che la mia
Superiora mi avesse ordinato, a cui
Egli acconsentì.
Ma
non
smetteva
d’inseguirmi, e
io a resisterGli,
per la grande paura

che avevo che quelle vie
straordinarie mi allontanassero
dallo spirito semplice della mia
vocazione.
Ma era inutile che io Gli
resistessi, perché non mi diede
affatto requie fino a che, per ordine
dell’obbedienza,
non
mi
fossi
immolata a tutto ciò che Egli
desiderava da me, che era di
rendermi una vittima immolata a
tutte le le specie di sofferenze, di
umiliazioni, di contraddizioni, di
dolori e di disprezzi, senza altra
pretesa che compiere i Suoi
progetti; essendomi offerta a ciò,
con tutto il mio cuore, Egli mi disse
che Egli sapeva quali fossero le
mie paure; ma che mi prometteva
(come credo che ve l’abbia già
detto) di aggiustare le Sue grazie
in modo tale allo spirito della mia
Regola, all’obbedienza dovuta alle
mie Superiore, alla mia debolezza e
malattia, che l’una non mi avrebbe
impedito l’altra.
Dopo di ciò, Egli mi fece parte
delle
Sue
grazie
con
tanta
profusione, che non riconoscevo
me
stessa.
Tanti grandi favori e così
grandi
benefici
aumentarono
ancora
la paura che avevo,
di essere
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che avevo, che quelle vie
straordinarie mi allontanassero
dallo spirito semplice della mia
vocazione.
Ma era inutile che io Gli
resistessi, perché Egli non mi dava
tregua, fino a che, con l’ordine
dell’obbedienza,
non
mi
fossi
immolata a tutto ciò che Egli
desiderava da me, che era di
diventare una vittima, sacrificata
con ogni specie di sofferenze, di
umiliazioni, contraddizioni, dolori e
disprezzi, senza altra pretesa che
compiere
i
Suoi
Progetti.
Essendomi offerta a Lui, Egli mi
disse di conoscere le mie paure,
ma di promettermi, come credo di
avervelo già detto, di aggiustare in
modo tale le Sue grazie allo spirito
della mia Regola, all’obbedienza
dovuta alle mie Superiore, alla mia
debolezza e malattia, che l’una non
avrebbe affatto ostacolato l’altra.
Dopo di ciò, Egli mi elargì le
Sue grazie con tanta profusione,
che non riconoscevo me stessa,
cosa che
rese le mie paure ancora più
grandi, e mi obbligò a chiederGli
insistentemente di non lasciar mai

conosciuta, cosa che mi
obbligò
a
chiederGli
insistentemente di non lasciar mai
nulla in me, se non ciò che mi
rendesse
più
vile
e
più
disprezzabile davanti alle creature;
cosa che, mi pare che Egli mi
promise.
In un ritiro che feci qualche
tempo dopo, il mio Amabile
Salvatore mi scoprì la maggior
parte delle grazie che Egli pensava
di farmi, principalmente quelle che
dovevo ricevere con la devozione
al Suo Sacro Cuore.
Al che, essendomi prostrata
ai Suoi Piedi, lo supplicai di voler
dare quelle grazie a qualche anima
fedele,
che
avrebbe
saputo
corrispondervi, sapendo che non
ero adatta che a servire da
ostacolo ai Suoi piani.
Fu allora, che Egli mi fece
capire, che fosse per questo
stesso motivo, che Egli mi aveva
scelta,
affinché,
essendo
perfettamente convinta del mio
niente, io non potessi attribuirmi
nulla di tutti i beni che Egli mi
avrebbe fatto, promettendomi di
supplire Egli stesso a tutto ciò che
mi sarebbe
mancato.
Un’altra
volta,
questo
Sovrano
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apparir nulla in me, se non ciò
che mi rendesse più vile, abietta e
disprezzabile davanti alle creature,
cosa che Egli mi promise.
E, in un ritiro che feci qualche
tempo [dopo], dove ricevetti grazie
dalla
Sua
Generosità
e
Misericordia ineguagliabile, e delle
quali è necessario parlare, ma dirò
solo
che
fu
allora
che,
scoprendomi nella Sua Bontà, la
maggior parte delle grazie che Egli
aveva
deciso
di
farmi,
e,
soprattutto ciò che riguarda il Suo
Cuore,
al
che,
essendomi
prostrata, Gli chiesi di voler dare le
Sue grazie a qualche anima fedele,
che avrebbe saputo corrispondervi,
e che Egli ben sapeva che io non
ero adatta, che ad ostacolare i
Suoi Piani; ed Egli mi fece capire,
allora, che fosse per questo stesso
motivo che Egli mi aveva scelta,
affinché io non potessi attribuirmi
nulla, perché avrebbe supplito Egli
stesso a tutto ciò che mi fosse
mancato.
E, una volta, questo Sovrano
della
mia
anima,
avendomi
gratificata della Sua visita, mi
disse: “Sto per comunicarti quanto
dovrai soffrire per Amor Mio, e
per l’esecuzione

della mia anima, che spesso
si compiace di far splendere i
Tesori della Sua Misericordia nei
soggetti più deboli e meno adatti ai
Suoi
grandi
Progetti,
questo
Salvatore Divino, dico, avendomi
onorata della Sua Visita, mi disse,
questo
mi
pare,
abbastanza
distintamente, che Egli veniva ad
annunciarmi
quanto
avrei
da
soffrire per il resto della mia vita,
per Amor Suo e per l’amabile
esecuzione dei Suoi Progetti.
Prostrata profondamente alla
Sua
Presenza,
non
potevo
convincermi che Dio si degnasse
mai di rendermi capace di soffrire
qualcosa per Amor Suo.
Tuttavia
il
desiderio
di
soffrire per Amor Suo aumentava in
me, in modo tale che avrei voluto
vedere tutti gli Strumenti di
Supplizio usati per Gesù Cristo, per
farmi soffrire.
Fu
allora
che
questo
Salvatore
Divino
mi
scoprì
abbastanza chiaramente, tutto ciò
che
mi
doveva
capitare
di
umiliante e di affliggente fino
all’ora della mia morte; ma ciò che
mi consolò
di più, è che Egli mi
scoprì ciò, con
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dei Miei Progetti”.
Poi, mi rivelò ciò che dovevo
fare per il resto della mia vita, ma
tutto questo con impressioni così
forti, che tutte quelle sofferenze
s’impressero in me, come se io
effettivamente le avessi sofferte
tutte in quel momento.
Per cui, Egli mi disse che non
dovevo temer nulla, perché mi
prometteva una delle più grandi
grazie che Egli avesse mai fatte ad
alcuno dei suoi amici, che era di
gratificarmi della Sua Presenza
attuale e continua.
Come un fedele e perfetto
amico, Egli avrebbe ricolmato delle
Sue
delizie,
la
Sua
indegna
Schiava, favorendola dei Suoi
Amorevoli Colloqui: “E quando farai
mancanze, Io le purificherò con le
sofferenze, se tu non lo farai con la
penitenza, e non ti priverò affatto
della Mia Presenza per questo, ma
te la renderò così dolorosa, che
essa prenderà il posto di ogni
supplizio”.
E, in quel momento, effettuò
così bene la Sua Promessa, che
Egli era sempre Presente in me.
Lo sentivo sempre vicino a
me, come se si fosse vicino a
qualcuno che le tenebre della notte

impressioni così forti, che
tutte quelle sofferenze, che erano
solo
nell’immaginazione,
s’impressero in me in un modo così
sensibile come se effettivamente
io le avessi sofferte tutte.
Per cui, Egli mi disse che non
dovevo temer nulla, perché Egli
voleva farmi una nuova grazia,
ancora più grande di tutte quelle
che mi aveva già fatte, che era di
fare in modo che io non Lo avessi
mai perso di vista, avendoLo
sempre
intimamente
presente.
Favore che considero come il
colmo di tutte quelle che ho
ricevute
fin
qui
dalla
Sua
Misericordia infinita, visto che da
allora ho avuto, senza tregua,
questo
Salvatore
Divino
intimamente presente.
Egli mi istruisce, mi sostiene,
mi avverte delle mie mancanze, e
non cessa di far crescere in me,
con la Sua Grazia, il desiderio
ardente di amarLo perfettamente,
e di soffrire per Amor Suo.
Questa Divina Presenza ispira
in me tanto rispetto che, quando
sono sola, sono costretta a
prostrarmi con la faccia a terra, e
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impedissero di vedere con gli
occhi del corpo.
Ma
la
vista
penetrante
dell’amore me lo fece vedere e
sentire in un modo molto più
amabile e sicuro, e in diverse
maniere.
Questa
Divina
Presenza
imprime in me tanto rispetto che,
quando son sola, Egli non mi dà
affatto
tregua, se
non
sono
prostrata o in ginocchio, come un
piccolo
niente
davanti
all’Onnipotente.
Questa grandezza infinita mi
circonda con la Sua Potenza, la
quale s’è tanto impadronita delle
mie capacità e di tutto il mio
essere corporeo e spirituale,
che posso assicurare, così mi
pare, di non aver più potere su di
me
stessa,
essendo
come
impotente a resisterGli, sebbene
spesso
la
paura
di
essere
ingannata, mi ci faccia impiegare
tutti i miei sforzi, che Egli rende
tutti inutili, non lasciandomi niente
di libero, quando piace a Lui.
Ed Egli imprime in me una
pace inalterabile, una gioia, una
sazietà e un desiderio ardente di
conformarmi alla vita sofferente,
umile, nascosta e disprezzata del
mio Salvatore, in modo tale, che i

di annientarmi, per così dire,
alla Presenza del mio Salvatore e
del mio Dio, soprattutto quando
penso a ciò che sono, cioè la più
indegna e la più gracile di tutte le
Sue Schiave, e che sicuramente
neanche merita questa qualità di
Serva di Gesù Cristo. Sperimento
anche, che tutte queste grazie
sono accompagnate da una pace
inalterabile, da una gioia intima, e,
soprattutto, da un desiderio di
essere
umiliata,
disprezzata,
annientata e accasciata da ogni
sorta di sofferenze, per divenire un
po’ meno indegna d’essere la più
piccola delle Serve di Gesù Cristo.
Ma, mio Reverendo Padre,
come può avvenire che la povertà,
i disprezzi, i dolori e le umiliazioni
abbiano tanta attrattiva in me, che
li considero come cibi deliziosi, di
cui la mia anima è senza tregua
affamata; come, dico, può avvenire
che ciò sia vero, che siano questi i
segni dello Spirito di Gesù Cristo
e che, tuttavia, io soffra così poco,
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disprezzi, la povertà, i dolori,
le umiliazioni, sono cibi squisiti,
con cui Egli nutre di continuo la
mia anima, che non può gustarne
altri, visto che tutto il [mio]
piacere, in questo esilio, è di non
avere affatto (altro cibo), se non
quello che si trova sulla croce di
ogni sorta di sofferenze, (di essere)
priva di ogni altra consolazione, se
non di quella del Sacro Cuore.
E vi confesso che questo
Sovrano della mia anima ha preso
un tale Impero su di me che, se
fosse lo spirito del demonio, sarei
proprio dannata al più profondo
dell’inferno.
Vi dico tutto questo, come mi
pare che sia; ma, ahimé!, non so se
m’inganno, non sentendo in me né
giudizio, né discernimento in tutto
ciò che mi riguarda.
Ditemi ciò che ne pensate.
Ma nel tornare a ciò che
desiderate,
dell’argomento
del
Sacro Cuore, la prima grazia
particolare che mi pare di aver
ricevuta per questo, fu un giorno di
san Giovanni Evangelista, che,
dopo
avermi
fatto
riposare
parecchie ore su quel Sacro Petto,
ricevetti, da quell’Amabile Cuore,

che
neanche
soffro
per
niente, così mi sembra, ecc.
Del resto, vi confesso, mio
Reverendo Padre, che questo
Sovrano della mia anima ha preso
un tale impero su di me che, se non
fosse questo lo Spirito di Dio che
mi possiede, sarei proprio dannata
nel più profondo dell’inferno.
Vi dico tutto questo come mi
pare che io lo sperimenti, ma
ahimé!, non m’inganno proprio?
Perché posso assicurarvi che,
quando faccio qualche riflessione
su di me stessa, vi scopro tante
imperfezioni e tante miserie, così
poca fedeltà e
riconoscenza
per
tanti
benefici, che non posso togliermi il
pensiero, che tutte quelle grandi
grazie di cui vi ho parlato, e quelle
che sarò costretta a rivelarvi in
seguito, siano solo errore ed
illusione.
Mandatemi a dire, vi prego,
mio Reverendo Padre, ciò che voi
ne pensate, e ciò che devo fare.
Per quanto riguarda i grandi
favori, che il mio Salvatore mi ha
fatto, a proposito della devozione
al Suo Sacro Cuore, io non saprei
da dove
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delle grazie, il cui ricordo mi
mette fuori di me stessa; e non
credo sia necessario specificarle,
sebbene il ricordo e l’impressione
me ne resteranno per tutta la vita.
Dopo di ciò, questo Cuore
Divino mi fu presentato come su un
Trono di Fiamme, più raggiante di
un sole, e trasparente come un
cristallo,
con
quella
Piaga
Adorabile, ed era circondato da
una
Corona
di
Spine,
che
significavano le trafitture che i
nostri peccati Gli facevano, ed una
Croce al di sopra, che significava
che, fin dai primi istanti della Sua
Incarnazione, cioè fin da quando
questo Sacro Cuore fu formato, la
Croce vi fu piantata, ed egli fu
riempito, fin dai primi istanti, di
tutte le amarezze, che gli stavano
per provocare le umiliazioni, la
povertà, i dolori e i disprezzi, che la
Sacra Umanità doveva soffrire,
durante tutto il corso della Sua vita
e nella Sua Santa Passione.
Ed Egli mi fece vedere che
l’ardente desiderio che Lui aveva di
essere amato dagli uomini e di
allontanarli
dalla
via
della
perdizione, dove Satana li precipita
in massa, Gli aveva fatto formare

iniziare a raccontarle nel
dettaglio.
Ecco tutto ciò che posso
dirvene, per soddisfare gli ordini
delle mie Superiore.
Fu il giorno di san Giovanni
l’Evangelista
che,
dopo
aver
ricevuto dal mio Divin Salvatore
una grazia quasi simile a quella
che, la sera della Cena, ricevette
quel Discepolo benvoluto, quel
Cuore Divino mi fu presentato
come su un Trono tutto di Fuoco e
di Fiamme, raggiante da tutti i lati,
più brillante del sole, e trasparente
come un cristallo: la ferita che Egli
ricevette sulla Croce vi appariva
visibilmente.
C’era una Corona di Spine
attorno a quel Sacro Cuore, e una
Croce al di sopra, e il mio Divin
Salvatore mi fece sapere che
quegli
Strumenti
della
Sua
Passione significavano che l’Amore
immenso che Egli ha avuto per gli
uomini era stato la Sorgente di
tutte le sofferenze e di tutte le
umiliazioni, che ha voluto soffrire
per noi; che, fin dal primo istante
della Sua Incarnazione, tutti quei
tormenti e quei disprezzi Gli erano
stati presentati, e che
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quel Progetto di manifestare
il Suo Cuore agli uomini, con tutti i
Tesori d’Amore, di Misericordia, di
Grazia, di Santificazione e di
salvezza
che
Esso
contenva,
affinché tutti coloro che avessero
voluto renderGli e procurarGli
l’onore,
l’amore e la gloria che
sarebbero stati in loro potere, Egli
li arricchisse con l’abbondanza e la
profusione di quei Tesori Divini del
Cuore di Dio, che ne era la
Sorgente,
il
quale
occorreva
onorare sotto la figura di questo
Cuore di carne, di cui Egli voleva
che
l’Immagine fosse esposta e
portata su di me, sul cuore, per
imprimerci
il
Suo
Amore
e
riempirLo di tutti i Doni di cui Egli
era Pieno, e per distruggerci tutti i
moti irregolari.
E che, dovunque dove questa
Santa
Immagine
fosse
stata
esposta, per esservi onorata, Egli
vi avrebbe sparso le Sue grazie e le
Sue Benedizioni.
E che questa Benedizione era
come un ultimo sforzo del Suo
Amore, che voleva favorire gli
uomini, in questi ultimi secoli di
questa Redenzione amorevole, per
allontanarli dall’Impero di Satana,
che Egli pretendeva di rovinare,
per metterci sotto la dolce Libertà
dell’Impero del Suo Amore, che

ciò fu fin da quel primo
momento, quando la Croce fu, per
così dire, piantata nel Suo Sacro
Cuore, che accettò fin da allora per
testimoniarci il Suo Amore, tutte le
umiliazioni, la povertà, i dolori che
la sua Sacra Umanità doveva
soffrire per tutto il
corso della sua Vita terrena,
e gli oltraggi a cui l’Amore doveva
esporlo, sino alla fine dei secoli sui
nostri altari nel Santissimo e
Augustissimo Sacramento.
Poi Egli mi fece sapere che il
gran desiderio che Egli aveva di
essere perfettamente amato dagli
uomini gli aveva fatto formare il
Progetto di manifestar loro il Suo
Cuore, aprendo loro tutti i Tesori
d’Amore, di Misericordia, di Grazia,
di Santificazione e di Salvezza, che
Esso contiene, affinché tutti coloro
che avrebbero voluto renderGli e
procurarGli tutto l’amore e tutto
l’onore che fosse loro possibile,
fossero arricchiti a profusione dei
Suoi Tesori Divini di cui quel Sacro
Cuore
è
la
Sorgente,
assicurandomi che provava un
piacere
singolare
ad
essere
onorato sotto l’Immagine di quel
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Egli voleva ristabilire nei
cuori di tutti coloro che avessero
abbracciato questa devozione.
E, dopo ciò, questo Sovrano
mi disse: “Ecco i Progetti per cui ti
ho scelta, e ti ho fatto tanti favori,
prendendoMi
una
cura
molto
particolare di te, fin dalla culla; son
diventato io stesso Tuo Maestro e
Tuo Direttore, per collocarti a
compiere questo gran Progetto, e
per affidarti questo gran Tesoro,
che ti mostro qui allo scoperto”.
Allora, prostrandomi a terra,
Gli dissi come San Tommaso:
“Signore mio e Dio mio!”.
Non riuscendo ad esprimere
ciò che sentivo allora, e non
sapevo se ero in cielo o in terra.
E da allora, le grazie del mio
Sovrano divennero più continue, e,
non potendo contenere in me le
ardenti impressioni d’amore, che
esse mi facevano, cercavo di
diffonderle, sia con le parole sia
per iscritto, pensando che gli altri,
ricevendo
le
stesse
grazie,
avevano gli stessi sentimenti.
Ma ne fui disingannata, sia
dal Rev.

Cuore di carne, di cui Egli
voleva
che
l’Immagine
fosse
esposta
in
pubblico,
“per
–
aggiunse - toccare con questo
Oggetto, il cuore insensibile degli
uomini”; promettendomi che Egli
avrebbe diffuso con abbondanza
nel cuore di tutti coloro che
l’onorassero, tutti i Doni di cui è
pieno; e che, dappertutto, dove
quella
Immagine
fosse
stata
esposta per esservi onorata in
modo speciale, essa vi avrebbe
attirato ogni specie di Benedizioni;
che, del resto questa devozione
era come un ultimo sforzo del Suo
Amore, che voleva favorire i
cristiani in questi ultimi secoli,
proponendo loro un Oggetto e un
Mezzo, in pari tempo così adatti
per impegnarli amorevolmente ad
amarLo, e ad amarLo anche
saldamente.
Dopo di ciò, questo Salvatore
Divino mi disse press’a poco
queste parole: “Ecco, figlia mia, il
progetto per cui ti ho scelta; è per
questo che ti ho fatto grazie così
grandi, che ho preso una cura così
particolare di te, fin dalla culla.
Son
diventato
Io
stesso
Tuo
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P. de La Colombière, sia dalle
umiliazioni e persecuzioni che ciò
mi attirò.
E,
non
essendo
arrivato
ancora il tempo che Egli si era
proposto, si prese cura, Egli
stesso, di dispormi
secondo
il Suo Desiderio, come mi aveva
promesso, non avendo avuto altro
Direttore.
Ed ecco alcune delle Sue
Disposizioni: la prima è che, dopo
una confessione generale di tutta
la mia vita molto criminale e
malvagia,
subito
dopo
l’assoluzione, Egli mi mostrò una
Veste
che
Egli
chiamava
d’Innocenza, che era più bianca
della
neve, di cui me ne rivestì.
E mi dise: “Ecco che tolgo per
sempre la malizia dalla tua volontà,
affinché d’ora in poi le mancanze
che
commetterai
siano
per
umiliarti, e non per offenderMi”.
E poi, aprendoMi di seguito il
Suo Cuore Adorabile, mi disse,
mettendomici: “Ecco il Luogo della
tua dimora attuale e perpetua,
dove potrai conservare, senza
macchia, la Veste d’Innocenza, di
cui ho rivestito la Tua anima”.
E poi, mi vedevo e (mi)
trovavo in questo Cuore Amabile,
in un modo

Maestro e Tuo Direttore, per
disporti a ricevere tutte queste
grandi grazie, fra le quali devi
contare questa come una delle più
grandi, con la quale ti scopro e ti
do il maggiore di tutti i Tesori,
mostrandoti e dandoti in pari
tempo il mio Cuore”.
Allora, prostrandomi con la
faccia a terra, mi fu impossibile
esprimere i miei sentimenti in altro
modo se non con il mio silenzio,
che presto interruppi con le mie
lacrime e con i miei sospiri.
Da allora, le grazie del mio
Sovrano Maestro divennero più
abbondanti, cosa che fece sì che,
non
potendo
contenere
i
sentimenti dell’ardente amore che
sentivo per Gesù Cristo, cercavo di
diffonderli con le mie parole in ogni
occasione, credendo che le altre
(Suore), ricevendo le grazie come
me,
erano
con
gli
stessi
sentimenti.
Ma ne fui dissuasa, sia dal
Reverendo
Padre
de
La
Colombière,
sia
dalle
grandi
opposizioni che vi trovai.
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Che non mi so esprimere, se
non col dire che a volte ero come
in un giardino e in un’aiuola
deliziosa, con ogni specie di fiori;
altre volte, come un pesciolino in
un vasto oceano del mare, e come
anche l’oro nel crogiolo, per
esservi purificato; ma, di solito, ero
come nell’Abisso e nella Fornace di
questo Puro Amore.
Una volta, (Egli) mi chiese di
fare un testamento a Suo favore,
nel modo che Egli mi avrebbe
indicato, e che la mia Superiora mi
sarebbe servita da Notaio, e che
Egli l’avrebbe ripagata per le sue
fatiche: cosa che avvenne come
Egli aveva desiderato.
Dopo di che, avendoglielo
presentato, Egli me lo fece firmare
sul mio cuore, nel modo doloroso
che volle.
E poi mi disse: “Infine, eccoti
tutta per me e tutta mia, per fare
tutto ciò che mi piacerà, come Mia
Figlia, Mia Sposa, Mia Schiava, Mia
Vittima
e
il
Balocco
del
Beneplacito del Mio Cuore”, nel
quale, Egli mi fece leggere, e poi
scrivere ciò che c’era scritto per
me, di cui ecco alcune parole che
Egli mi diceva, con un Testamento

Tutto il piacere, almeno, che
ebbi in ciò, e i vantaggi che trassi
da quei piccoli eccessi di zelo e di
fervore,
sono
che
esse
mi
procurarono alcune umiliazioni e
una piccola prova, che è durata per
alcuni anni.
Il tempo che il mio Divin
Salvatore aveva destinato per
quest’opera,
non
era
ancora
venuto.
Però Egli stesso prese cura di
dispormi, secondo il Suo Desiderio,
come Egli mi aveva promesso, alle
grazie che voleva farmi, ma ciò fu
solo facendomi grazie ancora
maggiori di quelle che mi aveva già
fatte.
La
prima
fu
dopo
una
confessione generale della mia vita
molto criminale, che Egli mi fece
vedere una Veste più bianca della
neve, che Egli chiamava la veste
dell’Innocenza, di cui mi rivestì,
dicendomi, così mi pare, su per giù,
queste parole: “Figlia mia, da ora in
poi le mancanze che farai, ti
umilieranno molto, ma esse non mi
obbligheranno ad allontanarmi da
te”.
Poi,
aprendomi
per
la
seconda
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fatto a mio favore: “Ti
costituisco erede dei Tesori del
Mio Sacro Cuore, per disporne a
tuo
piacimento, a favore dei
soggetti che vi sono disposti.
Questo Cuore sarà la tua
Cauzione,
che
risponderà
e
pagherà per te; sarà il Riparatore
di tutti i tuoi errori, e avrà cura di
adempiere a tutti i doveri ed
obblighi, e tu mancherai dell’Aiuto,
solo quando Egli mancherà di
Potenza.
E, come tu ti sei data e
sacrificata
all’Amore
del
Suo
Beneplacito, così non devi più
avere altra
applicazione né
occupazione,
che
amarLo
e
lasciarti
sacrificare
ed
immolare”,
promettendomi
che
avrebbe avuto cura di castigare o
di ricompensare tutto ciò che mi si
sarebbe fatto; e, siccome tutti i
beni che per me si sarebbero fatti,
sarebbero tornati a disposizione
del Suo Sacro Cuore, a favore della
donazione che io gliene avevo
fatta, tutti coloro che pregavano
per me gli avrebbero fatto tanto
piacere, che Egli li avrebbe
arricchiti con l’abbondanza dei
Tesori del Sacro Cuore, perché Egli
provava un singolare piacere a
disporre delle preghiere e dei
Sacrifici della Santa Messa, che si

volta il Suo Cuore amabile:
“Ecco, - aggiunse - il posto della
tua dimora eterna, dove potrai
conservare senza macchia la Veste
dell’Innocenza, con cui ho rivestito
la tua anima”.
Da allora, non ricordo di
essere mai uscita da quel Cuore
Amabile.
Mi ci trovo sempre; ma in un
modo e con dei sentimenti, che
non mi è permesso esprimere:
tutto ciò che posso dire, è che, di
solito, mi ci trovo come in una
Fornace Ardente del Puro Amore…
Un’altra volta, questo Divin
Salvatore mi ordinò di farGli una
donazione, di tutto ciò che era in
me capace di piacerGli, di tutto ciò
che avrei potuto fare o soffrire sino
alla fine della mia vita, e di tutti i
beni che avrebbero potuto fare per
me.
Siccome l’obbedienza è stata
sempre
la
regola
della
mia
condotta, non credetti di dover fare
quella donazione, che consideravo
come una specie di voto, senza
averne ottenuto il permesso.
Questo atto di obbedienza Gli
piacque, quanto l’atto di donazione
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faceva a mia intenzione, che
non è altro che la Sua, ed Egli mi
aveva fatto capire che avrebbe
suscitato numerosi di quegli amici
a pregare per me, affinché io
avessi il mezzo di farGli un Tesoro;
benché dei Suoi stessi Beni, Egli
voleva
avere
il
piacere
di
distribuirli a Suo Piacimento, come
un bene che avesse ricevuto.
Ed ecco perché coloro che mi
fanno qualche bene spirituale, non
solo partecipano alle immense
Ricchezze di questo Cuore Divino,
ma Gli fanno anche un gran
piacere.
Una volta, questo Sovrano
della mia anima mi chiese di
vegliare tutte le notti dal giovedì al
venerdì, per
un’ora, prostrata a
terra con lui, e che mi avrebbe
indicato ciò che desidarava da me,
e che era anche per riparare
quell’Ora, in cui Egli si lamentava
nell’Orto degli Ulivi, che i Suoi
Apostoli non avevano vegliato
un’ora con lui.
Avendomi
l’obbedienza
permesso ciò, non si può dire ciò
che soffrivo: perché mi pareva che
quel Cuore Divino versasse nel mio
(cuore) tutte le Sue Amarezze, e
riduceva la mia anima in angosce

che Gli avevo fatto, dopo che
me l’ebbero permesso. Ma questo
Sovrano Maestro della mia anima
ricompensò generosamente il dono
che Gli facevo dei Suoi Propri beni,
assicurandomi che quel Sacro
Cuore mi sarebbe stato sempre
aperto, a favore di tutti coloro che
lo avessero pregato per me, e,
nello stesso tempo, lo pregai di
non essere meno generoso, a
favore di coloro che mi avessero
dato occasione di soffrire qualcosa
per Lui, ecc.

P.
Croset
riporta
dall’
“Autobiografia”, senza dire da dove
la trae, la Rivelazione relativa alla
Comunione dei Primi Venerdì e
all’Ora Santa (pp. 80-84), dopo di
che scrive: “Ecco come ella ne
parla in una delle sue lettere, in cui
rende conto della sua interiorità.
Avendomi l’obbedienza dato
questo permesso, non si può dire
ciò che soffro durante quell’ora;
perché mi pare che questo Cuore
Divino versi allora
nel
mio
(cuore), una parte
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e agonie così dolorose, che a
volte mi pareva di dover spirare.
E’ in questo tempo che Egli
mi ha fatto vedere che la mia vita
non
sarebbe
stata
che
una
continua sofferenza, e che sarebbe
trascorsa tutta su una croce, fatta
di ogni specie di legname, perché
Egli voleva stabilire il Regno e
l’Impero del suo Sacro Cuore sulla
rovina e sulla distruzione di me
stessa.
E’ così che seguirono le
conseguenze, non restando un
attimo senza soffrire, e quasi
sempre estendendosi fortemente
nel corpo e nello spirito.
Ed ecco come mi fa soffrire
questo martirio continuo: una volta
mi ha fatto vedere in questo Cuore
Adorabile,
due
Santità:
una
d’Amore, e l’altra di Giustizia, con
cui Egli circondava di quest’ultima
il peccatore impenitente, che
aveva disprezzato tutti i mezzi di
salvezza, che Gli aveva presentati;
allora questa Santità di Giustizia lo
rigettava dal Cuore di Gesù Cristo,
per abbandonarlo a se stesso e
renderlo
insensibile
alla
Sua
propria infelicità.
E’, quindi,
per
questa
Santità, che

delle Amarezze della Sua
Passione, ed Egli riduce la mia
anima in una specie di agonia così
dolorosa, che a volte mi pare che
io sia sul punto di spirare.
E in un’altra lettera: Qualche
tempo dopo, dice lei, quel Divino
Salvatore mi fece vedere nel Suo
Sacro Cuore, due specie, per così
dire, di Santità: una d’Amore e
l’altra di Giustizia; quest’ultima
obbligava Gesù Cristo a rigettare
lontano dal Suo Cuore, il peccatore
impenitente, che aveva disprezzato
tutti i mezzi di salvezza, che Egli
Gli aveva presentati.
Allora Dio l’abbandonava a se
stesso, e perciò quel disgraziato
diventava insensibile alla sua
propria infelicità.
E’ con questa Santità di
Giustizia, che Egli mi fa soffrire a
volte, soprattutto quando è sul
punto di abbandonare qualche
anima, che gli era particolarmente
consacrata.
Le pene che allora soffro
sono così dolorose, che non
esiste affatto supplizio in questa
vita, che non mi sembri meno duro,
e mi pare che, usando un paragone
naturale, preferirei essere in una
fornace ardente, che soffrire le
pene che sento.

.
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Egli
mi
fa
soffrire,
ma
soprattutto
quando
vuole
abbandonare qualche anima che
Gli è consacrata.
Egli me ne fa portare il peso
in un modo così doloroso, che non
c’è affatto supplizio nella vita, che
Gli
possa
essere
paragonato;
perché mi getterei volentieri in una
fornace ardente, per evitarlo.
Ma
sarei
troppo
lunga
nell’esprimere
ciò
che
ne
sperimento; basta dire che Essa
non può soffrire la
minima
macchia in un’anima, che conversa
con Dio;
e, mille volte Essa
avrebbe annientato il peccatore, se
la Misericordia non vi si fosse
opposta;
ma
quella
Santità
d’Amore
non
è
molto
meno
dolorosa nella sua maniera; ma le
sue sofferenze sono per riparare, in
qualche modo, l’ingratitudine di
tanti
cuori,
che
non
contraccambiano affatto l’Amore
Ardente di quel (Sacro Cuore) di
Gesù Cristo, nel Divino Sacramento
d’Amore.
Perché Essa fa soffrire, per
non poter soffrire abbastanza.

La Santità d’Amore non è
molto meno dolorosa nella sua
maniera.
Le Sue Sofferenze sono per
Riparare,
in
qualche
modo,
l’ingratitudine e l’insensibilità del
cuore di tanti cristiani ingrati, che
non
contraccambiano
affatto
l’Amore Ardente
di Gesù Cristo.
Questa Santità d’Amore mi fa
soffrire per il dispiacere sensibile
che ho, di non poter soffrire
abbastanza; e mi ispira desideri
così ardenti di amare Gesù Cristo,
e di vederLo amare da tutti, che
non c’è affatto tormento, a cui io
non mi esponessi con piacere, per
farLo conoscere, e per farLo
amare.
Mi è stato quindi mostrato,
che queste due Santità sarebbero
esercitate di continuo per farmi
soffrire, ed ecco ciò che mi colma
d’una
gioia
che
non
saprei
504
esprimere .
No, Padre mio, mi pare che
non saprei vivere un momento
senza soffrire.
E’ vero che soccomberei
spesso, se Egli non mi sostenesse
con una grazia particolare, ed è,
così mi

,
.

(1) Il pezzo che precede non è stato riprodotto né da Galliffet, né da A e B. Ciò
che segue si trova in Galliffet (pp. 122-124), e in A, lettera CXXVII, e B, lettera CXXIX.
504
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(Essa) imprime dei desideri
così ardenti d’amare Dio e che Egli
sia amato, che non ci sono affatto
tormenti a cui non ci si esponesse
per questo.
Mi è stato quindi mostrato
che,
queste
due
Santità
si
sarebbero esercitate di continuo a
farmi soffrire.
Così non c’è niente di meglio
per me, che vivere e morire sulla
Croce, accasciata sotto il peso di
ogni specie di sofferenze, e, mi
pare che non potrei vivere senza
soffrire.
Ma, ahimé!, io vi soccomberei
spesso, se Egli non mi sostenesse
con una grazia potente, ed era uno
dei motivi per cui Egli mi ordinò di
comunicarmi tutti i Primi Venerdì
di ogni mese, o, piuttosto, per
riparare gli oltraggi che Egli ha
ricevuti, durante il mese, al
Santissimo Sacramento.
Ma uno dei miei più duri
servizi, era quando questo Cuore
Divino mi era presentato, con
queste parole: “Ho Sete, ma d’una
Sete così Ardente di essere Amato
dagli
uomini
nel
Santissimo
Sacramento, che questa Sete mi
consuma; e non trovo nessuno che
si
sforzi, secondo il Mio
Desiderio,

pare, per ottenere questa
grazia, che il mio Salvatore Divino
mi ordinò di comunicarmi tutti i
Primi Venerdì di ogni mese, o,
piuttosto per riparare, per quanto
mi è possibile, gli oltraggi che Egli
ha ricevuti, durante il mese, nel
Santissimo Sacramento.
Ecco, però, ciò che mi
provocò una specie di supplizio,
che mi è stato anche più doloroso
di tutte le pene di cui ho parlato: fu
quando questo Cuore Amabile mi si
presentò con queste parole: “Ho
una Sete Ardente di essere
Onorato e di essere Amato dagli
uomini nel Santissimo Sacramento,
e non trovo quasi nessuno che si
sforzi, secondo il Mio Desiderio di
dissetarmi,
facendo
qualche
contraccambio verso di Me”.
Un’altra volta, m’è parso di
vedere questo Cuore, come un
Sole, che lanciava i Suoi Raggi da
ogni parte, e su ogni cuore, ma in
un modo molto diverso, secondo le
differenti disposizioni di coloro sui
quali quei Raggi cadevano; perché
le anime dei reprobi s’indurivano
ancora di più, come il fango
s’indurisce
ai raggi del sole,
e, al contrario, il

1123

1124

per
dissetarMi,
rendendo
qualche contraccambio al Mio
Amore”.
E, a volte, questo Cuore
Amabile è come un Sole, che
dardeggia i Suoi Raggi da ogni
parte, e su ogni cuore; ma le
influenze che vi diffonde sono
molto diverse: perché le anime dei
reprobi sono come la melma, e
s’induriscono ancora di più, e i
giusti
ne
sono
purificati,
santificati.
Ma sempre mi sentivo spinta
e perseguitata, per far conoscere
questo Cuore Divino, senza poterne
trovare i mezzi, fino a quando
Padre de La Colombière è stato
mandato qui, e che, nell’Ottava del
Santissimo Sacramento, occorse,
infine, arrendermi, non potendo più
resistere.
Occorse
scoprirGli,
mio
malgrado, ciò che avevo sempre
tenuto nascosto con tanta cura,
perché Egli era stato destinato per
la realizzazione di questo gran
progetto, di cui confesso di non
sapere, né di potere esprimermi,
secondo come mi è stato dato a
conoscere, perché è un Abisso.
Tuttavia, credo che Egli ne
sappia abbastanza, e che supplirà

cuore dei giusti ne diveniva
più puro, e si rammolliva come la
cera.
Però non ricevevo nessuna di
quelle grazie, senza che non mi
sentissi spinta continuamente a far
conoscere questo Cuore Divino,
senza che ne potessi trovare i
mezzi, fino a quando Padre de La
Colombière è stato mandato qui, e
che nell’Ottava del Santissimo
Sacramento, colma dei più grandi
favori, non potendo più resistere ai
segreti rimproveri che mi faceva il
mio
Divino
Maestro,
che
si
lamentava amorevolmente della
mia scarsa fedeltà ai Suoi Ordini, e
della
mia
timidezza,
che
propriamente era solo un effetto
del mio amor proprio, occorse
infine arrendermi, e scoprire, mio
malgrado, ciò che avevo sempre
tenuto nascosto con tanta cura,
perché allora m’è stato detto
distintamente, che quel gran servo
di Dio era stato destinato in parte
per la realizzazione di questo gran
progetto.
Sono
obbligata,
mio
Reverendo Padre, a
confessarvi
che non saprei dirvene di più;
perché, se voi sapeste il rigoroso
supplizio che soffro scrivendovi
questo, sebbene
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al resto.
Forse conoscete il rigoroso
martirio che soffro, scrivendo
questo, dal momento che mi fate
sapere che ciò è necessario per la
Gloria del mio Sovrano Maestro, al
quale
son
tutta
dedicata
e
sacrificata.
E anche m’è servito un ordine
espresso dell’obbedienza, tanta (è)
la violenza che mi faccio a dirvi
tutto questo, come mi pare sia
avvenuto.
Ma, ahimé!, non so se mi
inganno, e se tutta la mia vita è
forse solo illusione.
Ditemi ciò che ne pensate;
perché tutto ciò che consola in
questo, è che almeno avrò sempre
la felicità di soffrire, in conformità
con il mio Sposo Crocifisso.

mi abbiate fatto sapere che
ciò è necessario alla Gloria del
Sacro Cuore del mio Adorabile
Maestro, al quale sono tutta
sacrificata, e che l’obbedienza me
ne ha fatto un comandamento
espresso; se sapeste, dico, ciò che
soffro, forse avreste avuto pensieri
diversi.
Vi ho detto tutto questo molto
semplicemente, e come mi pare sia
avenuto.
Ma, ahimé!, ancora una volta,
non mi sono ingannata affatto fin
qui?
So che Dio a volte si
compiace di fare le Sue liberalità a
coloro che meritano meno, ma
infine le mie imperfezioni mi danno
un gran motivo per temere che
tutto ciò sia vanità e illusione.
E in tutto ciò che accade in
me, non trovo niente di così saldo,
quanto le umiliazioni, che ciò può
procurarmi, e la felicità che ho di
soffrire.

E inoltre, sono solo i Suoi Benefici che vi racconto, che Egli mi ha fatto
sempre vedere che non me li dava soltanto per me, ma per distribuirli agli altri,
e che per ciò, dovevo ricevere tutti coloro che Egli mi avrebbe mandati, e che
Egli mi avrebbe fatto conoscere, se erano stati scelti e destinati per far
conoscere, amare e onorare il Suo Sacro Cuore, di cui pare che non dobbiate
più dubitare di non essere di questo numero, ma in un modo tutto particolare…
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…E, se non m’inganno, Egli vi riunisce tutti 505, solo per far
progredire quest’opera, secondo i lumi che Egli vi darà.
E, penso che non dobbiate rifiutargli ciò, visto che tutti e tre avete
ricevuto abbastanza prove d’amore di questo Cuore Divino, per renderGli
quella reciprocità che credo che Egli attenda da voi, che è di non
risparmiare [nulla], e di adoperarvi, con ogni vostro potere, al
compimento del progetto, che Egli ha, di dare questa devozione, come
un mezzo di santificazione e di salvezza agli uomini.
Ma come posso dire questo, io, gracile e miserabile peccatrice?
Che cosa? Le mie parole fanno miracoli o sono oracoli a cui dovete
far credito?
Ah! Padre mio, quanta confusione per me, a parlarvi così!
In quale abisso di confusione e di umiliazione sto per essere
inabissata!
Ma non importa, qualunque cosa accada; purché il Cuore del mio
Amabile Gesù sia conosciuto e amato, e che Egli Regni, questo mi basta.
Ma la grazia che vi chiedo, per Amore di questo Sacro Cuore, e di
cui vi scongiuro, per l’amore che voi avete per Lui, è che tutto ciò sia
sotto un inviolabile segreto, bruciando queste due ultime lettere, dopo
averle lette, non facendo parlare mai di me, né a parole, né nei vostri
scritti.
Vi prego, non rifiutatemi questa grazia; altrimenti non risponderò
più né a voi, né a nessun altro, tanto desidero vivere e morire
sconosciuta.
Dalla vostra bontà aspetto questa assicurazione, alla prima
occasione; e tutto, così come ciò che voi mi chiedete, spero questo
stesso da voi, a cui faccio mille ringraziamenti del dono che mi avete
fatto, che è un tesoro per me, di cui questo Cuore Divino mi spoglia Egli
stesso, a volte più di quanto vorrei.
Vi confesso che, sia i libri, sia gli argomenti di meditazione, mi
appaiono secondo ciò che (Egli), mi pare farmene sapere, per il
gradimento e il piacere che, mi pare, Egli ci provi, che non dubito affatto
-
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(1) L’opera che P. Croiset preparava: “La devozione al Sacro Cuore di Nostro

Signore Gesù Cristo”.
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che non sia Egli stesso che ve l’abbia ispirato.
Ma occorre, se non m’inganno, terminare senza rinvio, se non
volete che un altro prenda il vostro posto in quest’opera, che mi fa
sentire, in anticipo, una consolazione incomparabile506.
Non mancherò di far la visita al Santissimo Sacramento, secondo la
vostra intenzione; questo per me è un piacere doppio.
Dirò il Pater e l’Ave Maria che mi chiedete, e farò la Comunione che
vi ho detto: e, con tutto questo vi son debitrice; ma spero che il Sacro
Cuore ricompenserà tutto, visto che Egli mi ha resa completamente
povera.
Vi ringrazio anche della devota immagine che ci avete mandata.
Vorrei proprio potervi testimoniare la mia riconoscenza, ma,
ahimé!, non ho che una buona volontà piena d’impotenza.
Dimenticavo di rispondere a un punto della vostra lettera, in cui mi
dite di dirvi quali sono gli ostacoli che si sono opposti a questa santa
devozione.
O Dio mio, come potrei soddisfarvi, senza offendere la carità di
questo Cuore Divino, per cui la minima ingiuria o freddezza che si ha per
Lui, è per me più dolorosa e sensibile di tutti i tormenti immaginabili, che
si potrebbero farmi soffrire?
Ecco una lunga e noiosa lettera, che vi farà per lo meno praticare
la pazienza leggendola, vi toglierà la voglia di procurarvene mai di simili.
La vostra risposta mi darà forse qualche consolazione, e addolcirà
la pena che soffro facendola.
Infine, desidero che ciò sia a gloria del nostro Divino Maestro, nel
cui Amore vi desidero tutto consumato.
Che Egli sia benedetto, amato e glorificato in eterno! Amen.
Dimenticavo di dirvi, che non posso specificarvi il tempo, in cui

506

(1) I Padri Croiset, Gette e de Villette, come lo si vedrà in un’altra lettera.
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sono accadute tutte queste cose, non pensando più di dover essere
obbligata a parlarne, sebbene mi fosse stato detto il contrario, ma
l’ardente desiderio, che ho sempre avuto, di tenermi nascosta, mi fa
considerare come un castigo, dovuto ai miei grandi peccati, ad essere
inetta alla gloria e all’interesse del mio Sovrano, e, benché non vi abbia
parlato che di alcume delle pure generosità della Sua Misericordia, e non
di me, per quanto posso, né degli effetti e impressioni che queste grazie
facevano e fanno in me, non tralasciate di dirmene il vostro pensiero, e
da quale spirito credete che venga tutto ciò.
Nonostante gli effetti che esse producono, che sono sempre
d’amore, di pace e di confusione della vista del mio niente, non
tralascerò di crederne ciò che voi stesso me ne direte.
Quando mi faceste vedere che tutto ciò è solo inganno e illusione,
mi pare che non mi turberei affatto, non essendoci mai attaccata, ma
solo a Colui che ho pensato che sia l’autore, che è il mio Signore Gesù
Cristo, il quale, mi pare, non mi si può togliere né separare; questo mi
basta.
Inoltre, son convinta che non si farà nulla, in quest’opera, se non a
mie spese, cioè le mie pene e le mie sofferenze, sia d’umiliazione,
annientamento, disprezzo dolore o contraddizione, cresceranno in
proporzione che il Regno e l’Impero di questo Cuore Divino, il quale avrà
cura di coltivarlo e farlo fruttificare, con l’unzione amorevole della Sua
Ardente Carità, che vuol far conoscere questo mezzo, a quelli che Egli ha
predestinati ad essere Suoi veri Amici, per amarLo e glorificarLo in
Eterno nel Cielo, come ci si saranno occupati sulla terra, sperando che
Egli non lascerà perire niente di tutto ciò che Gli sarà consacrato, come
abbiamo detto.
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E occorre confessarvi, prima di finire, cosa che mi sento spinta a
dirvi, che questo Cuore Divino proverebbe, così come mi pare, un gran
piacere che ci fosse una santa e stretta unità tra voi tre, cioè quei due
altri Religiosi santi, che gli sono tanto graditi507, affinché, di comune
accordo, lo glorifichiate, ciascuno nel modo che Egli gli farà sapere di
desiderarlo.
Se questo non si può fare, non fatevene alcuna pena; perché vedete
che vi espongo semplicemente i miei pensieri, secondo il vostro
desiderio.
Mi pare che il Sacro Cuore elargirà loro in abbondanza delle grazie
e dei Suoi segreti.
Ma, per il resto, non mi saprei stancare di manifestarvi i sentimenti
di riconoscenza che Egli mi dà per tutte le carità che esercitate nei miei
riguardi; ne sia la vostra Eterna Ricompensa!
E per tutte le ragioni che dite, non credo saperne di sufficienti, per
ritardare il progetto delle vostre meditazioni508, che mi pare non possa
essere migliore.
Ne ho visto l’argomento con molta consolazione; supplico il Cuore
Divino di rendervi sempre più ardente nel Suo Puro e Santo Amore.
Ma occorre dirvi anche, o piuttosto chiedervi, se gradireste la
conoscenza di una santa Religiosa509, la quale è quella che ha fatto
stampare quei libretti di Digione, senza darmene alcun onere, perché è
talmente zelante per la gloria del Sacro Cuore, che non risparmia niente
per questo, e ve lo propongo da me stessa, tanto che ciò non dovrà
costituire una pena.
Maria Concepta est sine peccato.

(1) P. Gette che aveva composto il Piccolo Ufficio del sacro Cuore, e P. de
Villette, di cui è detto nelle altre lettere della Beata.
508
(2) P. Croiset ha messo nel suo libro: “La devozione al sacro Cuore”, delle
meditazioni per tutti i Venerdì dell’anno.
509
(3) Suor Joly.
507
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LETTERA CXXIX
AL R. P. CROISET
V DEL MS. D’AVIGNONE
MANOSCRITTO D’AVIGNONE
VIVA + GESU!510

E’ vero che l’ardente e giusto
desiderio che mi ha sempre spinta,
fin dalla mia tenera giovinezza, di
vivere
povera,
sconosciuta,
dimenticata e disprezzata, mi
impedirebbe sempre di scrivere e
di apparire in Parlatorio, se
l’obbedienza, che per me è una
legge inviolabile, non disponesse
altrimenti, non permettendomi di
accontentare
questa
inclinazione.
Ma
avrò
la
felicità
di
obbedire,
rispondendovi
semplicemente
e
alla
buona;
perché il Puro Amore non ne vuole
affatto.

TESTO DI CROISET (p. 62)
riprodotto da Galliffet (p.120)
A. Lettera CXXV.
B. Lettera CXXVII.
L’ardente
e
il
giusto
desiderio, mio Reverendo Padre,
che mi ha sempre spinta fin dalla
mia tenera giovinezza, a viver
povera, sconosciuta, dimenticata e
disprezzata,
mi
impedirebbe
sempre di scrivere, e di apparire
nei Parlatoi, se
l’obbedienza, che per me è
una
legge
inviolabile,
non
disponesse
altrimenti,
non
permettendomi di accontentare la
mia inclinazione.
Ma per lo meno, ciò che mi
consola, è che avrò la felicità di
obbedire scrivendovi.

E non so perché cadiate, verso di me, nell’apprensione che io vi
dimentichi, e che io voglia ritrattare un accordo e un’unione di
beni spirituali, che è così vantaggioso in tutti i modi, che lo ritengo una

510

Senza data.
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grande fortuna.
Tanto più, che mi pare d’aver motivo di credere, che essa viene
dall’Ardente Carità di Nostro Signore Gesù Cristo, che, come spero dalla
Sua Bontà, la farà sussistere in eterno nel Suo Sacro Cuore, dove tutto è
permanente.
E’ per questo che il Suo Puro Amore vuole che, d’ora in poi, noi
viviamo come un fratello e una sorella, per amarLo, onorarLo,
glorificarLo con tutte le nostre forze, immolandoci, sacrificandoci senza
riserva, per farLo conoscere, amare e glorificare.
Ma quanto Gli sono debitrice, per ispirarvi tanta carità nei miei
riguardi!
Ci faccio un gran fondamento, per aiutarmi ad operare la mia
Salvezza Eterna, confessandovi in buona fede che, se conosceste questa
gracile peccatrice che vi parla, il vostro cuore, tutto ardente di carità,
sarebbe spinto dalla compassione a chiedere fortemente la sua perfetta
conversione al (Cuore) del nostro buon Maestro, che io ho benedetto
mille volte, leggendo la vostra cara lettera, nel vedere che Egli vi ha
messo nel numero dei Suoi Servi fedeli e dei più cari Amici, per colmarvi,
con profusione, dell’abbondante soavità del Suo Puro Amore, dal quale vi
auguro tutto consumato (in Esso).
MANOSCRITTO D’AVIGNONE
TESTO DI CROISET (p. 29-36)
La vostra parte, mio caro
Fa precedere questa lettera,
Fratello, sarà, quindi, il Tabor tutto da queste righe: “Non si saprebbe
splendente di gloria, e la mia sarà concepire meglio, quale sia stato il
il Calvario, fino al mio ultimo suo desiderio in quel punto (la
respiro, tra le fruste, le
spine, i sofferenza), se non riferendone ciò
chiodi
e
la
croce,
senza che ella ne ha scritto a un Padre
consolazione né piacere, se non della Compagnia di Gesù, in cui
quella
di
non
avere
affatto aveva qualche fiducia, e a cui
(consolazione e piacere).
scopriva
i
suoi
più
segreti
O quale felicità poter sempre sentimenti, diffidando di continuo
soffrire in silenzio, e morire infine dei suoi pensieri, e temendo senza
sulla Croce, accasciata sotto il tregua di essere nell’illusione.

Ecco come ella si spiega in
una delle sue lettere.
Riprodotta

da

Galliffet

(p.

116)
A. Lettera
B. Lettera
No, Padre
di piacermi in
1139

CXXIX.
CXXXI.
mio, nulla è capace
questo mondo, che
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peso di ogni sorta di miserie
del corpo e dello spirito, tra l’oblio
e il disprezzo!
Benedite, quindi, a vostra
volta, il nostro Sovrano Maestro,
per quanto mi gratifica così
amorosamente
e
generosamente della Sua Croce
Preziosa, non
lasciandomi un
momento senza soffrire.
Ah!, che farei senza la
(croce),
in
questa
valle
di
corruzione, dove conduco una vita
così
criminale,
che
non
mi
considero che come una fogna di
miserie, cosa che
mi rende
indegna di ben portare la croce,
per
rendermi conforme al
mio Gesù Sofferente.
Ma, per la Santa Carità che ci
unisce nel Suo Cuore Amabile,
pregateLo che non mi rifiuti, per il
cattivo uso che ho fatto, fino ad
ora, di quel prezioso Tesoro della
Croce; non privandomi della felicità
di soffrire, perché è qui tutta la
dolcezza, che trovo nella lunghezza
del mio esilio.
Non stanchiamoci, quindi,
mai di soffrire in silenzio nel corpo
e nello spirito; la croce è buona in
ogni tempo, in ogni luogo, per
unirci a

la Croce del mio Divino
Maestro, ma una croce tutta simile
alla
Sua,
cioè
pesante,
ignominiosa, senza dolcezza, senza
consolazione, senza sollievo.
Che gli altri siano abbastanza
felici per salire col mio Divin
Salvatore sul Tabor, quanto a me,
mi
accontenterei di non
conoscere affatto altra strada che
quella del Calvario.
Così non trovo attrattiva che
nella Croce.
La mia parte sarà, quindi, di
essere sul Calvario, fino all’ultimo
respiro, tra le fruste, i chiodi, le
spine
e
la
Croce,
senza
consolazione, né piacere, che
quello
di
non
avere
affatto
(consolazione e piacere).
E quale felicità poter sempre
soffrire in silenzio, e morire,
infine,
sulla
Croce,
accasciata sotto il peso di ogni
specie di miserie nel corpo, nello
spirito, tra l’oblio e il disprezzo!
Perché l’uno non mi saprebbe
piacere senza l’altro.
Benedite dunque, Reverendo
Padre, e ringraziate per me il
nostro Sovrano Maestro, per il fatto
che
Egli
mi
onora
così
amorosamente
e
così
generosamente della Sua Preziosa
Croce, non lasciandomi un attimo
senza soffrire. Ah!, che farei senza
di ciò in questa valle di lacrime,
dove conduco una vita così
criminale, che mi considero una
fogna di miserie?

-

1141

1142

Gesù Cristo sofferente e
morente, per la morte del nostro
Amore.
Occorre, dunque, cercar di
renderci sue copie vere, soffrendo
e morendo della Morte del Suo
Puro Amore Crocifisso; perché non
si può amare senza soffrire.
Per me è una gioia vedere gli
altri completamente immersi nei
piaceri dell’amore gaudente; per
me, qui non ne voglio affatto (di
amori),
diversi
dal
vedermi
inabissata
nei dolori d’un
Puro Amore Sofferente.
Godete, dunque, finalmente;
ed io, soffrirò senza scelta né
desiderio, da parte nostra, che il
compimento
del
Beneplacito
Divino, al quale ci occorre vivere
del tutto abbandonati, nel perfetto
oblio di noi stessi.
Lasciamolo fare in noi e di
noi, secondo il Suo Desiderio,
senza riservarci altra cura, che
amarLo, soffrendo o agendo; ciò
basta.
Purché Egli si accontenti, è
abbastanza.
Ma sento bene che mi
soddisfo troppo parlandovi delle
sofferenze.
Non posso fare altrimenti,
poiché l’ardente sete che mi
tormenta più

Ed è ciò, che mi fa temere di
rendermi indegna della fortuna
infinita di portare la Croce, per
rendermi simile al mio Gesù
sofferente.
Vi
scongiuro,
se
avete
qualche carità per me, pregate
questo amabile Salvatore, di non
scoraggiarmi affatto per il cattivo
uso che, fino ad ora, ho fatto di
questo
Prezioso
Tesoro
della
Croce, non privandomi della felicità
di soffrire; perché è qui tutta la
dolcezza che trovo nella lunghezza
del mio esilio.
Non stanchiamoci mai di
soffrire in silenzio.
La croce è buona in ogni
tempo e in ogni luogo, per unirci a
Gesù Cristo Sofferente e Morente.
Non si può amarlo veramente
senza soffrire; e posso dire che io
non lo ami affatto, visto che mi
pare di soffrire così poco, che la
mia maggiore sofferenza è di non
soffrire abbastanza.
Per me è un piacere sapere,
quando sento che gli altri sono
colmi delle dolcezze dell’amore
gaudente; per me non voglio qui
affatto altro (amore), che vedermi
immersa nei dolori del Puro Amore
Sofferente.
Ma ben sento di soddisfarmi
troppo parlandovi delle sofferenze,
e non saprei fare altrimenti,
poiché la sete ardente che ne
ho, per me è un tormento, che
non vi

1143

1144

di quanto vi possa dire.
E non so né amare né soffrire,
cosa che mi fa vedere che tutto ciò
che dico, sono solo espressioni del
mio orgoglioso amor proprio.
Basta solo Lui; ma mi pare di
non avere mai abbastanza tempo
per amarLo.
E’ unicamente l’oggetto del
nostro amore.

posso esprimere, e tuttavia
so bene che non so né amare né
soffrire; cosa che mi fa vedere che
tutto ciò che dico, non è che un
puro effetto del mio amor proprio e
d’un orgoglio segreto che vive in
me.
Ah!, come temo che tutti
questi desideri di soffrire siano
solo artifici del demonio, per
gingillarmi con sentimenti vani e
sterili!
Mandatemi
a
dire
sinceramente ciò che ve ne pare.

Ah!, come sarete felice di poterLo ricevere tutti i giorni, quando
celebrerete questo Divino Sacrificio d’Amore511!
Me ne rallegro moltissimo, non solo perché ci parteciperò, e mi ci
unirò spiritualmente, ma anche per il piacere che Egli proverà ad entrare
in un cuore che L’ama, e che appartiene tutto a Lui, e che vuol solo Lui.
Chiedete per me la stessa grazia, affinché, diventando copie vere
del nostro Amore Crocifisso, corrispondiamo fedelmente ai disegni che
Egli ha di santificarci; e, dal momento che volete che delle volte ci
scriviamo, che questo, quindi, appartenga solo all’Amore Divino e alla
Croce.
Ma ancora una volta, non vi posso ringraziare abbastanza per la
parte che mi date nelle vostre preghiere.
Vi faccio parte, come abbiamo promesso, di tutto ciò che posso
fare o soffrire, ma anche delle preghiere che si fanno per me, perché vi

(1) P. Croiset ha celebrato la Sua Prima Messa, il Giovedì Santo 23 marzo
1690. La lettera è, quindi, anteriore a questa data. E’ stata verosimilmente scritta alla
fine del 1689, o all’inizio del 1690.
511
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dirò in confidenza che due grandi servi di Dio si son sentiti spinti, dalla
Sua Ardente Carità, a farmi il più prezioso di tutti i doni, che è una Messa
ciascuno, per me.
Se sapeste come il mio cuore è sensibile a questa carità, mi
aiutereste a raccomandarli davanti al Signore.
Ma spero che il mio Sacro Cuore supplirà a tutte le mie incapacità,
dal momento che Egli è tutto il mio Tesoro, tutto il mio Potere, tutta la
mia Speranza.
E quando ci vado, mi pare di trovarvi sempre davanti a Lui.
Siate, dunque, per sempre, tutto Suo, e lasciatevi bruciare e
consumare dalle Sue più Pure Fiamme, con le quali Lo supplico di
trasformarci del tutto in Lui.
S. M.-M. D. V. S. M. - D. S. B. [Suor Margherita-Maria della
Visitazione di Santa Maria – Dio sia Benedetto]

LETTERA CXXXV
AL REV. P. CROISET
VI DEL MANOSCRITTO D’AVIGNONE
MANOSCRITTO D’AVIGNONE
VIVA + GESU’!
17 gennaio 1690512.
Avendo
il
Maestro proprio
trovare molta

nostro
voluto

TESTO DI CROISET (p. 39–42)
riprodotto da Galliffet (p. 119)
A. Lettera CXXX
B. Lettera CXXXII.
Divino
Il nostro Sovrano Maestro,
farmi dice lei in una lettera, che scriveva
a questo Padre della Compagnia di

Questa lettera nel Ms. d’Avignone porta la data del 17 luglio. Evidentemente
c’è un errore, perché vi si parla, come d’una cosa futura, della Prima Messa di P.
Croiset, che fu detta il 23 marzo 1690. P. de Galliffet, nell’edizione latina del suo libro,
pubblicato a Roma nel 1726, dà alcune date delle lettere che riproduce, e, fra queste
date c’è quella del 17 gennaio, che in modo verosimile, è la vera data di questa lettera.
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Consolazione, leggendo la
vostra Lettera, dopo avermene
vietata la lettura abbastanza a
lungo, a causa di un certo moto
molto zelante, che mi era venuto,
nel cercarvi questa consolazione,
nello stato doloroso e sofferente,
in cui Egli mi ha messa in questo
tempo di carnevale, in cui tanti
peccatori
l’offendono
e
l’abbandonano.
E, mi pare che sia talmente il
mio
tempo
di
dolore
e
di
amarezza, da non poter vedere né
gustare se non il mio Gesù
Sofferente e Abbandonato, avendo
Compassione per i Suoi Dolori, con
i quali questo Salvatore divino, dei
quali il Suo Cuore Adorabile mi
penetra così vivamente, che non
riconosco me
stessa.
Tutto serve alla Sua Divina
Giustizia da strumento adatto a
tormentare
questa
vittima
criminale, in modo tale che non
posso
che
sacrificarmi
come
un’ostia d’immolazione alla Sua
Santità di Giustizia, così terribile
per il peccatore, che vi confesso

Gesù (di cui s’è già parlato), il
nostro Sovrano Maestro ha proprio
voluto
farmi
trovare
molta
consolazione, leggendo la lettera
che avete avuto la bontà di
scrivermi, ma ciò è stato solo,
dopo avermene vietata la lettura
abbastanza a lungo, a causa di
certi moti troppo zelanti che mi
erano venuti di cercarvi questa
consolazione, nello stato in cui Egli
mi ha messa513 in questo tempo di
carnevale, in cui tanti peccatori
l’offendono e l’abbandonano.
Perché mi pare che sia tanto
un tempo di dolore e di amarezza
per me, che non posso vedere né
gustare, se non il mio Gesù
sofferente, avendo compassione
dei Suoi Dolori, con i quali questo
Salvatore Divino mi penetra così
vivamente, che non riconosco me
stessa.
Tutto serve alla Sua Divina
Giustizia da strumento adatto a
tormentare
questa
vittima
criminale, in modo tale che io non

a) Galliffet e A. e B. cominciano qui il loro estratto nel seguente modo: “Il
nostro Sovrano Maestro mi ha messo (sic) in uno stato sofferente in questo tempo di
carnevale”.
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che se la Sua Santità d’Amore
e
di
Misericordia
non
mi
sostenesse, nella (stessa) misura
in cui l’altra mi [fa] sentire il Peso
del
Suo
Rigore,
mi
sarebbe
impossibile
sostenerla
un
momento.
Ma tutto ciò in una pace
inalterabile,
accontendandomi
d’aderire al Beneplacito Divino, e,
purché Egli s’accontenti, questo
solo mi basta.
Non
credevo
di
potervi
rispondere, ma credo che
Egli
voglia ciò da me.
Egli mi darà i mezzi di farlo,
nel modo che a Lui piacerà;
perché, riguardo a me, non vorrei
dir altro, adesso, se non: “La mia
anima è triste sino alla morte”.
Ossia, le Parole del mio
Salvatore in Croce: “Dio mio,
perché mi hai abbandonato!”.
E queste: “Padre, perdona
loro”.
Più soffro, più mi sento
trasformata dal soffrire.
Mi pare che tutte le creature
dovrebbero servire da strumento
alla
Giustizia
Divina
per
tormentarmi, sebbene non desideri
niente, e accontendandomi di
abbandonarmi e di sottomettermi,

possa
far
altro
che
sacrificarmi come una vittima
d’immolazione alla Sua Giustizia.
E mi pare di soffrire in un
modo che, vi confesso, che se la
Misericordia
Infinita
non
mi
sostenesse, nella misura in cui la
Sua Giustizia mi fa sentire il Peso
del
Suo
Rigore,
mi
sarebbe
impossibile
sostenerLa
un
momento.
Però, tutto ciò accade in una
pace
inalterabile,
accontendandomi di acconsentire
al Suo Beneplacito; purché il mio
Salvatore Divino si accontenti, ciò
solo mi basta.
Non
credevo
di
potervi
scrivere, perché non vorrei dir
altro, nello stato in cui sono, che
queste parole del mio Amabile
Salvatore: “L’anima mia è triste
sino alla morte”; o queste altre:
“Dio
mio,
perché
mi
hai
abbandonato?”.
Però posso assicurarvi che
più soffro, più sento aumentare la
Sete Ardente che ho di soffrire.
Temo anche di provare troppa
soddisfazione a soffrire.
Infine la determinazione che
sono decisa a prendere in tutto ciò,
è di
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lasciandoGli la cura, di far
tutto in me.
Visto che è Lui solo che io
voglio, che mi importa che ciò sia
nella consolazione o nell’afflizione?
Sebbene io creda di non aver
parte in ciò che vi
dico delle
grazie del mio Sovrano Maestro, e
che
per la
mia scarsa
corrispondenza, per
me
forse
sarebbero
il
motivo
di
una
condanna più grande,
non
tralascio di soffrire una specie di
martirio,
quando Egli mi obbliga
di parlarne, cosa che
faccio
spesso senza accorgermi di ciò
che dico, e senza potermene
ricordare dopo che l’ho detto.
Perciò non meravigliatevi,
quando vi ripeto la
stessa cosa.

abbandonarmi
e
di
sottomettermi perfettamente alla
Bontà infinita del mio Sovrano
Maestro, moderando anche questo
desiderio ardente che ho delle
sofferenze, lasciandoGli la cura di
far tutto514.
E, visto che non desidero nel
mondo che far perfettamente la
Sua Santa Volontà, poco
m’importa se ciò sia nella
consolazione o nell’afflizione.
Voi non sapreste credere
come soffro scrivendovi tutto ciò,
perché,
sebbene
sia
molto
persuasa, che ho qualche parte in
tutto ciò che vi dico delle grzie del
mio Sovrano Maestro, le quali, per
la mia scarsa corrispondenza,
saranno forse il motivo della mia
maggiore condanna; non tralascio
di soffrire una specie di martirio,
quando
Egli
mi
obbliga
a
parlarvene.

E, quanto alla proposta che mi fate, di inserire (le Rivelazioni del
Sacro Cuore) nel vostro libro, o Dio mio!, che mi dite mai?
Questo non è il tempo, qualunque motivo mi possiate addurre, a
meno che il mio Signore Gesù Cristo non vi abbia fatto sapere che
questa è la Sua Volontà, cosa che ho pena a credere, che Egli voglia
farlo, dopo avermi, se non m’inganno, consolata su questo punto,
facendomi sentire che, anche se le cose non vadano per le lunghe,
come voi desiderereste per la Sua Gloria, Egli è abbastanza potente per

514

(a) Galliffet e A e B, terminano qui il loro estratto.
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supplire, e con la Sua grazia far produrre al vostro libro gli stessi effetti.
Sì, ho questa fiducia nel mio Dio, che non manca mai di fare ciò che
vuole.
E non crediate che in ciò, io consideri me stessa; perché non c’è
niente che io non sacrifichi per la gloria del mio Sovrano.
Ma credo che Egli non voglia, per il motivo che, se egli l’avesse
voluto, mi avrebbe tolto questa strana sofferenza che ho, di essere
conosciuta.
Ahimé!, se la conosceste, direste che è una specie di crudeltà
allontanarmi da questa vita sconosciuta e nascosta.
E vi confesserò in confidenza che, tutte le volte che si legge tutto
ciò che è stato tratto dal Ritiro del Rev. P. de La Colombière, sento
imprimersi in me delle pene così grandi, e mi sento gettata in abissi di
confusione e di umiliazione così strane, che non so più dove stia; e
inoltre, che ognuno mi guarda per averci qualche parte.
Di grazia, non pensate quindi a questa proposta.
E per ciò che mi chiedete; quanto a me; credo che Dio voglia
servirsi di voi in quest’opera; mi pare di avervene già detto il mio
pensiero.
E’ come fin dall’inizio, che il mio Divino Maestro fece sapere alla
sua indegna Schiava di avere scelto un vile strumento per stabilire
[questa devozione] e attirare i cuori ad amare il Suo Adorabile (Cuore),
che aveva una sete così ardente di essere conosciuto, amato e onorato
dagli uomini con omaggi ed onori particolari, offrendoci il Mezzo, per
accontentare il Suo Desiderio: elargire loro in abbondanza le Sue
Misericordie e le Sue Grazie Santificanti e Salutari.
E, siccome da parte mia gli presentavo la cosa così impossibile,
che ero più adatta a farGli ostacolo, che ad essergli utile in questo
progetto, Egli mi disse che io non sapevo che Egli, essendo Onnipotente,
poteva fare tutto ciò che voleva, e che in ciò non voleva servirsi della
potenza umana, ma della dolce soavità del Suo Amore, e che non dovevo
temer nulla, dal momento che Egli avrebbe supplito a tutto ciò
che sarebbe mancato da parte mia, e che per ciò si era scelto un certo
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numero di veri amici, di cui mi avrebbe dato conoscenza.
Il Rev. P. de La Colombière fu il primo; e, la prima volta che ebbi
l’onore di vedervi, mi diede dapprima una così grande certezza, che vi
aveva scelto per questo disegno, e che era per questo che Egli vi faceva
partecipare agli Ordini del Suo Cuore Divino; e che, in seguito, avreste
avuto anche qualche parte alle Sue Umiliazioni, senza scoprirmene il
modo, né il tempo.
E, quando siete venuto per la seconda volta, Egli mi spinse
fortemente a chiedervi quelle meditazioni di cui, forse, non seppi
spiegarmi bene, per la gran paura che avevo d’ingannarmi, di cui fui poi
rassicurata da quelle parole che Egli non vi avrebbe dato mai alcun
gusto in questa devozione, né facilità di lavorarvi, se non vi avesse
scelto per ciò; e inoltre, che non mi avrebbe dato mai questa apertura di
cuore su questo argomento nei vostri riguardi.
E mi pare, se non m’inganno, che Egli mi abbia promesso che vi
fornirà tutte le grazie e gli aiuti necessari, e anche da parte Sua supplirà
a tutto ciò che potrà mancare da parte nostra.
Ma che tutto ciò si farà solo con molte pene e sofferenze, che voi
dovete ricevere come prove più forti della Sua Volontà.
Perché sono questi i mezzi di santificazione, di cui credo che Egli
voglia servirsi, per farci raggiungere questa grande Santità, di cui ci
dona il desiderio.
E per questo, mi pare che Egli voglia da noi una gran fiducia in Lui,
e appoggio nel Suo Amore, un completo oblio e diffidenza di noi stessi.
E’ ciò che noto, in particolare, nelle vostre disposizioni, che sono
fedeli a darGli la gloria di tutto, e a prendere e aspettare tutto dal Cuore
Adorabile.
Non so se, in ciò che vi ho detto, troverete questi segni della
Volontà del mio Divino Maestro, che mi chiedete; ma ecco ciò che posso
dirvene per il momento.
Abbandono il resto a ciò che Egli vi ispirerà a crederne, rimanendo
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contenta di tutto ciò che Egli farà, e permetterà nei miei confronti.
E, quanto all’inquietudine che sentite agitarsi in voi, è vero che
credo che il demonio vi abbia molta parte; ma spero che questi non porti
a termine ciò che pretende con questa cosa (chiunque sia che getti il
vostro animo nell’agitazione), impedire al nostro Divino Maestro di
farsene un Trono di Pace, e di stabilire nel vostro cuore il Regno del Suo
Puro Amore, che Egli andrà sempre aumentando e perfezionando, fino
alla consumazione, purché voi vi abbandoniate e Lo lasciate agire.
Codeste paure che avete, su ciò che vi può accadere nell’avvenire
non Gli piacciono, se non m’inganno, e ostacolano i Suoi Disegni e la
vostra perfezione.
E, da qualunque parte provengano, ecco il frutto che vuole che
tiriate: quello d’un perfetto e completo sacrificio di spirito, che vi faccia
abbracciare amorevolmente ciò che Gli sarà presentato di più spiacevole
e umiliante, senza riserva, e ciò, altrettante volte che sentirete eccitare
codesti tormenti in voi; e, con questi mezzi, sconcerterete il vostro
nemico, e riceverete la stessa ricompensa, come se aveste sofferto
tutte codeste cose.
Appena avrete fatto codesti atti di sacrificio, occorre prontamente
allontanarvene, ritirandovi nel Sacro Cuore di Gesù, fino a quando
codeste tempeste e codeste nuvole tenebrose siano dissipate.
Perché, ahimé!, caro fratello mio, visto che ci va di mezzo solo il
nostro interesse in tutti questi sacrifici, che Dio chiede da noi, vorremmo
proprio avere anche qualche riguardo, dal momento che importa poco ad
un cuore che vuole solo Dio e il Suo Beneplacito, in qual modo il Puro
Amore lo sacrifichi, sia nell’innalzamento, sia nell’umiliazione!
Agire o patire, è tutt’uno per un cuore che ama; lasciamo quindi il
futuro alla Provvidenza del Puro Amore di questo Cuore Divino, che
chiede al nostro la fedeltà nei momenti attuali.
Inoltre, codesti tormenti si agitano in voi, anche per imparare a
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morire di continuo a voi stesso, per distaccarvi da tutti i vostri propri
interessi, affinché, con una completa diffidenza di voi stesso, rimaniate
sempre immerso, e come del tutto perduto, negli Abissi del Puro Amore.
Non so se potrete capire ciò che vi voglio dire.
Mi rallegrate molto nel dire per me la Santa Messa nel mese di
marzo, che si può chiamare il mese del mio Signore Gesù Cristo, a causa
dei grandi Misteri che vi si sono operati.
Ah!, quanta felicità per voi, quando offrirete codesto gran Sacrificio
d’Amore!
Vi ci accompagnerò in spirito, per quanto potrò, ed è proprio di
buon cuore che vi do, per quanto posso, tutto ciò che farò da ora ad
allora, o, piuttosto, prego il Sacro Cuore di applicarvi e di rivestirvi con i
Suoi Meriti, e con le Sue Disposizioni.
Io mi Comunicherò e sentirò la Messa, secondo la vostra
intenzione.
Quanto ad altre preghiere, non ne faccio molte, oltre quelle
d’obbligo, il Rosario che dico molto poco devotamente, e con tanta
sofferenza, che a volte ne rimango tutta interdetta, e mi manca la parola
per proseguire, rendendomi impotente il mio Divino Maestro a pregarlo a
voce.
E, se sapeste le resistenze che Gli ho fatto per ciò!
Sebbene, spesso, me le abbiano impedite; io le lasciavo per un po’,
e poi le riprendevo.
E poi, il mio Sovrano me ne faceva severi Rimproveri, come anche a
proposito della lettura spirituale, in cui mi trovo spesso, qualunque
sforzo faccia, impotente a leggere nel libro che ho.
Ma al posto di quello, il Cuore Amabile del mio Gesù mi è aperto
come un gran Libro, dove Egli mi fa leggere delle Lezioni ammirevoli del
Suo Puro Amore, che non mi scoraggia affatto per tutte le mie
resistenze, perché spesso lotto con Lui, ma Egli rimane sempre
Vittorioso, ed io confusa, e non è stato mai un così Buon Direttore,
perché, insegnando, Egli dà il mezzo di farlo, ossia lo fa Egli Stesso.
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MANOSCRITTO D’AVIGNONE

Confessandovi, in buona fede,
che Egli mi guida per una strada
del
tutto
opposta
alle
mie
inclinazioni.
Ho una strana avversione per
tutti gli incarichi della Religione, e
di andare in parlatorio, e di
scrivere lettere.
E tuttavia, occorre che io mi
sacrifichi
in
tutto
ciò,
non
avendomi affatto dato tregua per
impegnarmici con voto.
Non lascio per questo, di
sentirci maggior pena di prima; ma
abbraccio questa croce insieme
alle altre, con le quali piace al mio
Divino
Maestro
gratificarmi,
confessandovi che se fossi un
momento senza soffrire, crederei
che Egli mi avrebbe dimenticata e
abbandonata.

TESTO DI CROISET (p. 62)
A. Lettera CXXV, 2°
capoverso.
B. Lettera CXXVII
Vi confesso che il mio Divino
Maestro mi guida per una strada
proprio
opposta
alle
mie
inclinazioni.
Provo una strana avversione
per
tutti
gli
incarichi
della
Religione, ne provo una così
grande per il Parlatorio e per
scrivere lettere; e tuttavia, occorre
che io mi sacrifichi, senza tregua,
in tutto ciò, non avendomi affatto
lasciata in pace, fino a quando non
mi sono impegnata, con un voto
espresso, di obbedire ciecamente
in ogni cosa, senza far apparire la
mia
estrema
ripugnanza,
per
quanto mi fosse stato possibile.
Non lascio per questo di
sentire anche maggior pena di
prima; ma abbraccio questa croce
insieme alle altre, con le quali
piace al mio Divino Salvatore di
onorarmi, confessandovi che se
fossi un solo momento senza
soffrire, crederei che Egli mi abbia
dimenticata e abbandonata.

Mi pare che il vostro Voto, se non m’inganno, piace molto al Cuore Divino, che ne
farà il luogo di unione indissolubile con Lui, ed è una potente Arma per difendersi
contro il nemico della nostra salvezza, dal momento che (è) un Voto ben praticato.
E, per ciò che mi riguarda, vi sono obbligata per ciò che mi dite, quanto alle
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grazie continue, che ricevo da questo Sovrano della mia anima, che mi
ha fatto trovare molta consolazione e assicurazione nelle mie paure
d’ingannarmi, sebbene vi possa assicurare che, quando voi mi aveste
fatto sapere che tutto ciò che vi ho detto è solo illusione e inganno, ne
sarei rimasta in pace.
Non è in mio potere, così mi pare, da quando questo Sovrano è
diventato il Maestro Assoluto del mio spirito e del mio cuore, di farne
altro uso, né suscitarvi alcun sentimento, se non come a Lui piace,
essendosi talmente impadronito di tutte le capacità della mia anima che
Lo sento agire in me così indipendemente da me stessa, che non posso
far altro che aderire e sottomettermi a ciò che Egli fa, tanto bene che, se
pure se sono ingannata, l’importante è che io non mi allontani da Lui.
Nonostante gli sforzi e le resistenze che ho fatti a questo spirito,
Egli è sempre stato vittorioso sul mio.
Tuttavia, vi scongiuro, per tutto l’amore che sentite per il mio
Signore Gesù Cristo, di non temere di dirmi tutto ciò che Egli vi farà
sapere di cattivo nella mia condotta, dal momento che pretendo solo di
amarlo soffrendo.
Che Egli, del resto, faccia di me tutto ciò che Gli piacerà, perché
per me la vita è un continuo martirio; e il maggior sacrificio che mi
occorre fare di continuo, è di accettarne la lunghezza: non ci provo alcun
piacere, se non quello di non averne affatto.
E, per ciò che desiderate, che io continui a parlarvi delle grazie del
Sacro Cuore, il vostro progetto di metterle nel vostro libro mi farà d’ora
in poi restare in silenzio a questo proposito.
Ve l’ho già detto che non volevo essere conosciuta in alcun modo,
e, vi confesso che mi abbandonerei piuttosto a tutti i tormenti
immaginabili, e voi non ignoriate che tutto è da temere, finché siamo in
questa vita di corruzione.
Così, non aspettate più a fare la vostra opera, secondo quanto
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credo fermamente che il Signore lo voglia da voi, e secondo i segni che
vi ho detti.
E, inoltre, non posso trattenermi dal dirvi che, siccome lo Spirito
Santo è nemico dei rinvii, se ritardate più a lungo, temo che Egli ritiri le
grazie che vi aveva destinate, e le trasferisca anche in un altro.
Ecco la mia idea, ma io non mi sottometto a tutto ciò che voi ne
giudicherete.
E, per l’ardente desiderio che vi spinge a farvi santo, sì, lo spero
dalla grazia del Sacro Cuore, che vi renderà un gran santo; ma credo che
vi santificherà a modo suo, e non a (modo) vostro.
Perciò lasciateLo fare, guardandoLo sempre per glorificarLo,
annientadovi, ed Egli vi guarderà per purificarvi, santificandovi.
E, per ciò che mi raccomandate, di pregare per coloro che il
Signore vi ha dati, non mancherò di farlo.
E, per supplire a tutto ciò che manca da parte mia, sento, per
quanto posso, una Messa straordinaria tutti i giorni, secondo le vostre
intenzioni.
Ma vi confesso che temo molto di arrestare il corso delle
misericordie del mio Dio sulla vostra anima, a causa della mia infedeltà e
della vita tiepida e languente che conduco, di cui ho tanto orrore che
non oso più guardare me, ma solo il Cuore Amabile, nella misericordia
del quale rimango, e tutta annientata, non per godere sempre, ma per
soffrire.
Poiché, se sapeste il dolore che soffro, al pensiero che sono un
ostacolo al progetto che Egli ha di farsi conoscere ed amare!
PregateLo che mi tolga piuttosto dalla vita, senza avere alcun
riguardo ai miei interessi.
E, per questo giovane studente, di cui mi parlate, non mancherò di
pregare Nostro Signore di fargli conoscere la Sua Santa Volontà sulla
scelta della sua vocazione.
E, se giudicate a proposito di farlo comunicare per cinque venerdì,
per questa (intenzione), in onore del Sacro Cuore di Gesù Cristo, e se,
dopo di ciò, si sente portato al vostro modo di vita, che egli l’abbracci
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senza paura; perché spero nella grazia del mio Dio, che Egli ci donerà
buoni frutti, dopo parecchie lotte.
Ho ricevuto la lettera del Reverendo Padre Gette, e rassicuratelo
che gli ho risposto.
Quasi nello stesso tempo ho risposto al Reverendo Padre Froment;
mi affliggerebbe molto se si è perduta.
Tuttavia, non lo dimentico, come il Reverendo Padre de Villette,
davanti al Cuore del nostro Adorabile Maestro, secondo l’assicurazione
che ho data loro parecchie volte.
Ricordate loro, anche, di non dimenticarsi delle loro promesse su
questo argomento.
Infine, dopo numerosi rinvii, credo di aver risposto a tutti i punti
della vostra lettera; fate lo stesso con questa.
E soprattutto non mancate di farlo con ciò che sto per dirvi, che è
se io devo soccombere alla strana pena che sento, malgrado il mio voto,
di accettare gli incarichi della Religione, rifiutandoli per quanto potrò, e
lo stesso di andare in Parlatorio e di scrivere lettere, verso cui ho tanta
sofferenza.
Infatti, se l’obbedienza non mi ci obbligasse, non farei affatto
risposta a nessuno, quando mi si scrive, per annientarmi e seppellirmi in
un perfetto oblio, sentendo solo maggior consolazione di vedermi
nell’oblio e nel disprezzo delle creature, per avere più tempo da
consumare alla presenza del Santissimo Sacramento, che è talmente il
centro del mio cuore, che non trovo pace se non là dove Egli lo sentirà di
continuo.
Non sono fatta che per questo; e temo molto che il demonio, sotto
il pretesto di voler giovare agli altri, sia nel Parlatorio o con le creature,
non perda me stessa.
Che ne pensate?
Per il resto, non consultatemi mai in tutto ciò che mi riguarda;
perché non ho né giudizio, né discernimento per me stessa, che nel
momento che vi parlo, son ridotta in uno stato così sofferente che
non conosco (nemmeno) me stessa; dal momento che tutta l’esistenza

1169

1170

spirituale e corporea è piombata nella sofferenza, in modo tale che non
occorre ingannarvi, facendovi credere che prego per voi, perché in me
sento solo la capacità di soffrire, senza appoggio, né compassione, né
consolazione del cielo o della terra, e senza desiderare di riceverne, se
non ciò che piacerà al mio Sovrano Sacrificatore, davanti a cui sono una
vittima gemente e immolata alla Giustizia Divina.
Per adesso posso solo soffrire in silenzio: ecco tutte le mie
preghiere.
Ma, Dio mio, occorre che, malgrado io non possa chiudere questa
lettera senza dirvi che, nonostante tutte le mie resistenze, il Cuore
Divino del mio Adorabile Maestro vi lascia libero su tutto ciò che vi ho
detto da parte Sua, come, essendo cosa che non m’appartiene, ma Suo
Bene Proprio.
Invece, supplicateLo, vi scongiuro, che Gli piaccia allontanarmi
dalla vita, dove non posso più sostenere i Rimproveri che Egli mi fa per
le mie resistenze, perché, per farmi sottomettere a dirvi quanto sopra, è
stato necessario che Egli abbia rinnovato in me quella prima grazia, in
cui mi era mostrato un Cuore sempre presente, che gettava fiamme da
ogni parte, con queste parole: “Se tu sapessi come sono assetato di
farmi amare dagli uomini, tu non risparmieresti nulla per questo!”.
E, d’altra parte, sentivo queste parole: “Ho sete, brucio dal
desiderio di essere amato”.
E ciò provocava così forti impressioni in me, che mi scioglievo in
lacrime, non potendo accontentare il Suo Desiderio d’Amore, cosa che
spero che i suoi servi fedeli faranno ora, come Egli mi ha promesso, che
mi avrebbe indirizzato quelli che Egli si era destinati per questo.
Tuttavia, vi scongiuro, per tutto l’amore che gli portate, che
volendolo glorificare, non mi facciate conoscere per nulla, né con la
parola, né con lo scritto.
Non vogliate rifiutarmi questa grazia, se avete qualche bontà per
me.
Non vogliate causarmi questo tormento; ma pregate per me che ne
posso avere, così mi pare, un bisogno più estremo.
E, per il fatto che mi direte tante Messe, secondo le mie intenzioni,
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non posso non esprimervi la riconoscenza che ne ho; ma ho solo
incapacità e povertà da parte mia.
Tuttavia, spero che il mio Sovrano Maestro ricompenserà tutto, e
che non perderete nulla.
Comunque voi segnatemi il numero (di Messe), che Egli vi ispirerà
di dirmi, affinché io faccia la Comunione anche per voi.
Non so se potrete capire tutto ciò che vi dico qui, e se anche
potrete leggerlo.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LETTERA CXXXVI
AL REV. P. CROISET
VII DEL MS. D’AVIGNONE
Dal nostro Monastero di Paray, il 18 febbraio 1690.
Mio Reverendo Padre,
ho ricevuto la vostra del 29 gennaio, senza la quale non avreste avuto
affatto risposta alla precedente, perché, non avendo custodito il segreto
così facilmente come me l’avevate promesso sulla confidenza che vi
faccio nelle nostre lettere, ciò ha fatto sì che la conoscenza di parecchie
cose è già venuta a conoscenza nella nostra Comunità, cosa che per me
non è una piccola pena.
Ma, Dio sia Benedetto, la croce è buona quando ci viene da una
così buona causa, come è l’interesse dell’Amabile Cuore di Gesù.
Nondimeno, siccome che me ne parlavano, e che non volevo che si
sapesse, che io ci avessi alcuna parte, ho mandato a cercare la risposta
che avevo fatto alla vostra prima (lettera): la quale avevo data al Rev. P.
Leau per bruciarla, ma la nostra Madre Superiora me lo impedì.
E’ per ciò che ve la mando tutta cancellata, e non so se la potrete
leggere; ma non ne ho potuto scrivere un’altra.
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E ho anche l’idea di non scrivere più a nessuno, avendo rotto ogni
rapporto e comunicazione, sia con il Parlatorio, sia con le lettere,
eccetto che con voi; ciò che credo che occorra ancora fare, non potendo
più resistere allo Spirito, che mi attira così fortemente alla vita nascosta
e sconosciuta, per imparare ad amare e a soffrire in silenzio,
confessandovi che le mie [sofferenze] s’accrescono così fortemente, a
misura che s’accresce la gloria del Cuore Divino, che a volte pare che
tutto l’inferno si scateni contro di me, per ridurmi al niente.
Così son percossa da ogni parte, senza che ciò mi spaventi, stando
molto inabissata nella mia Fortezza Sicura, voglio dire il Cuore Divino del
mio Divino Maestro, che, come una saggia Guida, mi distribuisce con
forza, solo ciò che giustamente mi occorre, in ogni occasione.
Ma, per rispondere una parola a ciò che mi dite, di fare dodici
meditazioni, una per ogni primo del mese, non vedo che ci sia grande
differenza fra queste e un ritiro spirituale, che ho sempre desiderato e
desidero anche adesso, se me ne chiedete ciò che penso, senza potervi
dire altrimenti.
Ma siccome mi dite che parecchie persone di merito lo giudicano
ben altrimenti, così io mi sottometto facilmente, essendo più sicuro
seguire i loro sentimenti, che i miei.
E, per quanto riguarda il Rev. P. Froment, è vero che ha composto
un libro intero in onore del Cuore Divino di Gesù, e sta per mandarlo
a Lione per farlo stampare515, essendo anche stato iniziato prima del
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1. L’opera di P. Froment fu pubblicata solo più di otto anni dopo, la morte della
B. Margherita Maria. Essa ha per titolo: La vera devozione al Sacro Cuore di Gesù Cristo
del P***, della Compagnia di Gesù. - A Besançon, presso Francesco Luigi Rigoine,
M.DC.XCIX. E’ stata ripubblicata da P. Kieckens, S. J., un vol. in -18, Bruxelles, Alfred
Vromant e C.ie, 1891. P. Francesco Froment passò sei anni a Paray-le-Monial, dove fece
i suoi voti di Professo il 2 febbrasio 1684. Morì nel Collegio di Grenoble il 21 ottobre
1702. Gli Annali della Compagnia fanno di lui questo elogio: “Vir angelicus moribus,
suavitate tanta ut nemini unquam molestus fuerit, saluti animarum indefessus
incumbens.” ( = Uomo di costumi angelici, di così grande soavità, da non essere mai
stato fastidioso a nessuno, lavorando indefesso alla salvezza delle anime).
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vostro, che, appena questi lo vide, non gradì di non avermelo avvertito,
fino a quando gli ho fatto capire che esso era stata fatto, senza la mia
partecipazione.
Ma questi non ha affatto l’idea di desistere, anche se gli ho fatto
sapere che l’autore del primo libro componeva anche delle meditazioni.
Egli dapprima ha saputo che eravate voi, e vi confesso che non ve
ne avevo parlato, per paura che ciò creasse pena nell’eseguire un’opera
che, credo, Dio vi chiede.
Ecco dunque provocherà pena all’uno e all’altro: ma non occorre
desistere, per tutto ciò che potrà arrivare.
E penso che farete bene a scrivergliene, senza fargli sapere che io
centri qualcosa.
Così, al contrario, gli farete capire che avete seguito in ciò
l’ispirazione che avete avuto vedendo il libretto di Digione, essendoci
stato portato dalla persuasione di numerose persone devote a questo
Cuore Divino.
Ma, vi scongiuro che non ci sia affatto contesa; perché, ahimé!, se
sapeste come io ho motivo di farvi questa preghiera, non avreste pena a
concedermi ciò che vi chiedo.
Sono stata consolata dall’apprendere che soffrite: cosa che mi
conferma di più che voi siete dei beneamati del Cuore Amabile del mio
Divino Maestro.
Non siete al termine delle vostre pene, ma coraggio, perseverate a
portarle, come mi mostrate, e favorirete i desideri di Dio, e confonderete
la pretesa che il vostro nemico aveva di muovervi, sia nell’abbattervi,
sottraendovi il più che potrete da codesti tristi pensieri, con stati di
abbandono.
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Mi dite di aspettare a sentire, in effetti, ciò che fa per voi; ma,
ahimé!, caro Fratello mio, quanto temo che invece di attirarvi le grazie
dal cielo, io fermi il corso delle Divine Misericordie, perché, se vi potessi
esprimere questo niente di miserie in cui mi trovo inabissata, ne avreste
forse compassione, per la carità che ci unisce nel Cuore Divino.
Ma, infine, voi potete essere assicurato, che con questa poca
capacità che mi rimane, in tutte le mie dispsizioni penose, mi impegno a
pregare per voi, e anche per coloro che con voi si occupano di far
onorare il Cuore Divino del mio Sovrano Maestro.
Non posso esprimervi la mia gioia di sapere che presto direte la
Santa Messa.
Nell’attesa, tutto ciò che potrò fare di bene sarà per voi, come
piacerà al mio Sovrano Maestro di applicarvelo.
Non mancherò di fare le due Comunioni che mi chiedete.
E non posso trattenermi dal dirvi anche, prima di finire, che la
vostra disposizione mi pare ottima, perché essa vi conduce alla perfetta
spoliazione di voi stesso, per stabilirvi Gesù Cristo, del quale dovete
talmente occuparvi, da non aver più tempo per ricordarvi di voi stesso, e
dovete rimanere tutto perso in Lui, fra le vostre pene, tormenti e timori;
perché Egli non vi mancherà mai.
Per il resto, ho la consolazione di sapere che il Rev. P. Gette è
sempre zelante per la gloria dell’Adorabile Cuore del nostro Divin
Salvatore, davanti a cui non dimentico neanche il Rev. P. de Villette, i
quali io supplico di non dimenticarmi, mentre sto per seppellirmi
completamente e rinchiudermi in questo Cuore Divino, per osservarvi un
perpetuo silenzio; e, per questo effetto, non troverete nocivo se non
ricevete più lettere mie, sperando che ciò non vi impedirà di lavorare per
la gloria del nostro Sovrano, nel cui amore son tutta vostra, ecc.
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LETTERA CXXXVII
AL REV. P. CROISET
VIII DEL MS. D’AVIGNONE

Dal nostro monastero,
15 aprile 1690.
Mio Reverendo Padre,
ho solo il tempo per scrivervi questa parola, per rispondere alla vostra
ultima (lettera), che mi ha molto sorpresa per la lagnanza che mi fate di
non aver ricevuto risposta alle due lettere precedenti, alle quali ho
risposto molto ampiamente e ve le ho mandate con il Signor Paquay, che
me ne ha recapitata una delle vostre, e mi ha tanto spinto a rispondervi.
Io lo feci e gli fu data per recapitarla a voi.
Ed ecco voi mi dite di non averne affatto ricevute.
Toglietemi, ve ne scongiuro, dalla pena, in cui sono, che essa non
cada in qualche mano diversa dalle vostre; ciò che per me sarebbe una
delle cose più mortificanti, che non mi sento nella capacità di ripetervi
qui, ciò che vi ho detto.
Tuttavia, il dubbio in cui vi vedo che io dimentichi di pregare per
voi, mi affligge più di quanto vi possa dire, visto che smetterò presto di
farlo per me.
Ma dite piuttosto che sono i miei peccati che vi impediscono di
sentirne gli effetti, e che io sono solo capace di bloccare il corso delle
grazie e misericordie del Signore, a causa delle mie ingratitudini e
infedeltà, le quali mi hanno attirato questo sensibile dolore che provo, di
vedermi la causa di quest’opera, che tende tanto alla gloria
dell’Adorabile Cuore del mio Salvatore, sia ritardata.
Per me, ciò è un aspro tormento, sebbene voglia solo la Sua Santa
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Volontà, e che io non ci veda la mia mancanza, avendovi risposto a tutti
gli articoli delle vostre lettere, per quanto ho potuto, e alla proposta che
facevate di fare solo dodici meditazioni.
Vi confesso che non ho mai potuto cambiare il nostro primo
desiderio, che era di trenta (meditazioni), così come me l’avevate
indicato, ma tuttavia mi sottometto, dopo avervene dato il mio pensiero,
come lo desideravate, a tutto ciò che giudicherete a proposito.
Ma, ripeto anche qui la preghiera che vi ho già fatta, che è che,
facendo conoscere il Sacro Cuore del mio Sovrano, voi mi lasciaste
sempre annientata, senza farmi conoscere in alcun modo, visto che mi ci
sento così fortemente attirata, e che io rifiuti solo per svanire e rendermi
sconosciuta, disprezzata e dimenticata.
Ho avuto la fortuna di passare la notte del Giovedì Santo davanti al
Santissimo Sacramento, con una grande contentezza della mia anima;
ma per voi, come per me, che non ho mancato di assistere in spirito alla
vostra Messa, sapendo bene di averci buona parte, e ne ho sentiti effetti
con aiuti straordinari516.
Non ho mancato di fare le Comunioni che mi avevate richieste, e mi
ci sono sempre più spinta a pregarvi di non ritardare più la vostra opera,
e di farla il più perfettamente che vi sarà possibile, e di non risparmiarmi
nulla da parte vostra, essendo stato confermato sempre più, che Egli
vuole questo da voi, se non m’inganno, e ciò con prove, che non vi posso
descrivere qui.
Il Rev. P. Froment è deciso a continuare la sua opera.
Vi indicavo che mi pareva che fareste bene a scrivergliene; ma, nel
nome di Dio, non gli vogliate fare alcuna menzione di me, per buone
ragioni.
Noi stiamo per cambiare Superiora, e non so se l’altra gradirà
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(1) P. Croiset ha detto la sua Prima Messa il Giovedì Santo 23 marzo1690.
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questo piccolo rapporto spirituale.
Pregate molto l’Adorabile Cuore di Gesù di darci una Superiora di
sua scelta.
Non vogliate lasciare di scrivere, come il solito, e, se posso, vi
risponderò.
MARIA Concepta sine peccato.

LETTERA CXXXVIII
AL REV. P. CROISET
IX DEL M S. D’AVIGNONE
VIVA + GESU’!
16 maggio 1690.
Mio Reverendo Padre,
ho appena ricevuto la vostra, alla presenza del mio Adorabile
Maestro, davanti al Santissimo Sacramento, dove l’ho letta con una
grande consolazione, sia nel vedere compiuti i vostri desideri, sia
nell’apprendere le grandi grazie e misericordie che il mio Divin
Salvatore versa, con tanta profusione, nella vostra anima.
Di ciò L’ho ringraziato con tutto l’ardore e l’affetto di cui son
capace nel Suo Cuore Amabile, e per questo, ho ascoltato due Messe,
benedicendoLo mille volte, per il fatto che vi fa così ben conoscere
quali siano le vostre pene, i Suoi progetti sulle vostre sofferenze, e il
modo in cui ve ne dovete servire, che mi pare di non dover dirvi nulla a
proposito, se non di corrispondere fedelmente, come, grazie a Dio, voi
fate.
E’ vero che il nemico non ha (altri) progetti per tutti codesti
tormenti, che Egli suscita in voi, se non di abbassarvi il coraggio,
diminuire in voi codesto Ardente e Puro Amore di Dio, e codesta grande
fiducia, che per voi è un forte sostegno, e che vi attira tante grazie, e,

1185

1186

con questo mezzo, farvi desistere dalla vostra santa impresa per la
gloria di Dio, che, con la sua infinita Bontà, ha fatto [volgere] tutte
codeste batterie alla Sua maggior Gloria, per la vostra santificazione e
per la confusione del vostro nemico, che forse, non scoraggiandosi, vi
darà ancora lotte più grandi.
Ma spero che l’Adorabile Cuore di Gesù vi renderà sempre
vittorioso.
Insomma, voi siete Sacerdote, e avete l’onore di Sacrificare e di
Offrire, tutti i giorni, il mio Adorabile Salvatore al Suo Eterno Padre.
Quale consolazione e quale gioia per me, e che io ne possa avere
tutti i giorni, con la vostra mediazione, e, quanto mi stimo felice di
sapere che godete di questa felicità incomparabile!
Approfittatene, e fate sì che questo sia sempre con nuove grazie,
di cui mi sento più debitrice alla Sua Bontà infinita, che se Egli le
facesse a me stessa; perché spero che voi ne farete un uso migliore di
me, che non so come potermi esprimere coi sentimenti di riconoscenza
che ho, per le grandi e massime carità che mi fate e che mi promettete.
Non ne avrei osato sperare tanto; ma il mio Sovrano, che conosce
il gran bisogno che ne ho, ve l’ha ispirato; così è qui tutta la mia forza e
il mio sostegno, nei diversi stati di sofferenza che devo sostenere di
continuo, i quali a volte sono così estremi che, mille volte, vi
soccomberei senza il soccorso di cui vi parlo, cioè il Cuore del mio
Amabile Gesù nel Santissimo Sacramento, fuori del quale non c’è né
piacere, né gioia, né consolazione per me nella vita, nella quale in
confidenza vi confesso di non poter più dubitare dell’effetto di quelle
parole, che il mio Divino [Maestro] mi fece sentire all’inizio, quando
m’insegnò a conoscere il Suo Cuore Amabile, con le quali egli ha
insegnato alla sua indegna Schiava che voleva rendere, Egli stesso, la
sua vita interamente conforme a quella di un Uomo Dio, rendendola una
vera copia di Gesù Povero, Umiliato, Disprezzato e Sofferente;
e, talmente abbandonata e destituita di ogni sostegno, che spesso
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esclamo con lui sulla Croce: “Dio mio, perché mi hai abbandonata?”.
E, siccome non mi è permesso di esprimere le mie pene, ma solo di
soffrirle in silenzio, non ne dirò nulla, se non che trovo qualcosa di simile
nelle dispozioni che mi indicate nella vostra (lettera), nella quale mi
chiedete ciò che voglio fare per voi, per tanto bene e tanta carità che mi
fate.
Vi rispondo che non posso far nulla; ma mi pare che, leggendo la
vostra lettera, che mi metteva nella meraviglia di vedere che volevate
esercitare così grandi carità nei riguardi d’una così miserabile e indegna
creatura, e, se non m’inganno, questo Sovrano della mia anima mi ha
fatto capire che Egli vi avrebbe reso tutto con abbondanza e profusione,
e che, nella misura in cui fate tutti codesti beni per me, Egli li riceve
come un dono che fate a Lui Stesso, e di cui Egli vi arricchisce in primo
luogo, più che se voi lo faceste per voi, e poi per il resto Egli dispone
come Gli piace.
Ma perché dite di chiedermi troppo a proposito delle Comunioni?
Vi posso assicurare che, di buon cuore, offrirei per voi tutte quelle
che ho la fortuna di fare, se fossi libera di disporne e di prenderne
secondo l’ardente desiderio che ho.
Ma, nelle Comunità, non occorre niente di straordinario, se non
l’amore e la croce.
Noi ci comunichiamo solo due volte alla settimana di solito, la
domenica e il giovedì, e non me lo si permette, inoltre, che i Primi
Venerdì del mese.
Ecco tutto ciò che posso fare per la vostra intenzione; perché, al di
fuori di quei giorni, mi comunico solo con l’amore e la croce di
quest’unico amore della mia anima, che mi unisce a lui con questi mezzi,
in un modo inesplicabile.
Mi fate un gran piacere, quando mi dite i progressi della nostra
amabile devozione: perché ci hanno detto, che, a causa (dell’eresia) di
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di Molinos517 e del Quietismo, si stavano per impedire tutte le nuove
devozioni, e che non si sarebbe sopportato che se ne stabilisse nessuna,
e che così questa del Sacro Cuore di Nostro Signore sarebbe stata
soppressa, proprio come quella della Santa Infanzia, la quale è stata
mandata a Roma per essere esaminata.
Ma, di tutto ciò, non me ne affliggo, visto che, cercando solo in ciò
il compimento del Beneplacito del mio Sovrano, se Egli prova a
distruggere ciò che ha cominciato, io ci proverò con Lui, tacendo il mio
sensibile dolore, sapendo bene che Egli è abbastanza potente per
sostenere, proseguire e terminare ciò che ha cominciato Egli stesso; e
che, per questo, si servirà anche di tutte le contraddizioni e opposizioni
di tutti coloro che gli sono contrari, per servirsi di un più solido
fondamento, per stabilirlo più saldamente.
Insomma, è Affar Suo, ed io m’abbandono a tutto ciò che Egli ne
farà.
E quanto a ciò che mi dite, vi ho già detto che se questo può farsi
senza che io vi sia conosciuta in alcun modo, acconsento a ciò che mi
chiedete.
Ma io non ci voglio affatto essere intravista, per averci alcuna
parte, assicurandovi, per quanto posso sapere, che ciò che Egli vuole, io
non esiterei un momento a farglieLo.
.

(1) Michele Molinos, Sacerdote spagnolo, + 1696, che non bisogna confondere
con Luigi Molina, + 1600, Sacerdote, autore d’un sistema sulla grazia che sollevò, tra i
teologi, delle memorabili dispute, ma non fu mai censurato; né (da confondere) con il
certosino Antonio Molina, + 1612, autore di un trattato molto famoso sull’ Istruzione dei
Sacerdoti. Molinos fu l’autore del sistema detto Quietismo, per una falsa quiete, nella
quale pretendeva che l’uomo perfetto doveva stare, senza turbarsi di nulla, neanche del
peccato. Il Sant’Uffizio condannò, nel 1687, alcune idee di Molinos. Avendo la celebre
Madame Guyon adottato alcune delle idee di Molinos, fu sostenuta da Fénelon. Ma
Bossuet non tardò ad intervenire, e, dopo una lunga e sapiente discussione, fece
trionfare la vera dottrina. Si sa del resto con quale ammirevole sottomissione Fénelon
accettò la condanna del suo libro sulla Spiegazione delle Massime dei Santi, 1699.
517

1191

1192

Ma, se voi agiste altrimenti, mettereste un ostacolo a ciò che
pensate di stabilire, perché so che il mio Sovrano non ha che farne di un
così vile e così miserabile strumento per il compimento d’un così gran
progetto, e che Gli deve procurare tanta Gloria per la salvezza di tante
anime, che, se ve lo posso esprimere, come mi pare che Egli me l’abbia
fatto conoscere, il vostro zelo si raddoppierebbe ancora con questa
mirabile devozione.
E, quandanche Egli vi giudicasse degno di soffrire qualcosa per
questo motivo, ve ne considererei felice e me ne rallegrerei, come faccio
quando Egli mi gratifica di questo favore.
E, per quanto riguarda l’esaminare da quale [spirito] proviene ciò
che vi dico e vi ho detto, sia a proposito di questa amabile devozione, sia
altrimenti; mi farete piacere a dirmene nettamente il vostro pensiero, per
la gran paura che ho sempre di essere ingannata, senza che mi possa
disingannare, qualunque sforzo io faccia, perché questo spirito, che mi
guida, ha preso un così assoluto dominio su tutto il mio essere spirituale
e corporeo, che mi pare che Egli viva ed agisca in me più di me stessa,
e, qualunque resistenza io faccia, non posso impedire le Sue Operazioni;
e mi occorre venire al punto che vuole Lui, e così giudicatene; perché
non mi sento legata, che a questo Sovrano della mia anima, e per niente
ai suoi favori, per quanto grandi essi siano nei miei confronti. Egli me li
dà, Egli me li toglie, come Gli piace, senza che ciò mi provochi
sofferenza, facendo tutto il mio piacere nella Sua sola contentezza.
Sarei troppo lunga, se vi esprimessi gli effetti delle Sue Bontà e
della Sua Guida nei miei confronti; ma credo di averne detto a
sufficienza, tanto bene, quanto le eccessive generosità del Suo Cuore
Amabile, per farvene conoscere l’illusione, la quale vi scongiuro, per
tutto l’amore che avete per il mio Signore Gesù Cristo, di non
dissimularmela, dopo che l’avrete esaminata con coloro che mi dite, ma
sotto segreto; perché voglio vivere sconosciuta, e, per questo, non mi
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farete conoscere da nessuno dei vostri Padri che vengono in questa
città.
Mi date una grande consolazione, quando mi dite che quel santo
personaggio vi si occupa con zelo, perché è una delle anime scelte per
dare una grande gloria a Dio, con questo mezzo.
Son molto lieta che abbiate mandato questa devozione a Malta.
Estendetela per quanto Egli ve ne darà i mezzi.
Quanto a me, Egli mi ha fornito l’occasione di inviarla a Québec, e
così spero che questo Cuore Divino sarà conosciuto e amato in tutti gli
angoli del mondo.
E, per quanto mi dite a proposito di quei giovani studenti, che
desiderano darsi a Dio, non spetta a una miserabile peccatrice, come
me, di aver la temerarietà di far conoscere la volontà di Dio, in ciò che
riguarda la vocazione, né nessun’altra cosa.
Non aspettate questo da me, ve ne prego, né vogliate chiedermelo;
e, se il mio grande orgoglio mi portasse mai a farlo, tenete ciò solo per
inganno e disinganno.
Ma non mancherò di pregare Nostro Signore di far loro conoscere la
Sua Volontà, e di dar loro le grazie necessarie per compierla con
coraggio, che non mancherà loro.
Egli è abbastanza potente per sostenere la Sua Opera, se si
affidano a Lui.
Non mancherò di offrire la Santa Comunione alle loro intenzioni, e
per quel buon Padre, vostro amico, come penso, fa un grave torto a se
stesso, dal tempo che contende il Suo Cuore a Colui che lo ha creato per
Suo Amore, e il Quale ha un così gran desiderio di possederlo nel modo
più assoluto e diventarne il padrone, per elargirgli in abbondanza le Sue
Grazie.
Ma non spetta a me dire tutto ciò che Nostro Signore desidera da
lui; pregherò la Sua Bontà di fargli sapere e di dargli il coraggio di
eseguirlo.
Mi pare che farebbe bene a Consacrarsi all’Adorabile Cuore di Gesù
Cristo, e rendersi fedele a seguire i Suoi Santi Movimenti; ma ciò, in
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modo forte e costante, con un completo addio e disprezzo di tutto ciò
che Gli impedisce di farsi un gran santo.
Credo che non dobbiate dar affatto retta alla pena che sentite nel
confessare, perché essa sarà per voi un gran merito, se vi persevererete
con coraggio.
Dio ne sarà molto glorificato, col sostegno caritatevole che voi
eserciterete verso i peccatori penitenti.
Mi fate un gran piacere quando mi dite che progettate di fare il
vostro libro nel modo più perfetto che potrete.
E’ meglio metterci più tempo, perché nulla vi spinge se non l’amore
del mio Adorabile Salvatore; non dimenticate le litanie del Cuore della
Santissima Vergine, nostra Buona Madre.
Sono ben lieta che il Rev. P. Gette abbia qualche parte in codesta
opera con il mezzo dell’Ufficio che egli ha composto.
E’ un Religioso molto santo, e un perfetto del Cuore di Gesù Cristo,
che io benedico e ringrazio con tutto il mio cuore per avervi dato
l’ispirazione di mettere San Francesco di Sales nella vostra Immagine
con un beato Luigi Gonzaga.
Perché è vero che questo gran Santo ha molta parte in questa
amabile devozione, e ancora di più donerà una doppia soddisfazione alle
Figlie della Visitazione518.
Per il resto, non dite più niente delle indulgenze, che avete in
.

518

(1) L’Immagine di cui parla qui la Beata non figura nell’intestazione alla prima
edizione del libro di P. Croiset, pubblicata nel 1691, ma solo nelle edizioni successive.
Noi la possediamo, nell’intestazione della 4.a edizione, pubblicata nel 1700. La stampa
porta, in basso, la sua data e le indicazioni del disegnatore e dell’incisore: 1693, P.

Sevin in. M. Ogier sculpt. Lugd.
Il Sacro Cuore di Gesù, circondato da Fiamme, è in alto. Sopra, a destra, la Santa
Vergine seduta su delle nuvole, alza la mano sinistra verso il Sacro Cuore, e tende la
destra a San Francesco di Sales e a San Luigi Gonzaga inginocchiati in basso. Ella li
invita ad adorare il Cuore Divino che mostra loro. Degli Angeli sono nella gloria, che
irradia dal Sacro Cuore.
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progetto di far arrivare; credo che non ci pensiate più.
Ci hanno mandato a dire che Monsignor l’Arcivescovo di Vienne
ha approvato questa devozione; ma non vogliate dimenticarvi, ve ne
prego ancora una volta, che io non appaia nel vostro libro, e che, sotto
qualsiasi pretesto possa avvenire, io non ci sia affatto conosciuta;
perché, se si potesse esprimere la pena che soffro, quando mi fanno
conoscere, che si pensa che io vi centri qualcosa, mi pare dapprima che
tutti se ne scoraggino a causa mia.
E, quando i predicatori predicano alla mia presenza, non so da
dove venga, che mi pare, durante quel tempo, di essere piombata nel
Purgatorio composto di ogni sorta di tormenti, in cui soffro un martirio
che non potrei sopportare, senza il sostegno di Chi mi fa soffrire.
No, non abbiamo ancora cambiato Superiora; è per ciò che
approfitto della buona volontà della nostra per scrivervi.
Se quella che avremo non lo gradisce, non vi risponderò più a
quello che mi scriverete, e così prenderete tutto nell’Amore di Gesù.
Maria Concepta sine peccato.

LETTERA CXXXIX
AL REV. P. CROISET
X DEL MS. D’AVIGNONE
VIVA + GESU’!
21 agosto 1690.
Vi rispondo subito, dopo aver ricevuto la vostra (lettera), per
togliervi ogni motivo di lamentela sul mio ritardo a scriverla, sebbene
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non dobbiate aver ricevuto la risposta all’ultima vostra (lettera), il cui
contenuto ora non ripeterò.
Ma solo vi dirò che avete ben saputo trovare il mezzo di farmi
scrivere, così come mi avete detto, perché non l’avrei mai potuto
credere, confessandovi, in buona fede, che non c’è che il solo interesse
del Cuore Amabilissimo del mio Sovrano, che ha il potere di farmi fare
questo sforzo. E sappiate che Egli vi ha scelto per renderGli onore e
gloria, che aspetta da voi con l’opera alla quale lavorate; non mi sarebbe
permesso in nessun modo, di parlarvi con tanta confidenza, né con tanta
apertura di cuore, anche se, per la verità, io non ignoro che ciò vi sia del
tutto inutile.
Occorre che vi dica una cosa, di cui mi dimentico sempre
scrivendovi, che è, che so bene, dalle vostre (lettere), che la maniera
semplice di spiegarmi vi inganna, e vi dà un’idea di ciò che dovrei essere
; ma, da ciò, in verità, mi vedo così lontana, che non ci penso che con
paura e con brivido.
E nulla mi sorprende di più, di quando danno fede a ciò che dico,
vedendomi così cattiva quale sono.
Tuttavia, non posso trattenermi dal dirvi con schiettezza i miei
pensieri, per quanto mi è permesso di farlo; e niente mi ha trattenuto di
più a questo proposito, di quando mi avete fatto sentire, che potreste
contribuire a farmi conoscere.
Oh!, che questo non avvenga, ve ne scongiuro, per tutto l’amore
che portate al mio Sovrano Maestro, il quale mi pare che non pretenda
affatto questo da me, per l’orribile pena che mi ci fa sentire.
E’ vero che ci vedo un po’ del mio interesse; ma spero che quello
della Sua Gloria non ne sarà affatto interessato né diminuito.
Al contrario, se ci si accorgesse di me nel vostro libro, ciò solo
sarebbe capace di annientarlo, e di togliere tutto lo splendore e il frutto,
non essendo la mia via conforme ai grandi ed eccessivi favori, che ricevo
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dal mio Dio: è una delle ragioni che mi costringono a tenerli nascosti per
quanto posso.
Ma voi non dovete temer nulla a motivo della vostra opera; dal
momento che Egli la gradisce, è sufficiente per Lui dare Lui Stesso, con
la Sua grazia, con più effetto di quanto non ne aspettiate, purché vi
appoggiate e aspettiate tutto da questa stessa grazia, e niente dalla
creatura.
E fate bene a diffidare di voi stesso, purché questa gran fiducia che
dovete avere sempre nella Bontà del nostro Dio, regni sempre al di sopra
di tutto.
Voi vi sorprendete di ciò; ciò non è ancora nulla, perché occorre
sempre che voi siate provato e purificato, come l’oro nel crogiuolo, per
l’esecuzione dei Disegni di Dio.
Essi sono grandi, per la verità, perché ci sarà molto da soffrire da
parte del demonio, delle creature e di voi stesso.
E ciò che sembrerà più aspro, sarà quando Dio vi sembrerà che si
metta da parte, per farvi soffrire; ma voi non dovete temere nulla, visto
che Egli vi ama in questo modo.
La guida che Egli tiene su di voi mi conferma in questo pensiero, e
molto anche in altri, non meno vantaggiosi per voi; cosa che mi obbliga a
dirvi spesso che siete felice, se corrispondete alla scelta che Egli ha
fatto di voi, per far conoscere ed amare il Suo Cuore Divino.
Ma, ancora una volta, corrisponderà meglio di me, per quanto
grandi siano le pene e le ripugnanze che io non ignoro che sentite, e,
malgrado tutte le opposizioni e contraddizioni che Satana possa
suscitare alla vostra impresa.
Spero che la cosa riuscirà, a gloria del nostro Sovrano Maestro e
per la confusione del nemico, il quale scoppia per il dispetto di non aver
potuto impedire questa amabile devozione, alla quale vi scongiuro di
lavorare secondo tutta la capacità e i mezzi, che il nostro Sovrano
Maestro vi darà.
Sono molto contenta della scarsa capacità che dite di avere per
quest’opera; perché, meno ci sarà della creatura e dello spirito umano,
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più ci sarà di Dio e del Suo Spirito Divino, il quale non vuol servirsi in
questo che delle cose deboli, perché vuol fare tutto Lui Stesso, purché il
nostro amore e la nostra fiducia favoriscano il Suo Potere.
Un altro segno che Egli mi dà della Sua Scelta e del Suo Amore per
voi, è che tutte le volte che vi presento a questo Cuore Adorabile, ci
trovo sempre un accesso libero a vostro favore; sempre pronto ad
espandere e dilatare il Tesoro Divino del Suo Puro Amore per voi, che è il
segno sicuro che questo Sovrano della mia anima ha dato alla sua
gracile e indegna Schiava; e, se non m’inganno, la scelta e il gradimento
che Egli ha per coloro che Gli presento, i quali, quando Egli non gradisce,
questo Cuore Divino mi pare chiuso ed insensibile; ed io mi sento
rigettata con indignazione, quando voglio perseverare ad importunarLo
per coloro che L’oltraggiano e Lo disprezzano con le loro resistenze.
Ciò non si riferisce ai grandi peccatori, ma a coloro che Egli
progettava di mettere nel numero dei suoi amici.
Anche quando gliene presento di quelli, mi sento non solo
scoraggiata, ma legata e resa come impotente a farlo.
Però, a volte, lotto così a lungo, che infine ho ciò che desidero.
E, per tornare all’opera dell’Adorabile Cuore di Gesù mio, non dubito
affatto che Egli non ci abbia lavorato più di voi, visto che il tutto, se non
m’inganno, provenendo da Lui, è così perfettamente di Suo Gradimento,
che non credo occorra cambiarrvi nulla, né la Consacrazione, né
l’Ammenda Onorevole.
Solo, vi dirò di metterci la piccola Consacrazione, la quale,
provenendo da Lui, Egli non gradirebbe che essa vi fosse omessa.
E sappiate che dovete agire liberamente in quest’opera, secondo il
movimento della sua ispirazione, per cancellare e aggiungere, secondo
come Egli vi farà sapere.
E’ vero che non so da dove mi viene la pena che sento, forse che lo
rimandiate al prossimo anno, invece di farlo stampare.
Tuttavia, mi ci sottometto, trovando buona la vostra ragione, a
questa condizione che farete ristampare anche (i libretti) di prima.
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E non mi meraviglio che ciò non sia stato fatto, visto che essi hanno
tanta stampa, almeno in codesto quartiere, perché, per quanta voglia io
abbia avuta di guardare uno dei vostri (libri), non l’ho potuto fare.
Perciò, credo che sia per la gloria di questo Cuore Divino,
rimetterne ancora in stampa, per soddisfare la devozione di coloro che lo
desiderano; ma, in ciò, come in tutto il resto, fate secondo come egli vi
farà conoscere, che sia a Sua maggior gloria.
Per tutte le vostre pene e tentazioni, non ci vedo niente che non mi
dia più gioia che paura, visto che il nostro nemico se ne va sempre
confuso.
E poi che cosa dovete temere, dal momento che dite la Santa
Messa?
O Dio mio!, come siete fortunato, e quante azioni di grazie dovete
renderGli, per tutte quelle con cui Egli colma le nostre anime con questo
mezzo!
Mi pare che di ciò lo dovremmo ringraziare incessantemente; cosa
che faccio nella Comunione che ricevo tutti i giovedì per voi, che
ringrazio mille volte dell’eccesso di carità che mi fate, con i Santi
Sacrifici che offrite per me, per i quali spero che l’amabile Cuore del mio
Sovrano Maestro vi ricompenserà così in abbondanza, che oso dire che
voi non ci perderete niente.
Vi mando il bigliettino per M. Durets, il quale vi posso assicurare
che non sia stato fatto che dopo molti gemiti, preghiere, ecc.
Glielo darete, dopo aver detto la Santa Messa che mi avete
promesso di dire, appena lo avreste ricevuto; ma voi la direte per tutti e
tre, e, in particolar modo per lui, che Dio lo disponga a farne il profitto
che Egli aspetta da lui.
Vi confesso che mi fa pietà, in quelle grandi pene che deve soffrie;
ma grandi Tesori di grazie gli sono preparati, perché è un’anima scelta.
Vi scongiuro che questo scritto non sia visto che da lui e da voi,
dopo di che lo brucerete.
Ma ancora una volta, vi prego di non scoraggiarvi affatto per tutte
le contraddizioni, pene e ostacoli, che si incontreranno nell’opera che
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avete intrapresa.
Pensate che Colui per cui voi la fate, essendo Onnipotente, non vi
lascerà affatto mancare tutti i soccorsi necessari, per compierla
perfettamente secondo il Suo Desiderio.
Non ho mancato di offrirGli spesso quest’opera, e se non
m’inganno, credo che essa sia secondo il suo desiderio, e che Egli
promette di supplire a tutto ciò che potrebbe mancarvi.
Quanto a me, sono molto consolata, ve lo confesso, purché io non
vi sia conosciuta in alcun modo.
Desidererei molto, se lo giudicate a proposito, di metterci, alla fine,
un modo di rivolgere tutte le proprie intenzioni al Sacro Cuore di Gesù
Cristo, per fare le proprie azioni, in conformità con Lui nel Santissimo
Sacramento dell’Altare.
Ne ho qui proprio una, ma essa è buona solo per le anime Religiose,
ed è troppo lunga.
E’ vero, come dite, che Dio vi vuol fare un gran santo, e, per questo,
vi concede grandi grazie; ma sono ben lieta che ve le faccia conoscere
Lui Stesso, affinché vi corrispondiate più fedelmente, cosa che spero
dalla Sua Bontà, e Gli chiedo che la Sua Grazia non sia vana in voi.
Per il resto, se non giudicate giusto dare degli scritti a codesto
giovane, bruciateli, ma non dubito affatto che il Suo appello alla vostra
Santa Compagnia non sia di Dio, che vuole che lo aiutiate, con tutto il
vostro potere, a superare le difficoltà che il demonio gli susciterà, e che
spesso egli ricorra a questo Cuore Divino di Nostro Signore Gesù Cristo,
senza trastullarsi affatto col mio nemico, ma molto semplicemente
senza disturbarlo, allontanandosene con disprezzo.
Vi confesso che i miei dolori di testa mi tolgono quasi la libertà di
scrivere; e lo faccio a tante riprese, che credo che non ci siano, né
senso, né ragione, in ciò che dico; e non so se ciò non sia sempre la
stessa cosa che vi dico, né se voi lo potrete capire, e (non so) nemmeno
se lo potrete leggere.

1209

1210

Insomma, comunque sia, mi costringerete proprio a bruciare tutte
queste minute di lettere, e a raddoppiare le vostre preghiere per me,
quando sarò in Ritiro, che avverrà, con l’aiuto di Dio, intorno al 12
ottobre.
Sarà allora che avrò maggior bisogno dell’aiuto della grazia, la
quale spero di ottenere per vostro mezzo.
Per il resto, non ho messo affatto indirizzo sul biglietto; basta che
sappiate per chi esso è.
Prego lo Sposo Divino delle nostre anime, visto che Egli ci ha
creato unicamente per amarLo, che Egli ci consumi unicamente nel Suo
Puro Amore, affinché non cessiamo un momento di amarLo.
Sr M.-M. de la V. S.- M., D. S. B., ecc. [Suor Margherita-Maria
della Visitazione di Santa Maria, Dio sia benedetto, ecc.]
Copia certificata, conforme al Manoscritto di Avignone.
Avignone, 30 novembre 1888,
F. V. VIEILLE
S. J.

LETTERA CXL
LETTERA AL SUO DIRETTORE519
Testo dato da P. Croiset (p. 32)
Mi pare, mio Reverendo Padre, che non sarò mai in quiete, se io
non mi vedo in abissi d’umiliazioni e di sofferenze, sconosciuta a tutti, e

(1) Questa lettera è data da A e B come diretta a P. Rolin. Le Contemporanee
la citavano come scritta dalla Serva di Dio “al suo Direttore”. P. Croiset che l’ha
pubblicata per primo (Compendio della vita, ecc., p. 32), e dal quale tutti gli altri l’hanno
presa, dopo aver citato una lunga lettera, scritta “a un Padre della Compagnia di Gesù,
in cui ella aveva qualche fiducia”, dice semplicemente, prima di citare questa: “E in
un’altra lettera”. Pare quindi che si tratti sempre dello stesso Padre “in cui ella aveva
qualche fiducia”. Ma la prima citata sotto questa rubrica, si ritrova tutta intera nella 5.a
delle Inedite di Avignone, che sono, senza dubitarne, dirette a P. Croiset. E’ quindi da
credere che questa, che comprende d’altronde due frammenti di una stessa lettera o di
due lettere diverse, fu egualmente indirizzata a P. Croiset. Però, siccome essa non si
trova nelle inedite di Avignone, per non affermare nulla di troppo, la lasceremo
semplicemente sotto il titolo dato dalle Contemporanee e da Galliffet. “Al suo
Direttore”.
– Galliffet la riproduce a p. 118; Seguin, p. 277; A, CXXVIII e B, CXXX.
519
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seppellita in un eterno oblio; o, se ci si ricorda di me, che questo sia solo
per disprezzarmi di più, e per darmi qualche nuova occasione di soffrire
qualcosa per Dio.
Ecco, mio Reverendo Padre, ciò che chiedo senza posa al mio Divin
Salvatore, e non si sa se ci sia, in questo, qualche allusione, ma vi posso
assicurare che, tranne il Suo Amore, non posso chiedere altro, o, per
meglio dire, non so chiedere per me che una cosa sola, cioè, un Ardente
Amore di Gesù Cristo Crocifisso, e di conseguenza un Amore
Sofferente…
Non conosco, dice lei, altro luogo (nel mondo), se non mi sbaglio;
mi pare, che il mio piacere maggiore sarebbe di amare il mio Amabile
Salvatore con un amore così ardente come è quello dei Serafini, ma non
sarei contrariata, mi pare, se ciò fosse all’inferno stesso, purchè io lo
amassi.
L’idea che ho, (è) se ci fosse un luogo nel mondo, dove, per tutta
l’eternità, un numero infinito di anime, Riscattate dal Sangue Prezioso di
Gesù Cristo, che non amassero per nulla questo Amabile Redentore:
questa idea, dico, mi affligge a volte fino all’eccesso.
Vorrei, o mio Divin Salvatore, se questa fosse la vostra volontà,
soffrire tutti i tormenti dell’inferno, purché io vi ci amassi, quanto
avrebbero potuto amarvi nel Cielo, tutti gli infedeli che soffriranno
sempre, e che non vi ameranno mai.
Eh, forse che è ragionevole, che ci sia un luogo nel mondo, dove,
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per tutta l’eternità Gesù Cristo non sia amato?
In verità, se si potesse conoscere il desiderio che ho di soffrire e di
essere disprezzata, non dubito che la carità non portasse tutti, a
soddisfarmi su questo punto.

LETTERA CXLI
LETTERA AL SUO DIRETTORE520
Testo dato da P. Croiset (pp. 94-96).
Come non posso, dice lei, in una delle sue lettere, raccontare521
tutto ciò che so di questa amabile devozione522, e scoprire a tutta la
terra i Tesori di grazie, che Gesù Cristo racchiude in questo Cuore
Adorabile, e che Egli progetta di espandere con profusione, su tutti
coloro che la praticheranno!
Vi scongiuro, mio Reverendo Padre, non vogliate dimenticare nulla,
per ispirarla a tutti.
Gesù Cristo mi ha fatto conoscere, in un modo da non dubitarne

(1) Questa lettera, pubblicata per la prima volta da Croiset nel 1691, è stata
poi data da Languet (p. 224), da Galliffet (2.a p., p. 124), dalla Raccolta di Seguin,
Avignone, 1830 (lettera 29.a, p. 283). Essa si trovava in A, al n° CXXXII e in B al n°
CXXXIV. Il Ms. delle Contemporanee la dà come diretta al Rev. P. de La Colombière.
Languet non indica il destinatario. Galliffet la pone al settimo posto delle otto lettere
che riproduce sotto questo titolo: “Al suo Direttore”.
A e B, dopo il titolo: “Lettera al suo Direttore”, hanno messo la seguente nota:
“Ecco la lettera, che si suppone sia stata diretta al Rev. P. de La Colombière.
Tuttavia il modo così preciso con cui si esprime la Serva di Dio, in riferimento alla
Compagnia di Gesù, farebbe credere che le sue parole si ricolleghino alle conoscenze
molto speciali che ella ricevette verso il 1686, e di più, anche nel 1689: e in questo
caso, la lettera sarebbe proprio per P. Rolin”. Crediamo che questa osservazione sia
giusta, salvo forse che è troppo affermativa, nominando P. Rolin. Può darsi benissimo
che il destinatario sia P. Croiset. Noi la lasceremo, come la precedente, sotto il titolo
“Al suo Direttore”.
521
(a) Contemporanee: “a tutti”.
522
b) Galliffet, Seguin, A e B: “al Sacro Cuore di Gesù”.
520
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affatto, che era principalmente523 per mezzo dei Padri della Compagnia
di Gesù, che Egli voleva stabilire dappertutto questa salda devozione,
e, con essa, farsi un numero infinito di Servi fedeli, di perfetti Amici, e
di Figli perfettamente riconoscenti.
I tesori524 di benedizioni e di grazie, che questo Sacro Cuore
racchiude sono infiniti525; non so se ci sia qualche esercizio di
devozione nella vita spirituale, che sia più adatto per innalzare in poco
tempo un’anima alla più alta526 perfezione, e per fargli gustare le vere
dolcezze che si trovano al servizio di527 Gesù Cristo.
Sì, lo dico con sicurezza, se si sapesse come528 questa devozione
è gradevole a Gesù Cristo, non esisterebbe un cristiano, per quanto
poco amore egli abbia per questo Amabile Salvatore, che non la
praticasse per prima cosa.
Fate in modo, soprattutto, che le persone di Religione
l’abbraccino, perché essi ne ricaveranno tanti soccorsi, che non
occorrerebbe affatto altro mezzo, per ristabilire il primo fervore e la più
esatta regolarità nelle Comunità assai meno regolate, e portare al
colmo della perfezione quelle che vivono nella più529 grande
regolarità530.
Quanto alle persone secolari, troveranno, attraverso questa
amabile devozione, tutti gli aiuti necessari al loro stato, cioè la pace

(a) Cont. sopprimono: “principalmente”.
(b) Cont. sopprimono la seguente frase: “I tesori…sono infiniti”.
525
(c) Languet comincia qui l’estratto, che egli dà di questa lettera.
526
(d) Languet e Cont.: “santità”.
527
(e) L. e Croiset: “Dio”.
528
(f) L. e C.: “Gesù Cristo gradisce questa devozione”.
529
(g) L. e C.: “esatta”.
530
(h) L., C., Seguin, A e B mettono qui il paragrafo concernente quelli che
lavorano per la salvezza delle anime, che avranno l’arte di toccare i cuori più induriti, e
lavoreranno con un successo meraviglioso, se essi stessi sono penetrati da una tenera
devozione al Cuore Divino”.
523
524
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nelle loro famiglie, il sollievo nelle loro attività, le benedizioni dal Cielo in
tutte le loro imprese531, la consolazione nelle loro miserie; ed è proprio in
questo Sacro Cuore che esse troveranno532 un luogo di rifugio per tutta la
loro vita, e principalmente nell’ora della533 morte534.
Ah! come è dolce morire, dopo aver avuto535 una tenera e costante
devozione al Sacro Cuore di Gesù Cristo!
Il mio Divino Maestro mi ha fatto sapere che quelli che lavorano per
la salvezza delle anime, lavoreranno con successo, e avranno l’arte di
toccare i cuori più induriti, se hanno una tenera devozione al Sacro
Cuore, e se lavorano ad ispirarlo e stabilirlo dappertutto.
Infine è del tutto evidente536 che non esiste nessuno al mondo che
non537 riceva ogni specie di aiuto dal Cielo, se ha per Gesù Cristo un
amore538 veramente grato, come è quello che Gli si testimonia con la
devozione al Suo Sacro Cuore.

LETTERA CXLII539
VIVA + GESU’!
Mio carissimo,
mi è preso il desiderio di conferire con voi sulle cose spirituali, e di
(a) Languet sopprime: “la consolazione nella loro miseria”.
(b) A e B: “un rifugio”.
533
(c) L. e C., Seg., A e B: “della loro morte”.
534
(d) Galliffet termina qui il suo estratto.
535
(e) L., C., Seg.: “una costante devozione al Sacro Cuore di Colui che ci deve
giudicare”. - A e B: “ al Cuore
di Colui che deve giudicarci”.
536
(f) L., C, S., A, B: “ è evidente”.
537
(g) L., C. S., A, B : “provi”.
538
(h) C.: “perfettamente grato”. – L., S., A., B: “un amore riconoscente”.
539
1. Questa lettera non si trova che nella sola Raccolta di Seguin, Avignone, 1840.
Essa vi è posta per ultima, con questa indicazione. “Allo stesso”, cioè: al suo Direttore.
Essa è seguita da un facsimile della scrittura della Beata. Oltre che è facile, a prima
vista, riconoscere che non è la scrittura di Margherita Maria, lo stile e il modo di dire
sono anche molto meno di lei. Non c’è fino all’intestazione: “Mio carissimo”, che non
stoni con il suo modo ordinario.
A ha riprodotto questo biglietto, da Seguin, sotto il n° CXXXI e B sotto il n° CXXXIII, con
questa intestazione “Mio carissimo Padre”. L’ultima parola, non trovandosi nel facsimile
di Seguin, è stata aggiunta gratuitamente. Inoltre, A e B davano questa lettera come
diretta a P. Rolin. Benché siamo convinti che essa non è della Beata, la riproduciamo
ugualmente, come hanno fatto gli Editori dei Santi Padri, che danno le loro opere
supposte, dopo le loro opere autentiche.
531
532
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spirituali e di farvi parte del desiderio che io ho di imbarcarmi verso il
largo, o piuttosto di immergermi in questo mare sublime dell'Amore di
Dio; e, come io conoscevo, che Colui che ne è il Conduttore è lo Spirito
Santo, io vi scongiuro di ottenermi da Lui, che Egli mi riceva nella Sua
Nave.
Tuttavia, siccome non ci si può imbarcare in un Viaggio così
importante, senza Armi per combattere, io vi sarò obbligata, se, col
vostro intervento, potessi avere, in pratica, ciò che io conosco solo con
la speculazione, ossia il Puro Amore di Dio, per fare e soffrire ogni
giorno, ogni cosa perfettamente, marciare alla Sua Presenza, trapassare
il Cuore dello Sposo con orazioni giaculatorie, tenere il mio cuore attento
a quello che Egli mi indirizza, perchè con ciò io arricchisca meno
possibile il mio cuore, con un Tesoro che crescerà incondizionatamente,
come l'argento all’interno di un trono, e che non sarà conosciuto che
dopo la morte, dopo la quale io vedrò di aver fatto un grande Guadagno.
.
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TERZA PARTE

AVVERTIMENTI
SFIDE E ISTUZIONI
DELLA
BEATA MARGHERITA MARIA
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AVVERTENZA
Questa terza parte degli scritti della Serva di Dio comprende 78
documenti.
I primi 52 sono, in modo più speciale, Avvertenze particolari,
secondo i bisogni spirituali di ognuna delle Novizie o di Suore che le
domandavano.
Gli altri, salvo alcune sfide personali, date nel momento dei ritiri, o
“solitudini”, si rivolgono a tutto il Noviziato.
Noi faremo una sola serie di tutti questi scritti, che saranno
numerati da I a LXXVIII.
Lasciamo però sussistere il titolo: Avvertimenti particolari per i
primi 52 documenti, e riuniamo gli altri 26, sotto il nome di: Sfide e

istruzioni.
La qualificazione: Scritti diversi, che si applicava nelle precedenti
edizioni, ad alcuni brani, ci pare inutile, non essendo questi scritti
diversi, altro che Istruzioni.
E’ stato malagevole cercare di stabilire un ordine logico o
cronologico, in tutti questi Avvertimenti.
Abbiamo adottato l’ordine di classificazione, seguito nella
Traduzione Autentica, fatta a Roma, all’epoca dell’esame degli scritti
della Serva di Dio, limitandoci ad aggiungere o a intercalare i documenti
scoperti recentemente, o quelli che non figuravano nella collezione
mandata a Roma, e che ci sono stati forniti da uno dei nostri antichi
manoscritti, o da Languet.
Diamo tre documenti completamente inediti, altri due inediti in
parte, e uno che, pur pubblicato già da Languet, mancava alle precedenti
edizioni.
Su questi 78 documenti, solo dieci sono riprodotti dai manoscritti
autografi ancora conservati.
Gli altri sono tratti dal Ms. 7, copia molto antica dell’inizio del XVIII
secolo.
Li abbiamo collazionati, con la traduzione italiana fatta sulle copie
autentiche mandate a Roma con le attestazioni del Vescovo di Autun.
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Per giunta, il Languet li aveva, per la maggior parte, pubblicati nel
1729, e ne aveva fatto il testo fin dal 1715, epoca del procedimento, che
diede luogo alla prima ricerca, e al riconoscimento ufficiale degli scritti
della Serva di Dio.
Non si può, a meno che si abbiano tutti gli originali, desiderare
maggiori garanzie.
Non possediamo quasi tutti i preziosi fogli scritti giorno per giorno
da Margherita Maria, e dati alle une o altre, attorno a lei; ma i 78
documenti, conservati e pubblicati qui, sono proprio autenticamente
opera sua, e ci danno un’idea sufficiente del suo metodo di Direzione del
Noviziato.
Margherita Maria vi ci appare con tutte le sue qualità e le sue virtù,
e vi si dimostra un’eccellente Maestra di vita spirituale.
La sua dottrina è un polpa gustosa, formata dall’assimilazione dei
pensieri della Sacra Scrittura, dei Padri della Chiesa e degli
insegnamenti salesiani.
Ciò che Margherita vi ha aggiunto, è la Rivelazione del Sacro Cuore,
la cui devozione vi è messa in opera con zelo e prudenza, come anche
con un grande spirito pratico.
E’ facile vedere che su questo punto ha un’esperienza consumata.
Nutre le sue care Novizie di ciò che alimenta la sua personale pietà
da molti anni.
Abbiamo già fatto notare, a proposito degli scritti precedenti, le
analogie della dottrina della Beata, con quella dei grandi mistici.
Gli accostamenti sarebbero facili da stabilire.
Ciò che importa segnalare del carattere peculiare degli scritti che
seguono, è l’autorità che ci si fa sentire.
La Serva di Dio, così umile, così diffidente di se stessa, parla alle
sue care ragazze con una sicurezza stupefacente, una precisione, una
forza d’affermazione che s’impone.
Nello stesso tempo, sa prendere il tono che conviene a ciascuna,
risollevando con carezze materne le anime timorose o scoraggiate,
battendo in breccia, con colpi vivi e ripetuti, l’orgoglio e l’amor proprio.
Ella è impietosa nella dissimulazione, ha orrore dell’adulazione, fa
una guerra accanita ad ogni ricerca personale e all’attaccamento alle
creature.
Sa che il Suo Maestro non vuole affatto dei cuori divisi, e vi ritorna
senza posa, severa per le anime che si ostinano a fare, per partito
preso,
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un compromesso tra l’amore di Dio e gli affetti terreni; ma tenera,
compassionevole, insistente con quelle che lottano generosamente.
E’ soprattutto al cuore, che bussa, per toccare le fibre vive
dell’anima.
Ella poggia sulle vere competenze, e mette in gioco i più nobili
sentimenti, come anche i più delicati dell’anima femminile, fatta così
bene per capire che il Padrone dei cuori è uno Sposo Geloso.
Bisogna farci il vuoto di tutto ciò che è terreno – si crederebbe di
sentire san Giovanni della Croce – se si vuole che Dio li riempia.
Bisogna dimenticare se stessi, per essere amati con predilezione
da Gesù, sottomettere il proprio spirito, la propria volontà, i propri affetti
e lasciar Regnare Dio da Padrone.
Ella conosce l’azione forte e delicata, incessante e misteriosa della
grazia divina e la cooperazione fedele, docile, generosa che si deve
darvi.
Tali slanci vivi e ardenti, tanti tratti di fuoco, fanno pensare a
sant’Agostino.
Ella insiste sull’orazione come Santa Teresa.
Per il resto, bisogna andare a Dio con gioia, franchezza, dolcezza,
semplicità, senza scoraggiarsi per i propri errori: si riconosce
dappertutto la discepola di San Francesco di Sales.
Poi, mostra senza posa, nel Sacro Cuore, una Dimora Spirituale,
dove l’anima può rifugiarsi per trovarvi la forza, la consolazione, il
rimedio, per associarvisi ai sentimenti di Gesù, a cui bisogna ispirarsi in
tutto.
L’anima fedele pregherà con Lui, soffrirà con Lui, amerà con Lui,
prenderà da Lui le necessarie lezioni d’Umiltà, d’Obbedienza, di
Sacrificio.
In una parola c’è tutto nel Cuore Divino, a vantaggio di chi ha
lasciato tutto per Lui.
Diamo qui, di seguito, un quadro dei riferimenti, che riguardano i 78
documenti che seguono. Saremo così dispensati dalle indicazioni al
fondo delle pagine, dove solo si troveranno le note speciali ad ogni parte,
e le varianti di qualche importanza.
Gennaio 1915.
+ FRANCESCO LEONE,
Arcivescovo di
Besançon.
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QUADRO DEI RIFERIMENTI
PER GLI AVVERTIMENTI, SFIDE E ISTRUZIONI DELLA BEATA MARGHERITA MARIA
n. d’ordine
della
precedente
edizione
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Autografi

Documenti
inediti

Ms. 7

Inedito
p. 131
110
111
a seguire
Id.
5
Autografo
di Nantes

X
XI
XII
XIII

Traduzione
italiana
autentica

Languet,
edizione
del 1729

Foglio 108

p. 270 e
271

109
110
110 verso
111
111 verso
112
113
114
116 verso

6
9
11

|
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117
118 verso
119 verso

Vita e
opere
1° ediz.: A
2° ediz.: B

273
273
274
a seguire
id.
212
182

XXXIV
XLII
XXVIII
a seguire
id.
XXI
XVIII

212 riunito
all’VIII

riunito al
XXI
XVII
XIII
XXX

187
217

n. d’ordine
della

Autografi

Documenti
inediti

Ms. 7
1232

Traduzione
italiana

Languet,
edizione

Vita e
opere

precedente
edizione
XIV
XV
XVI

XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX

XXX

Autografo
di Paray,
due
frammenti

Autografo
di Annecy

inedito in
parte

autentica

del 1729

12
12
16

120
120 verso
122

220
220
219 e 220,
2
frammenti

18
19
20
21
22
23
26
51

124 verso
125 verso
126 verso
127
128
129
132
133 verso
134
135
136 verso
137 verso
139

188
209 in parte

29
47
48
51 qualche
frammento
50
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140

184
210
183
215
218
213
186
185
213 un
frammento

1° ediz.: A
2° ediz.: B
II e III
XVI
XLI

XXXII
XLVI
I
V
X
XIV
XXXIII
XII
XLIII
IX
XXVI
XXVI
XXVII
qualche
frammento
IV

1234

n. d’ordine
della
precedente
edizione
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV

Autografi

Documenti
inediti

Autografo
di Annecy
Autografo
di Paray

Inizio e
fine inediti

XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI

Autografo
di Annecy
Autografo
di Turin

Traduzione
italiana
autentica

Languet,
edizione
del 1729

Foglio 141

p. 219 e
221
217

Vita e
opere
1° ediz.: A
2° ediz.: B
1° LI
2° LII
XI

p. 54

142 verso

55
58

144
147
147 verso

221

XXV
XXII
2° XLVII

59
60
80
62

148
148 verso
149
150

216
216
187

XLV
VI
XXIII
1° p. 463
2° p. 525

188

XIX

Autografo
di Roma

XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL

Ms. 7

inedito

30
30
113
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270
214
189

VIII
VII
XXIX
XV
XXIV
inizio
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n. d’ordine
della
precedente
edizione
XLVII
XLVIII
XLX
L
LI
LII

Autografi

Autografo di
Chambery
Ms.D1, p.60

Documenti
inediti

Ms. 7

Traduzione
italiana
autentica

Languet,
edizione
del 1729

Vita e opere
1° ediz.: A
2° ediz.: B

272
271

XX
XXXI
Nel XLIII
XLIV

Inedito
p. 129

LIII

34

f. 151

p. 263

LIV

1

153

246

157

250

LV

Libretto
autobiografico
di Paray e
autografo di
Annecy

LVI

62

159 verso

63

160

251

LVIII

33

162 verso

261

LIX

36

163

264

LX

37

164 verso

262

LXI

71

165 verso

267

LXII

38

168 verso

LXIII
LXIV
LXV
LXVI

66
67
67
68

169 verso
170
170 verso
171

LVII

Libretto
autobiografico
dell’Ospedale
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257
257
258
258

Lettera
CXXV
1° ed.: L
2° ed.: LI
1°ed.:p.459
2°ed.:p.521
1°ed.:460
2° ed.: 531

1° ed.: LX
2° ed.: LXI
1° ed.: 465
2° ed.: 527
1° ed.: LVI
2° ed.:LVII
1° ed.: LIII
2° ed.: LIV
1°ed.:XLIX
2°ed.: L
1°ed.:LVIII
2°ed.:LIX
1°ed.:XLVIII
2°ed.:XLIX
XXXV
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
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n. d’ordine
della
precedente
edizione
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX

Autografi

Documenti
inediti

Ms. 7

Traduzione
italiana
autentica

Languet,
edizione
del 1729

Vita e opere
1° ediz.: A
2° ediz.: B

60
60

171 verso
171 verso

XXXVI
XL

39

172

259
259
259
265

LXXI

40

172 verso

266

LXXII

45

173 verso

255

LXXIII

176

LXXIV

176 verso

LXXV

31

177

LXXVI

69

179

LXXVII

65

180 verso

LXXVIII

41
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260

1° ed.: LIV
2° ed.: LV
1°ed.: LXII
2°ed.:LXIII
1°ed.:p.463
2°ed.:p.525
1°ed.:LV
2°ed.:LVI
1°ed.:LXI
2°ed.:LXII
1°ed.:XLVII
2°ed.:XLVIII
1°ed.:LII
2°ed.:LIII
1°ed.:LIX
2°ed.:LX
1°ed.:LXIII
2°ed.:LXIV
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AVVERTIMENTI PARTICOLARI
I540
VIVA + GESU’
AD UNA RELIGIOSA CHE SI ERA RACCOMANDATA ALLE SUE
PREGHIERE541
Per vostra norma e regola, devo dirvi, mia cara amica, che facendo
orazione per voi, m’è venuto in mente che, volendo il Sacro Cuore
introdurre il Suo Dominio e il Regno del Suo Amore nel vostro cuore, voi
lo rovinate sostituendoci quello della creatura.
Ma Egli non permetterà mai che troviate una vera pace, se non nel
perfetto distacco da questa stessa creatura, e l’otterrete, fuggendone.
Sarete vittoriosa con la lotta; resistete, quindi, con coraggio, a tutti
gli attacchi che subirete, perché non avrete niente senza pena, e il
premio è dato solo al vincitore.
Prego il Sacro Cuore che siate di questo numero542.
Voi543 vi affliggete delle vostre pene interiori, ed io vi assicuro che
è

(1) Italiana, 1° Avvertimento, collazionato con il testo dato da Languet,
edizione del 1729, p. 270, per la 1.a parte, e p. 271 per la seconda.
541
(2) Titolo dato da Languet.
542
(a) Languet: “perché il mio (cuore) vi ama sempre molto teneramente, pur
legato sulla croce, dove non è capace di niente, se non di soffrire; ma non desidera
altro, che amare soffrendo, e soffrire amando. Ecco tutto ciò che io ambisco”.
543
(b) Languet di ciò che segue ha fatto un Avvertimento separato, con il titolo: A
540

un’altra, alla quale ella mostra la felicità del soffrire!
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proprio da qui che dovete trarre la maggiore consolazione, purché le
sopportiate in Cristo, che ve le dà per un eccesso d’amore per voi, e
vuole che sappiate esserGliene riconoscente.
In primo luogo, Egli pretende di purificarvi con codeste pene, da
tutti gli affetti che avete avuti per le creature, contrari alla purezza del
Suo Divino Amore.
In secondo luogo, Egli vuol farvi meritare la Corona che vi ha
destinata, dandovi una piccola parte delle amarezze che Egli ha sofferte
in tutto il tempo della Sua Vita Mortale; e siete fortunata, di qualsivoglia
natura siano le vostre pene, di avere con Lui questa conformità.
Inoltre, le dolcezze interiori non produrrebbero in voi (altro), se non
divertimento e vano compiacimento, e mai un puro e saldo amore.
Vedete, quindi, se voi Gli siete obbligata, sì o no, che Egli tenga
con voi questa guida, per la quale Egli non chiede, se non la perfetta
sottomissione alla Sua Santissima Volontà, agendo con grande purezza
d’intenzione e con il desiderio di piacergli, senza rispetto umano.
E, come vi ho detto altre volte, Egli non vuole da voi altri segni che
l’amiate, se non addirittura una profonda umiltà di spirito, la pace
dell’anima e del cuore e il desiderio di amarlo, visto che, in verità, Egli vi
ama e non vi lascerà perire.
Non abbiate, dunque, riserbo con Lui, che vuole essere al di dentro
di voi stessa, come Germe di Vita Eterna, e vuole Regnare, Comandare,
Governare in voi, dando l’impulso a tutte le vostre opere, ed essere
l’oggetto di tutti i vostri affetti.
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II544
VIVA + GESU’!
ABBANDONO SENZA RISERVA AL SACRO CUORE DI GESU’545
Avete fatto bene, mia cara amica nel Sacro Cuore, a darmi vostre
notizie.
Da domenica, mi sentivo spinta a darvi questo biglietto che da
molto tempo era stato fatto per voi; ma mi veniva sempre in mente di
aspettare che foste al ritiro, e che vi servisse da risposta a quello che
voi ci avevate scritto.
Ricevetelo, quindi, non da me, ma da Lui, che veramente vi ama, e
non vi abbandonerà mai.
Perché, così mi pare, Egli mi spinge a dirvi di non temere di
abbandonarvi a Lui senza riserva, e di consacrargli tutto il vostro tempo
e i vostri momenti, per usarli nel soffrire o nel gioire, secondo il Suo
Beneplacito, senza mettervi in pena per cosa diversa, che dall’amarLo e
dal lasciarLo fare.
Non potevate destinare il vostro ritiro a nessun fine, che Gli fosse
più piacevole.
Persevererete quindi, mia cara amica, ad amare il Sacro Cuore, che
vi riserva anche delle generosità più grandi di quelle a cui Egli vi ha già
abituata.
Ma Egli ve le farà conoscere in misura che Gli sarete fedele, e
metterete la vostra fiducia in Lui in mezzo alle contraddizioni ed
umiliazioni che dovete ricevere ed abbracciare come Pegni del Suo
Amore, senza lasciar perdere alcuna occasione; perché è il mezzo per
accontentare il nostro buon Maestro.

(1) Questo Avvertimento, fino al presente inedito, è dato solo dalla Traduzione
Italiana, 2° Avvertimento. Essa è molto letterale, e ci è facile riportarla in francese.
545
(2) Di solito gli Avvertimenti non hanno i titoli nei nostri Mss. Abbiamo usato
spesso i titoli dati da Languet, o quelli di A e B. Qualche volta noi abbiamo messo dei
titoli, nuovi che ci sembrano riassumere meglio il pensiero generale del brano.
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Cercate, ve ne scongiuro, di capire bene questa Lezione Divina, e
tutto ciò che Egli vuole da voi, per metterlo poi in pratica.
DateGli la Gloria per tutto, e non attribuite mai niente alla creatura,
che non è capace che di male.
Quanto agli Esercizi del Rev. P. de La Colombière, leggete solo ciò
che tratta del Cuore Amabile di Gesù Cristo, il quale solo deve essere la
vostra occupazione.
Egli deve riempire la vostra memoria, illuminare il vostro spirito, ed
infiammare la vostra volontà, perché non abbiate altro ricordo che per
Lui Solo.
Continuate a pregarLo molto per me, e io lo faccio per voi.
Sto per prendere il mio riposo in questo Sacro Cuore, perché è
tardi.
PregateLo molto di dilatare il Suo Amore da ogni parte, e la
conoscenza di Lui Stesso e presentateGli, in particolare, tutti i bisogni di
questa Comunità.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

III
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, CHE SI LASCIAVA DOMINARE DALLA SUA PRONTEZZA
Mi son ricordata di voi alla Santa Comunione, come vi avevo
promesso.
Ma Nostro Signore vuole che vi dica che non è contento di voi, e
che, se non siete più attenta a moderare le vostre piccole arguzie e
prontezze, lo costringerete ad allontanarsi dal vostro cuore.
State attenta ad allontanarvi dalla via che vi ha tracciata, perché
diventereste così cattiva, come avete voluto essere buona.
Ma per raddrizzarvi, farete, se volete credermi, tutti i giorni cinque
pratiche: tre di mortificazioni per le vostre prontezze, e due per le vostre
ripugnanze, fino alla Presentazione di Nostra Signora, per guadagnare il
Cuore di Gesù Cristo, e disporvi a ricevere le grazie che Egli vi ha
destinate
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nella solitudine.
Il Signore vi ama: se questo non fosse, Egli vi lascerebbe
imputridire più a lungo nelle vostre mancanze.
Affidatevi alla Sua Bontà e combattete con coraggio.
Non tormentatevi e non lasciatevi abbattere.
E, quando cadrete volontariamente, farete penitenza.
Potete camminare nella via che il Signore vi ha tracciata, solo con
una continua rinuncia a voi stessa, e a tutti quei movimenti troppo devoti
che avete per la creatura.
Morite dunque a tutte codeste inutili inclinazioni, e Gesù Cristo
vivrà in voi, perché Egli vuole che voi andiate a grandi passi verso la
perfezione, affinché la Sua Grazia non sia affatto vana in voi.
La Sua Bontà ve ne faccia la grazia, è ciò che desidero da voi.

IV
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA MOLTO FERVENTE NELL’AMORE DI GESU’ CRISTO
Ricordatevi che, se muoio prima di voi, voi terrete il mio posto
davanti al Santissimo Sacramento; Gli chiederete perdono di tutte le
irriverenze che Egli ha ricevute da me.
E, se Dio mi fa misericordia, vi prometto che non vi dimenticherò;
ma farò per voi, tutto ciò che è in mio potere.
Aspettando quel tempo, credete, mia beneamata sorella, che non
c’è niente che io non volessi, eccetto il peccato, per il vostro progresso
nel Santo Amore.
Amiamoci dunque nel Sacro Cuore di Gesù; amiamoLo l’una per
l’altra; amiamoLo in tutti gli avvenimenti, e dite sempre, come parola
d’ordine: Fiat Voluntas Tua!
Amate e fate ciò che vorrete; perché chi ha l’amore, ha tutto.
Fate tutto per amore, nell’amore, e con l’amore, perché è l’amore
che dà i valori a tutto.
L’amore non vuole affatto un cuore diviso: vuole tutto o niente!
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L’amore vi renderà tutto facile!
RendeteGli quindi amore per Amore, e non dimenticate mai Colui
che l’Amore ha fatto morire per voi.
Ma voi Lo amerete solo per quanto saprete soffrire in silenzio,
preferite Lui alla creatura e l’Eternità al tempo.

V
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA CHE LE AVEVA CHIESTO REGOLE DI GUIDA
Ecco, mia amatissima Sorella, una parolina dal cuore, secondo il
desiderio che mi manifestate: se volete favorire i Disegni che il Sacro
Cuore ha di rendervi Sua vera discepola, bisogna rinunciare ad ogni
ragionamento umano: ossia, che non occorre disputare con la Grazia,
quando Essa vi spinge a praticare la Virtù, per farvi fare il bene, o farvi
evitare il male.
Bisogna seguire con coraggio i buoni impulsi che essa vi dà,
malgrado tutte le ripugnanze ed opposizioni della natura; perché non
occorre vantarvi: codesta grazia che vi spinge adesso così vivamente,
rallenterà poco a poco, si stancherà e si allontanerà da noi, e ci lascerà
fredde e insensibili al nostro proprio male.
Dopo di ciò, avremo un bel domandarla e cercarla, il Sacro Cuore di
Gesù si prenderà gioco di noi, come noi ci siamo prese gioco della Sua
Grazia.
Dio ci preservi da questa disgrazia!
Vi dico questo affinché voi lo preveniate, e non ci cadiate mai.
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VI546 (1)
VIVA + GESU’!
AD UNA SUORA, A CUI RACCOMANDA LA FEDELTA’
Ricordatevi spesso di questa parola: “Se oggi ascoltate la Voce del
Signore, non indurite il vostro cuore”.
Siate fedele a Dio, alle vostre Regole, e a voi stessa.
A Dio, dandoGli tutto il vostro amore, e tutto il vostro cuore, senza
divisione: non sopportate che esso vada con zelo verso le cose terrene e
umane, soprattutto verso l’affetto delle creature.
Fedele alle vostre Regole, preferendole a tutto il resto, e non
trascurandone nessuna per quanto piccola essa sia.
Siate tanto fedele a voi stessa, facendo buon uso del tempo,
usando ogni momento, secondo gli scopi a cui è destinato, e con la
stessa purezza d’amore, come se questo dovesse essere l’ultimo (giorno)
della vostra vita.

VII
VIVA + GESU’!
FEDELTA’ COSTANTE E COMPLETA AL CUORE DI GESU’
Siate pure costantemente fedele alla pratica del bene, che voi

(1) Seguiamo qui l’Ital., che ha separato questo brano dall’Avvertimento
precedente. Noi pensiamo che i tre frammenti qui riprodotti, sotto i numeri V, VI e VII,
formavano solo un Avvertimento: Ms. 7, p. 111. – Languet, p. 274. – A e B, XXVIII.
Questa separazione in tre pezzi non ha importanza, rimanendo il testo esattamente lo
stesso, ed essa ci permette di seguire, fino al termine, la classificazione della raccolta
autentica che è stata tradotta a Roma.
546
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conoscete; sapete abbastanza tutto ciò che dovete fare, per farvi una
grande santa.
Spero che lo sarete, con gli aiuti della grazia e della vostra fedeltà.
Occorre per questo mettere tutta la vostra fiducia nel Cuore di
Gesù, farci ogni vostro ricorso, in tutte le vostre necessità, scoprendoGli
tutte le vostre pene, come un figlio al padre suo, perché Egli vi ha
partorita sulla Croce; è per questo che non vi abbandonerà, se voi non
l’abbandonate per prima, cosa che so che voi non volete fare.
Egli desidera che gli facciate dei sacrifici, di tutto ciò che costa
alla natura, quando ve ne fornirà le occasioni, e se vi fa trovare
amarezza e incostanza nelle creature, è perché Egli vi ama, e non vuole
che voi vi leghiate a ciò che è perituro, ma a Lui, che solo può
accontentare il vostro cuore, ed Egli lo accontenterà e lo riempirà in
misura tale, che lo svuoterete delle creature.
Ah, cara sorella mia, se potessimo capire l’Ardente Amore, che Egli
ha per noi e come fa bene (rivolgere) l’amore e tutto il resto a Lui, ben
disprezzeremmo tutto il resto, per ricambiare il Suo Amore, amandolo più
con i fatti, che a parole.
Questo Amore vi farà facilmente abbracciare tutte le occasioni di
mortificazione e di umiltà, come mezzi che Egli vi presenta per unirvi a
Lui, santificandovi.
Non vogliate mai conservare alcun risentimento verso le persone,
di cui Egli si serve nel procurarvele.
Cercate di sviluppare la vostra vita, sul modello dell’umile dolcezza
dell’Amabile Cuore di Gesù; unitevi a tutte le Sue Sante Intenzioni, la cui
purezza voi Gli offrirete, per riparare tutto ciò che ci potrebbe essere
d’imperfetto nelle vostre (intenzioni), sia nell’orazione, sia altrove.
Ma soprattutto, vi scongiuro di non insudiciare affatto la vostra
lingua con nessuna mancanza di carità, di non fare affatto mancanze con
la vista, e, quando l’avrete fatta, imponetevi qualche penitenza.
Addio, mia carissima Sorella.
Se potessi contribuire in qualcosa alla vostra santificazione, non
c’è,
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ve l’assicuro, che non volessi fare.
Siamo, quindi, tutte di Dio nell’Amore, tutte delle nostre Superiore
nella sottomissione, e tutte del nostro prossimo nella carità!
Una cosa che vi chiedo ancora: è di non turbarvi e di non
scoraggiarvi nelle vostre mancanze, ma di amare e di prediligere
l’abiezione che ce ne ritorna, la quale è onnipotente per unirci al Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
Ecco, cara Sorella mia, ciò che mi è venuto in mente di dirvi.
Prego la Sua Bontà di trovare la Sua Gloria di tutto, e voi, di non
dimenticarmi alla Sua Presenza.

VIII
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA NOVIZIA, ASSAI ELEVATA NELL’ARDORE DELLA
PERFEZIONE
Tutto per la maggior Gloria di Dio!
Per seguire i Suoi Movimenti, sto per dirvi alla Sua Santa Presenza,
ciò che Egli mi farà sapere di volere da voi.
In primo luogo, che gli facciate un completo sacrificio di tutta la
vostra esistenza spirituale e corporea, per non servirsene più, se non per
renderGli e procurarGli tutto l’onore, l’amore e la gloria che sarà in
vostro potere, facendoGli una donazione completa e senza riserva, di
tutto ciò che, fino ad ora, avete potuto fare di bene con la Sua grazia, e
di tutto ciò che farete in avvenire, con gli aiuti di quella stessa grazia,
affinché Egli ne disponga secondo la Sua Volontà; e perché, dice Lui,
questi non sono capaci di arricchire un’anima, che Egli chiama a
seguirLo nella via del Puro Amore, e nello spogliamento da ogni cosa,
per quanto la vostra vocazione lo può permettere: è per ciò che Egli ha
rivestito la vostra anima con la Veste dell’Innocenza, e l’ha coperta col
Mantello della Sua Carità,
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per non allontanarne mai la Sua Misericordia; e vuole arricchirvi con i
Tesori inesauribili, e che sono eterni nella loro durata.
Egli vuole da voi più sacrificio di spirito e di volontà, che di
austerità e di penitenze corporali, non facendone mai nessuna, se non
con l’ordine delle vostre Superiore, alle quali voi dovete essere
sottomessa, obbedendo in ciò che esse troveranno giusto ordinarvi, dopo
che avrete manifestato loro il vostro bene e il vostro male.
Non si può mai essere ingannati, obbedendo.

IX
VIVA + GESU’!
(L’autografo incompleto, è nel Monastero della Visitazione di Nantes547)
Mi avete fatto piacere, mia amatissima Sorella, a scrivermi; e
dovete essere sicura che il mio affetto per rendervi i miei piccoli servizi
mi fa provare piacere, in ciò che pensate che per me sia una pena.
E, quando la vista delle mie miserie mi ci fa provare amarezza, il
desiderio che mi fate apparire di essere tutta di Dio mi addolcisce tutta.

(1) L’autografo di Nantes ha soltanto uno dei due foglietti che componevano
questo scritto. Assai ordinariamente, la Beata, dopo aver terminato la prima pagina,
passava al secondo foglio, sul cui retto scriveva la sua seconda pagina, per tornare a
tracciare la terza, con linee perpendicolari a quelle delle prime due pagine, sul verso
del primo foglio. In modo tale che il foglio intero potrebbe essere così numerato: 1, 3, 2
e 4. Ne risulta che la Visitazione di Nantes, avendo solo il primo foglio di questo scritto,
non ha infatti che la prima e la terza pagina. La seconda manca così come la quarta,
che era riempita solo in parte. Suppliremo a ciò che manca, riproducendo il Ms. D1
conforme alla Traduzione Italiana. In A e B si era preso il testo dato da Languet, in
mancanza d’altro; ma si sa che, secondo il costume del suo tempo, egli metteva i testi
“nel miglior francese”.
547
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Sono molto lieta che Nostro Signore vi invita ad abbandonarvi tutta
in Lui, come un bimbo tra le braccia del Suo Buon Padre, che è
Onnipotente, per impedirgli di perire.
Prendete quindi per voi queste parole: “Se non siete come un
bambino, non entrerete affatto nel Regno dei Cieli”.
E credo che essa consista nel rendersi piccola, con la vera umiltà
di cuore e semplicità di spirito.
Mi pare che con queste due virtù, perverrete alla perfezione, che
Dio vi chiede.
La prima vi terrà tutta annientata in un perfetto oblio e disprezzo di
voi stessa, ricevendo di buon cuore, e come dalla mano del vostro Buon
Padre, le umiliazioni e contraddizioni che vi arriveranno, senza gingillarvi
a guardare le seconde cause.
Ma guardate il Suo Cuore Amorevole, che non permetterà alla Sua
Mano Adorabile, di non eseguire nulla nei vostri confronti se non per la
Sua Gloria e per la vostra santificazione; perché Egli vi ama, vi fornisce
spesso dei mezzi per crocifiggervi, sia per mezzo delle creature, sia per
mezzo di voi stessa.
Ma, in qualunque modo sia, opponeteci solo il vostro silenzio e la
vostra sottomissione: “E’ il mio Padre Celeste che l’ha fatto, questo mi
basta!”.
E, per cominciare questo…548, amate quindi e soffrite per Colui che
vi ama; e, per ciò, bisogna fare un completo e perfetto sacrificio a Dio
della vostra propria volontà, giovedì dopo la Santa comunione, con vero
abbandono di tutto ciò che voi siete, senza riservarvi più nessun
godimento, chiedendoGli perdono del cattivo uso, che avete fatto
del

(1) Qui si ferma la prima pagina dell’autografo di Nantes. Nel testo di Languet,
la frase continua naturalmente: “E per cominciare questo perfetto abbandono, voi
farete, ecc.” Ma ciò non quadra con il Ms. che riproduciamo; il “vero abbandono” vi si
trova alla fine della frase. Abbiamo creduto di dover seguire il nostro Ms., esatto per il
resto dello scritto, e lasciare piuttosto alcuni punti di sospensione, che rappresentano
una lacuna di una o di due parole, per esempio: all’inizio di questa Quaresima o di
questo Tempo di Avvento o della Passione.
548
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vostro libero arbitrio, che occorre anche sacrificare al Suo Sacro Cuore,
che vuol rendervi tutta sua.
Per ottenere questa grazia, bisogna pregarLo, di farvi vivere in
avvenire, come se foste sorda, cieca e muta.
Sorda nel sentire le suggestioni dell’amor proprio e le trasgressioni
della carità, in una parola tutto ciò che può ferire la nostra anima, o
appena appena insudiciare il nostro cuore, non fermandoci mai
volontariamente, neanche in qualche pensiero inutile, perché tutto ciò ci
impedisce di sentire la Voce del nostro Buon Padre Celeste.
Inoltre ci occorre essere cieca sui difetti altrui, per non parlarne
male né giudicare, e su di voi stessa, per lasciarvi guidare in tutto dalla
santa obbedienza, senza replica né riflessione.
Bisogna anche essere muta nel parlare di voi stessa, sia per
lodarvi, sia per scusarvi, ricordandovi che quando vi lodate, diventate un
oggetto di orrore e di disprezzo davanti a Dio e agli angeli.
E, quando vi viene voglia di scusarvi, dite tra voi stessa: “Il mio
Gesù, che era Innocente, taceva quando lo accusavano; ed io, che sono
una criminale, potrò giustificarmi?”.
Poi custodite il silenzio, e soffrite per amore.
Non fate nulla per rispetto umano, e, quando esso vi aggredirà,
dite: “No! Dio mio, non farò, né più, né meno, per mezzo della visione
delle creature: dal momento che non voglio piacere che a voi solo, mi
basta che voi mi vediate dappertutto”.
Per la vostra orazione, pensate, andandoci, che accompagnate
Nostro Signore nell’Orto degli Ulivi, quando Egli faceva la Sua (Orazione).
Unitevi alle Sue Sante Disposizioni; e, quando549 vi troverete nella
dissipazione, nella noia o nella negligenza, fate a voi stessa questo
rimprovero, abbassando dolcemente il vostro spirito: “Eh che, anima mia,

Qui riprende l’autografo incompleto
dell’Avvertimento, scritto sul verso della 1.a.
549
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non aver potuto perseverare un momentino con Gesù nell’orazione?”.
E poi rimettervi semplicemente al vostro argomento, senza
divertirvi a considerare quali erano le vostre distrazioni.
E, alla fine, offrite al Padre Eterno l’Orazione di Suo Figlio, per
riparare i difetti della vostra; e fate sì che il frutto principale che ne
trarrete, sia l’amore per l’umiltà e la semplicità.
Seguite l’esempio del vostro Sposo Crocifisso, che non ha mai
cercato la Sua Gloria Personale, ma, in tutto, quella del Padre Suo
Eterno.
Che la vostra gloria sia soltanto nelle Sue Umiliazioni, dicendo,
quando ve ne capiteranno: “Ecco ciò che mi è dovuto, e non le
approvazioni o le lodi!”.
Tenete sempre il vostro cuore in pace, e non turbatevi mai per
niente, nemmeno per i vostri difetti, di cui bisogna umiliarsi, e
possibilmente correggersi, senza scoraggiarci né abbatterci, perché il
Signore abita solo nella pace.
Fate in modo di assecondare con coraggio i Disegni che il Signore
ha su di voi: questo avverrà, abbandonandovi tutta al Suo Amore 550.
E siate sicura, mia amatissima Sorella, che da parte mia, per
l’amicizia che io ho per voi, non risparmierò nulla, secondo i lumi che la
Sua Bontà mi darà, per umiliarvi e mortificarvi, secondo il desiderio che
voi me ne manifestate.
E siate convinta che il tutto verrà da un cuore desideroso della
vostra perfezione, quanto della mia (perfezione) personale, non
ritenendomi mai disturbata nel rendervi i miei piccoli servizi.
E non so se vi parlo in conformità alla vostra disposizione551.

(1) Qui si fermano il Ms. D1, e la Traduzione Ital. Abbiamo costatato che nelle
copie che sono state presentate alla Sacra Congregazione, sono stati soppressi,
soprattutto verso la fine degli scritti, le parti che avevano un carattere un po’
personale. Il Ms. D1 e l’Ital., terminavano l’Avvertimento, con il paragrafo che noi
riproduciamo alla fine.
551
(2) Qui termina la 3.a pagina dell’autografo. Il brano che segue e che
prendiamo dal Ms. D1, conforme all’Italiana, si trovava all’inizio della 4.a pagina.
550
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Legatevi indissolubilmente alla pratica esatta di tutte le nostre
sante osservanze.
E vi scongiuro di far la vostra dimora nel Sacro Cuore di Gesù.
Metteteci tutto ciò che farete di bene; cercatevi tutto ciò di cui
avrete bisogno, unendovi sempre a Lui, in tutto ciò che farete o
soffrirete.
E, quando avrete commesso qualche mancanza, prendete in questo
Cuore Divino qualcosa per ripararla, imponendovi sempre qualche
penitenza per ripagarla.
Farete conoscere la verità del vostro desiderio per perfezionarvi,
con l’attenzione che avrete per tutto questo, e considerandovi piccola e
bassa ai vostri occhi, affinché cresciate nel cuore e nell’Amore di Nostro
Signore.

X552
VIVA + GESU’!
ABBANDONO TOTALE AL SACRO CUORE
Credo che accontenterete il Sacro Cuore di Gesù quando vi
abbandonerete talmente a Lui, che Egli sarà lo sguardo dei vostri occhi,
l’udito dei vostri orecchi, gli affetti della vostra volontà, il ricordo della
vostra memoria, e tutto l’amore del vostro cuore; lasciandoLo fare per
voi, secondo i Suoi Disegni, senza riservarvi niente se non la
preoccupazione di piacere a Lui, ed amarLo al di sopra di tutte le cose,
bandendo tutte le riflessioni d’amor proprio e ritorno in voi stessa.
Andate quindi con semplicità con il Signore, che non vi perderà,
perché vi Ama.
Affidatevi a Lui, dimenticando e disprezzando voi stessa.

552

A e B riuniscono questo Avvertimento al XXI, Languet fa lo stesso, p. 212.
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Accontentatevi di amarLo e di lasciarLo fare, e ciò soltanto vi
basta.

XI
VIVA + GESU’!
AD UNA NOVIZIA [SUOR MARIA CRISTINA BOUTHIER]
E’ vero, carissima Sorella, che l’affetto che ho per voi mi fa
desiderare spesso che siate una buona Religiosa, cosa che farete
facilmente, se lavorate molto bene e con coraggio alla vera
mortificazione dei vostri sensi, passioni e inclinazioni, in conformità a
ciò che la Costituzione ordina; non vivendo secondo l’umore naturale,
che vi porterebbe ad essere ora gaia, e a dire parole buffe su tutto ciò
che capita, e ora di così cattivo umore, che tutto ci irriterà, non
facendoci un troppo grande scrupolo di vedere e di sentire ciò di cui
abbiamo voglia, di dire alcune parole nel tempo del silenzio.
Ecco, mia piccola figlia, gli ostacoli più grandi alla vostra
perfezione, che voi non pensate, e l’Amore del Sacro Cuore è un pronto
emendamento, che si può fare solo con questa vera mortificazione.
E ricordatevi che San Bernardo dice che le parole di buffoneria
sono una bestemmia nella bocca di un Religioso.
Tutte le volte che voi ne direte, farete una penitenza, come tenere
un pò di assenzio nella vostra bocca, per lo spazio di cinque Pater, e,
quando avrete fatto qualche mancanza per curiosità, bacerete cinque
volte a terra: “Miserere mei Deus”; questo versetto soltanto per la prima
e per la seconda volta; e, se per caso ricadete una terza (volta), voi me
la verrete a dire.
Se capita che manchiate alla regola del silenzio, vi priverete
di
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mangiare il vostro dessert al primo pasto.
Vi confesso, mia cara Sorella, che avrei proprio voglia di rendervi
una buona Religiosa; ma se non ci lavorate voi stessa, io non ne verrò
mai a fine.
Siate, quindi, per questo, umile e dolce nel sopportare le piccole
mortificazioni che vi capiteranno, soffrendo con una dolce eguaglianza e
tranquillità di essere umiliata e contrariata, pensando che questi sono
dei mezzi che il Cuore Amorevole del vostro buon Padre Celeste vi ha
preparati per perfezionarvi secondo i Suoi Desideri.
Non date la libertà al vostro cuore di riflettere tanto inutilmente su
ciò che vi mortifica e vi umilia: questo serve a spegnare in voi lo spirito
interiore, e ad ingrassare il vostro amor proprio.
Ecco ciò che desidero che voi facciate per adesso, rendendovi
fedele alle nostre sante Osservanze, se desiderate che il Sacro Cuore di
Nostro Signore Gesù Cristo vi riconosca e vi ammetta come una delle
Sue Figlie, ed io, vostra mingherlina ed indegna Maestra, riconoscerò,
dall’attenzione che avrete di perfezionarvi secondo queste massime, se
avete amicizia per me che vi prediligo teneramente.
Non dubitatene, cara Sorella mia553, e cercate, secondo il
significato del vostro nome, di rendervi una vera imitatrice di Gesù
Cristo, al quale vi supplico di consumare tutte le tiepidezze e
vigliaccherie, soprattutto nella santa orazione, in cui vi prego di
diventare fedele, per non rubare tempo a Dio; perché, dal buon impiego
di questa azione, dipende tutto il resto, e, per farla bene, bisogna essere
molto raccolta e molto mortificata, e tutto andrà bene.

(1) Il Ms. 7 mette qui: “mia cara Cristina”; il Ms. D1, da cui il testo “tratto dagli
originali”, è più sicuro e in perfetta conformità con la Traduzione Italiana della Sacra
Congregazione, mette solo: “mia cara sorella”. La frase seguente mostra proprio che la
Serva di Dio pensava al nome di Cristina, ma ella non era abituata a chiamare le sue
Novizie con il loro nome.
553
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Ecco ciò che vi raccomando, e di amare il Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, di adorarLo spesso, dandovi e offrendovi tutta a Lui.

XII
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA CHE NON SI ERA APERTA CON SCHIETTEZZA
A PROPOSITO DI UN AFFETTO PARTICOLARE
Sono ben lieta, mia cara Sorella, che Nostro Signore vi abbia fatto
conoscere questo ostacolo alla vostra perfezione, con un altro mezzo
diverso dal mio, sperando che ve ne farà capire meglio l’importanza Lui
Stesso, come io non avrei potuto fare.
Ma sappiate che non basta aver conosciuto questa mancanza, se
voi non giungete all’emendamento, con un generoso distacco da quella
Suora.
Ed ecco i mezzi che bisogna usare: è di cercare al posto di quello
zelo, che sentite per essa, di avere una grande indifferenza per tutto ciò
che la riguarda, parlandone solo per necessità, non prestando interesse
nelle conversazioni con lei, non accarezzandola con parole d’affetto e
testimonianze di compiacenza, ditele semplicemente che Nostro Signore
vi ha fatto sapere che l’attaccamento che avevate per lei era un
ostacolo alla vostra perfezione.
E, quando farete qualche mancanza volontaria su ciò che vi dico,
verrete ad accusarvene.
Notate che è il demonio che vi fa mancare di schiettezza nello
scoprirvene, per impedirvi di rompere codesto legame, con cui questi vi
tiene legata a lui, e per impedirvi di unirvi al Sacro Cuore di Nostro
Signore, il quale si allontanerà dalla vostra anima, se vi attaccate a
qualcuno diverso da Lui.
E,
quando
mancherete
alla
semplicità
e
all’umiltà,
perderete
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l’Amicizia del Sacro Cuore, che lascerà il vostro (cuore) come una terra
sterile, che produce solo spine e cardi, cioè mancanze e imperfezioni questo si intende quando le nostre mancanze sono volontarie.
Ecco, mia cara Sorella, ciò che devo rispondere al vostro biglietto,
e che voi lavoriate fedelmente alla mortificazione dei vostri sensi,
cercando di rendervi umile e semplice, se volete essere ammessa come
una vera Figlia del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.

XIII
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA PER DETERMINARLA A VINCERE
LE SUE RESISTENZE ALLA GRAZIA
Ricordatevi, mia beneamata Sorella, di avere uno Sposo Geloso,
che vuole assolutamente possedere tutto il vostro cuore, o Egli non ne
vuole affatto.
Se non ne cacciate via la creatura, Egli ne uscirà; se voi non la
lasciate per Suo Amore, Egli vi lascerà, Egli vi toglierà il Suo.
Non c’è affatto via di mezzo: Egli vuole tutto o niente.
Il Suo Cuore val bene il vostro, per lo meno!
Non avete affatto confusione a disputargli un bene che è Suo!
In verità non posso capire come Egli non si sia ancora stancato
delle vostre resistenze; occorre che Egli abbia un grande Amore per voi.
Insomma, povera figlia mia, Egli non farà nulla senza di voi,
pensateci e non rifiutateGli più ciò che Egli vi farà sapere di volere da
voi; altrimenti Egli vi priverà di molte grazie e vi lascerà un’aridità e un
abbandono insopportabile nelle vostre orazioni, e negli altri esercizi.
Vi dico ciò come alla mia cara amica nel Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, affinché ci facciate attenzione, e in avvenire siate
più fedele al movimento della grazia.
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Lasciate tutto, e troverete tutto nel Sacro Cuore, che io supplico di
riempire il vostro (cuore) del Suo Puro Amore, che possa consumare
tutto (l’amore) di voi stessa e della creatura, per darvi l’amore dell’umiltà
e della vostra abiezione, senza cui non si fa niente che valga al servizio
di Dio.
Ecco, mia cara sorella, ciò che vi raccomando; il tutto nella pace di
Dio.

XIV
VIVA + GESU’!
FEDELTA’ CORAGGIOSA NELL’ESEGUIRE LE DECISIONI PRESE
Aggiungo alle vostre decisioni il buon uso del tempo destinato
all’orazione e agli altri esercizi spirituali.
Questa fedeltà vi sosterrà in tutti i vostri doveri.
Mettete sotto gli occhi della vostra anima, la benda della santa e
amorevole sottomissione a Dio, e, per amore di Lui, all’obbedienza, che
avrà il diritto di comandarvi.
Così, senza sotterfugi né riflessione, fate la vostra strada, che è
quella dell’esattezza all’osservanza dei vostri doveri, dai quali non
dovete affatto distrarvi, a meno che la carità o la necessità non lo
esigano da voi, perché tutto il resto non è che accessorio, e deve cedere
agli ordini indicati nelle Regole, nella Costituzione e nel Direttorio.
Ecco, mia cara e beneamata Sorella, ciò che vi raccomando in
modo particolare, e di attaccarvi soltanto a Dio solo.
Non abbiate affatto rispetto umano.
Annientate codeste riflessioni d’amor proprio, che vi impediscono il
divenire interiore. Perché, figlia mia, fateci attenzione: la virtù non
consiste nel fare belle decisioni, né nel dire belle parole, ma nel fare
belle esecuzioni e nel venirne agli effetti.
A meno che da ciò, esse non vi servirebbero che a una condanna
più grande.
Siate, quindi, fedele nel vostro intimo, e rendete a Dio ciò che
Gli

1277

1278

avete promesso, cercando con tutta la vostra capacità di essere umile e
dolce verso il prossimo, amando di essere rimproverata e corretta da
ognuno, senza scusarvi, ricevendo tutti gli eventi della Provvidenza con
sottomissione, dicendo sempre: sia fatto, o Dio, come vuoi tu.

XV
VIVA + GESU’!
SUGGERISCE DECISIONI GENEROSE AD UNA POSTULANTE
CHE STAVA PER INDOSSARE IL SANTO ABITO
Dite spesso col Profeta: “Che renderò al Signore per i grandi
benefici che mi ha fatto?”.
Io Gli farò un continuo esercizio di tutta la mia esistenza, per
omaggio d’amore e di lode alla Sua Sovranità.
Per questo effetto, io lo prediligo come l’unico oggetto del mio
amore, tutto il tesoro del mio cuore, le delizie della mia anima, non
volendo più altro nella vita che di sforzarmi a confessarmi al mio Sposo
Crocifisso con una completa morte alla mia volontà e alle mie
inclinazioni, le quali sacrificherò non solo all’obbedienza, ma anche alla
condiscendenza verso il prossimo, del quale non parlerò, se non con
stima; e quando gli vedrò fare qualche mancanza, offrirò a Dio una Virtù
del Sacro Cuore per soddisfarvi.
Cercherò di considerarmi sempre annientata nell’abisso del mio
niente, con un vero disprezzo di me stessa, che mi farà considerare la
Sposa di Gesù Cristo, come le mie Superiore che hanno diritto di
comandarmi e di umiliarmi.
E,
quando
mi
capiterà
qualche
umiliazione
o
qualche
mortificazione, la riceverò come un Pegno d’Amore del Sacro Cuore, e la
sopporterò
in silenzio, facendo particolare attenzione a non
parlare affatto delle mie
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insoddisfazioni, non scusandomi mai, visto che il mio Salvatore non si è
affatto scusato, sebbene fosse Innocente, ed è stato Obbediente fino
alla Morte di Croce: è per onorare la Sua Obbedienza che voglio obbedire
fino all’ultimo respiro della mia vita, senza riflettere, né mormorare, o
disprezzare ciò che mi ordineranno.
Voglio vivere come una bambina, alla buona, nel Sacro Cuore del
mio Buon Padre, lasciandoGli fare e disporre di me, secondo il Suo
Beneplacito, senz’altra preoccupazione di ciò che mi riguarda, che di
abbandonarmi a quello della Sua Amorevole Provvidenza, lasciandomi
guidare in tutto con la semplicità d’un bambino, non avendo altra vista,
né desiderio, in tutto ciò che farò, se non di accontentare il Sacro Cuore
di Gesù.
Quando osserverò il silenzio, l’unirò a quello di Gesù nel Santissimo
Sacramento.
Quando obbedirò, sarà per onorare l’Obbedienza che Egli rende al
Sacerdote.
Quando mi umilierò e mortificherò i miei sensi, sarà per l’Umiltà
che Egli vi pratica, e per la mortificazione dei sensi.
Farò tutto il mio possibile per rendermi dolce e sottomessa,
mortificando i miei risentimenti e le mie ripugnanze.
Ecco, mia cara sorella, una parolina circa le decisioni.
Io le ho estese più di quanto pensassi; ciò vi sarà utile, se vi siete
fedele.
Chiedete molto questa grazia al Sacro Cuore di Gesù il giorno della
vostra Vestizione554, prendendo il vostro cuore, come se fosse nelle
vostre mani, offriteglieLo e consacrateglieLo, affinché Egli ne sia per
sempre l’unico Possessore, vi Regni in modo assoluto, e vi insegni ad
amarLo alla perfezione, a non dispiacergli mai volontariamente, e a
portare amorevolmente la Croce.
Quando avrete fatto qualche mancanza su ciò che vi indico qui,
ve

(1) Due Suore soltanto presero il santo Abito, mentre la Beata fu Maestra delle
Novizie, cioè: Suor Maria Cristina Bouthier, l’11 febbraio 1685, e Suor Maria Nicole de
Faige des Claines, il 12 maggio 1686. E’ evidentemente a una delle due che questo
biglietto fu diretto.
554
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imporrete qualche penitenza.

XVI
VIVA + GESU’!
ULTIMI CONSIGLI DELLA MAESTRA AD UNA NOVIZIA,
CHE STAVA PER LASCIARE IL NOVIZIATO
(L’autografo dei due brani fra parentesi è nella Visitazione di Paray).
Voglio proprio accontentarlo, mia amatissima sorella, il vostro
desiderio, dicendovi questa parolina, prima di lasciarvi: raccomandarvi di
essere inviolabilmente fedele al Sacro Cuore di Nostro Signore, facendo
tutto il bene che Egli vi farà sapere di desiderare da voi, amandoLo d’un
amore di preferenza a tutto il resto, come il vostro Buon Padre, che vi ha
partorita sulla Croce con tanto dolore, che è molto giusto che voi siate
tutta Sua senza riserva, affidandovi alla Sua Amorevole Provvidenza,
lasciando in Lui la preoccupazione di voi stessa, non facendo nessuna
mancanza volontaria, per quanto piccola essa sia.
Inoltre, occorre che voi siate fedele alle vostre Regole, cercando
con tutta la vostra capacità di formarvi e aggiustarvi a tutte le
osservanze, alle pratiche, e agli insegnamenti che vi danno nel
Noviziato, restando così attenta che niente al mondo sia capace di
allontanarvene.
Rendetevi esatta in tutte le pratiche di Osservanza, senza
trascurare nulla, per quanto piccole vi sembrino le cose, perché ci sono
spesso grandi grazie legate a ciò che ci pare più piccolo.
In primo luogo, vi sforzerete di diventare una buona Religiosa,
cercando, in tutto, di conformarvi al vostro Sposo Crocifisso, a cui
voi
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siete ancora legata solo dal desiderio555.
E’ per il fatto che occorre ornarvi delle Virtù, che vi potranno
rendere più piacevole ai Suoi Occhi: soprattutto Egli è stato obbediente
fino alla morte di Croce, e sempre obbedisce ai Sacerdoti sui nostri
Altari.
E’ per questo motivo che occorre mettervi tra le mani
dell’obbedienza, per obbedire fino alla morte di tutte le vostre volontà e
inclinazioni, lasciandovi guidare e disporre di voi senza resistenza né
replica, qualunque ripugnanza voi ci sentiate, dicendo sempre: “Son
venuta in Religione non per farci la mia volontà”, la quale cercherete di
rompere in ogni occasione, unendo le vostre obbedienze a quelle di Gesù
nel Santissimo Sacramento, dove Egli è nascosto e annientato.
Lo stesso, vi terrete nascosta nel Suo Sacro Cuore, come del tutto
annientata agli occhi (delle creature, senza mischiare altro, se non
umiliarvi e far bene tutto ciò che l’obbedienza o le vostre Regole
richiedono da voi, essendo sempre pronta a far tutto e a tutto soffrire,
senza lamentarvi mai, né credere che vi si faccia torto, né scusandovi
affatto, né cercando affatto di essere lodata né approvata in ciò che
farete. E se capitava che lo si facesse, dite dentro di voi stessa: “Ecco
ciò che mi è dovuto”).
E, quando vi disprezzeranno, rallegratevi, dicendo: “Ecco ciò che mi
spetta!”.
Siate dolce, se volete piacere al Sacro Cuore di Nostro Signore
Gesù Cristo, che si compiace solo con i dolci ed umili di cuore.
Non vogliate turbarvi, né inquietarvi mai di nulla, nemmeno dei
vostri difetti, umiliandovi solo quando ci sarete caduta.
(Ecco come occorre fare, se volete che Dio vi abiti, perché dovete
sempre considerare la vostra anima come il suo santuario.
E’ per questo motivo che dovete guardarvi molto dall’insudiciarla
con

.

(1) Questa frase sembra indicare che questi consigli sono rivolti alla giovane
Suora Maria Nicole de la Faige des Claines, la sola che non avesse ancora pronunciato i
Sacri Voti quando la Beata lasciò l’incarico di Maestra delle Novizie.
555
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qualsiasi macchia.
Inoltre, occorre fare del vostro cuore un trono al Suo Amore, e,
ritirandovi qui con lui, intrattenervici in silenzio, adorandoLo e amandoLo
con tutte le vostre forze e capacità, eliminando) tutti i pensieri inutili,
tutte le vane curiosità, per ascoltare in silenzio ciò che egli dirà al vostro
cuore, dal quale dovete sopprimere tutte le riflessioni d’amor proprio.
Altrimenti, Egli si allontanerà da voi e non potrete imparare a
conversare con Lui.
Ma soprattutto vi raccomanda di essere gaia, gioiosa e contenta,
perché è il vero segno dello Spirito di Dio, che vuole che Lo si serva con
pace e contentezza, non rendendovi affatto disturbata, né costretta; ma
fate ogni cosa con uno spirito libero alla presenza di Dio, nel solo
desiderio di piacerGli in tutto ciò che farete.
Il mezzo sicuro, per tutto ciò, è imprimere nel vostro cuore l’amore
alla vostra abiezione, a cui occorre sempre essere attenta,
considerandovi piccola e bassa ai vostri occhi.
Non nascondete niente a coloro che vi guidano, né il bene, né il
male, e Dio vi benedirà, perché è nemico di ogni sotterfugio e doppiezza.
Eccone proprio abbastanza.
Prego il Signore che voi Gli diventiate fedele; perché, siccome io vi
amo, mi dispiacerebbe molto se voi cambiaste, diventando peggiore, ciò
che spero non avverrà affatto, con l’aiuto di Dio.

XVII
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, CHE AVEVA UNA GRANDE PAURA DI SOFFRIRE
Vivete, figlia mia, del tutto abbandonata al Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, lasciandovi guidare e governare dalla Sua
Amorevole Provvidenza, per tenervi sempre disposta a soffrir tutto e a
far tutto, al
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minimo segno dell’obbedienza, che dovete rendere a coloro che vi
guidano da parte Sua.
Guardate sempre Dio in tutti gli avvenimenti, e giammai le
creature, cosa che vi farà ricevere ugualmente dalla Sua Mano il dolce
come l’amaro, le mortificazioni come le consolazioni, benedicendoLo per
tutto.
Insomma, mia cara amica, vogliate osservare una fedeltà
inviolabile a tutte le nostre sante Osservanze, senza trascurare nulla,
quantunque vi sembri piccola; perché è così che guadagnerete il Cuore
del vostro Buon Padre, che vi ama.
Non temiate quindi niente, mentre Gli sarete umilmente fedele, non
facendo mai mancanze con la vista, amandoLo con tutto il vostro cuore,
non attaccandovi a niente, se non a piacere a Lui, facendo tutto per Suo
Amore.
Ricordatevi spesso che, essendo Sposa di un Dio Crocifisso, Gli
dovete essere del tutto sacrificata, tenendo sempre la vostra anima
calma, affinché Egli vi stabilisca il Suo Regno di pace.
Rivolgetevi al Suo Cuore Divino in tutte le vostre necessità, con
fiducia, e spero che Egli provvederà a tutti i vostri bisogni; ma
soprattutto, abbiate una grande riconoscenza dei Suoi Benefici che sono
grandi verso di voi.
Cercate di prendere tutte le vostre delizie in questo Cuore Divino,
pregando la Santissima Trinità di farLo conoscere ed amare da tutti i
cuori che ne sono capaci.
AmateLo voi stessa con tutte le vostre forze, e, occupandovi
sempre di Lui, lasciandogli fare di voi, in voi e per voi ciò che egli vorrà.
Senza mettervi in pena di nulla: purché Egli si accontenti, questo vi
deve bastare.
Fate su ciò il progetto della vostra solitudine, nella quale vi faccio
mille auguri di benedizioni. Che Egli vi renda sempre tutta Sua!
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XVIII
VIVA + GESU’!
AD UNA NOVIZIA, PER PORTARLA AL DISTACCO DA SE STESSA
E DALLE CREATURE, E ALLA CONFORMITA’ A GESU’ CRISTO
Non crediate, mia carissima Sorella, che per non dirvi niente, io vi
ami di meno; no, vi assicuro, perché non perderò mai i sentimenti di
tenerezza e di affetto che il Sacro Cuore mi ha dati per voi, mentre Egli
mi farà conoscere che voi volete sempre perseverare a servirLo e
amarLo costantemente, per ricambiare a volte il tenero amore con cui
Egli vi ama, e con il quale Egli vuole che viviate nello spogliamento da
tutto ciò che non è Dio, perché vuole essere, Lui solo, vostro Amico,
vostro Appoggio e vostro Piacere, purché voi non ne cerchiate affatto
nelle creature, senza rendervi pure, né disturbata, né costretta nei loro
confronti, ma sempre umilmente gaia, dolce e condiscendente verso
questo caro prossimo, soffrendo in silenzio e nell’amore dell’amabile
Cuore di Gesù, tutte le umiliazioni, pene e contraddizioni, che ne potrete
ricevere in avvenire, non lamentandovene affatto.
Ma quando la bontà infinita del vostro Buon Padre vi gratificherà di
queste specie di carezze così spiacevoli alla natura, ricevetele come
Pegni del Suo Amore; e, senza turbarvi, ricorrete all’amore della vostra
abiezione, perché Egli prova piacere di fare la Sua Dimora nel nostro
niente.
Teniamoci in ciò, quindi, sempre, mia cara amica, gioiose e
contente, e siamo ben liete che ciascuno fatichi a rimanerci.
Siate fedele a tutte le nostre sante Osservanze, senza trascurar
nulla; ma cercate di camminare sempre nella libertà dei figli di
Dio,
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conformandovi e unendovi al Suo Santo Amore e alla Sua Santa Volontà,
nella quale dovete far morire la vostra, per avere soltanto uno stesso
volere e non volere, insieme con Lui.
Riportate a Lui la gloria di tutto, senza prendere nulla per voi se
non l’impotenza, la povertà, il disprezzo e il dolore, senza divertirvi a
voler sempre nuovi mezzi per la vostra perfezione, perché dovete
ricordarvi che, in una parola, la vostra perfezione consiste tutta nel
conformare la vostra vita e le vostre azioni alle Sante Massime del Sacro
Cuore di Gesù, soprattutto la Sua Dolcezza, la Sua Umiltà e Carità.
Ecco, mia cara figlia, ciò che mi è venuto in mente di dirvi.

XIX
VIVA + GESU’!
ESORTAZIONE AL COMPLETO SPOGLIAMENTO
Ho solo questa parolina da dirvi, mia amatissima Sorella.
E’ solo nel perfetto spogliamento di voi stessa e di tutto ciò che
non è Dio, che troverete la vera pace e la perfetta felicità; perché, non
avendo niente, avrete tutto nel Sacro Cuore di Nostro Signore, che vi
vuole salvare così.
Fate quindi solo un patto con ciò che vi aiuterà a scoprirvi e a
spogliarvi.
Siate sorda a tutti i ragionamenti della natura e dell’amor proprio;
cieca a tutte le cose viste con rispetto umano, perché tutto ciò ostacola
molto il Puro Amore, che rigetta i tiepidi, e si dà solo agli umili e ai
ferventi.
Ecco ciò che avevo da dirvi, che voi siate fedele alle vostre buone
decisioni, affinché il Sacro Cuore non vi rigetti mai: ciò che Egli farà solo
dopo che l’avrete abbandonato con disprezzo.
Ma spero che il Suo amore vi custodirà da questa disgrazia, perché
Egli vi ama, e vuole che voi Gli rendiate il contraccambio, non
trascurando
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niente di ciò che Egli vi farà conoscere, di volere da voi.
AmateLo quindi, lasciandovi, e dimenticando voi stessa, e
pregateLo per questa indegna, che vi ama teneramente in Nostro
Signore.

XX
VIVA + GESU’!
AD UNA NOVIZIA, CHE AVEVA TRATTO A SORTE UN BIGLIETTO,
INDICANTE CHE
DOVEVA ESSERE COME UN CERO ARDENTE, DAVANTI AL SANTISSIMO
SACRAMENTO
Vi auguro, mia amatissima sorella, la pratica fedele di tutto ciò che
è segnato nel biglietto, che la sorte vi ha dato; e mi pare che il Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo fosse contento di voi, come spero
che lo farete, con tutta la vostra capacità.
Bisogna quindi imitare il cero ardente: che il vostro cuore sia il
cero bianco, il cui uso adatto è per bruciare.
La vostra volontà sarà come lo stoppino, che non è che di un filo
solo; lo stesso occorre che la vostra volontà sia unita ai vostri affetti,
per fare questo stoppino completo, adatto ad essere bruciato dal Fuoco
del Divino Amore, che deve consumare in voi tutti gli affetti alle cose
terrestri.
E credo che se voi vi applicate un po’, a considerare ciò che questo
significhi, voi lo conoscerete meglio di quanto vi possa dire.
Solo aggiungo che dovete svuotare il vostro cuore di tutto, per
vivere in un perfetto spogliamento di voi stessa, per riempirvi solo del
Puro Amore, rinunciando a tutte le vane soddisfazioni e al proprio
interesse!
Vedete, mia cara sorella, occorre che siate di quei violenti, che
rapiscono il cielo con forza; ma il Signore vi aiuterà.
Non lasciatevi mai abbattere nel coraggio, né turbare di niente.
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Tenete sempre la vostra anima in pace fra i diversi cambiamenti
della vita, ed essa diventerà il trono di Dio, a cui credo che voi piacerete
molto, se sopprimerete ogni ritorno e riflessione su voi stessa, perché è
questo uno dei più grandi impedimenti degli effetti della grazia in voi.
Ma siate costantemente fedele, a fare o evitare tutto ciò che il
Signore vi farà sapere di esserGli gradevole o di dispiacerGli, affinché
voi non perdiate mai l’Amicizia del Suo Sacro Cuore.
Non affliggetevi per tutti codesti disgusti ed aridità, che sentite
servendoLo, il vostro amore è assai puro e i vostri servizi assai
gradevoli, perché Egli vuole che voi lo serviate così, senz’altro appoggio
che la fede nuda e semplice, ma in modo fervente e costante.
E’ l’augurio che vi fa la vostra indegna Sorella e Serva.

XXI
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, CHE ERA SOTTO L’IMPRESSIONE DELLA PAURA
E CHE L’AVEVA CONSULTATA SUL MODO DI FARE ORAZIONE
Per quanto riguarda le vostre pene, vi dirò semplicemente il mio
pensiero, come alla mia beneamata Sorella.
In primo luogo, credo che è l’effetto d’un grandissimo Amore di
nostro Signore verso di voi, che Egli vi dà codesta paura; perché,
vedendo il Suo Amore non essere abbastanza forte in voi, per farvi fare il
bene ed evitare il male, Egli mescola la paura con l’amore, affinché vi
facciano fare ciò che Egli desidera da voi.
Abbiate sempre una paura amorosamente filiale, che vi faccia
operare il bene ed evitare il male, e rigettare tutte le altre paure, perché
esse provengono solo dallo spirito delle tenebre; e fate sì che l’amore
scacci via a poco a poco codesta paura, dicendo in ciascuna delle vostre
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azioni: “Dio mio, è per Vostro Amore che ho fatto ciò”, rinunciando ad
ogni altra intenzione.
Rinnovate i vostri voti altrettante volte, quante vi sentirete
attaccata da codeste pene.
Ciò che indebolisce la grazia dell’amore nel vostro cuore, è che
esso è troppo legato alla creatura e al piacere di appagarsi.
Bisogna morire a tutto ciò, se volete che il Puro Amore Regni nel
vostro cuore; occorre, inoltre, rompere codesto legame alla vostra
propria volontà, perché essa dispiace molto al Sacro Cuore di Gesù, il
quale permette che voi sentiate dei disgusti nelle orazioni e nelle
pratiche della virtù, perché voi gustate troppo la creatura, ed è così, per
darvi maggiore materia di merito.
Ma Egli vuole la vostra fedeltà costante.
Qualsiasi cosa ve ne costi, perché il Sacro Cuore è nemico di ogni
sorta d’incostanza, ed è questo il vostro male più grande; ma non ci siete
che voi, con la grazia di Dio, che potete rimediarvi, facendovi violenza di
continuo.
Occorre decidersi in ciò, e non troverete mai la pace, fino a quando
non siate nel perfetto spogliamento, in cui Dio vi vuole.
Lavorate così, quindi, con fervore, perché fuori di qui per voi non
c’è affatto perfezione.
L’oblio di voi stessa, l’amore della vostra abiezione sono i più brevi
e sicuri mezzi per arrivarci.
Questa maniera d’orazione è buona: rimaneteci in una perfetta
conformità al Beneplacito di Dio, sia che Egli vi consoli, sia che vi
affligga, facendoci sovente atti di sottomissione e di abbandono,
allontanandovi dalle distrazioni.
Non turbatevi affatto per tutte codeste paure dell’inferno: spero
che l’Amore del Sacro Cuore ve ne garantisca.
Fate quanto scritto prima, molti atti di speranza e di fiducia nella
Sua Bontà; che non vi abbandonerà.
E, per quanto riguarda l’avervi ripreso i vostri difetti, il tenero
affetto che ho per voi, non mi permette di nasconderveli, perché ho un
gran desiderio della vostra perfezione, e dell’avanzamento nel Santo
Amore:
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perché non c’è niente che io non vorrei fare e soffrire per ciò.
Lavorateci quindi molto bene, perché Dio vuole ciò da voi, e, se non
lo fate, Egli non tralascerà di farvi render conto delle grazie che avreste
ricevuto, se voi ci foste stata fedele.
Voi ne sapete abbastanza.
Fate fedelmente, gaiamente e di buon cuore, secondo i lumi che
Egli vi dà.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

XXII
VIVA + GESU’!
AD UNA NOVIZIA IMPERFETTA, CHE ERA ADDOLORATA,
PARTICOLARMENTE A PROPOSITO DELLA SUA VOCAZIONE
E’ con tutto l’affetto del mio cuore, che vi amo in Quello di Nostro
Signore, che io vorrei, accontentando il vostro desiderio, potervi dare
tutto ciò che è di più utile alla perfezione, che il nostro Buon Maestro
desidera da voi, con la forza e il coraggio di compierlo.
Dopo essermi rivolta al Sacro Cuore di Gesù nell’orazione e nella
Comunione, vi dirò semplicemente il mio pensiero, che spero vi giovi,
secondo la fiducia e l’attenzione che voi ci farete.
In primo luogo, non mettetevi in pena ad esaminare se la vostra
vocazione viene da Dio: non occorre dubitare di ciò, e che voi non siate
una di quelle piante che il Padre Celeste ha messo nella Sua Aiola, per
coltivarla di Suo Pugno, conservarla con la Sua Provvidenza, e farla
fiorire in odore di soavità, con gli ardori del Suo Santo Amore, purché la
vostra volontà resista con coraggio agli impedimenti che il nemico
cercherà
di metterci, con le opposizioni della sua natura
corrotta, quando questi
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suscita continue ripugnanze, disgusti ed avversioni del bene, cercando
di turbarci e scoraggiarci, per impedirci di crescere nella virtù, e di far
avanzare l’opera della nostra perfezione.
Ma occorre che vi facciate una generosa violenza, rendendovi
fedele a Dio, alle vostre Regole e a voi stessa.
Fedele a Dio, non disputando con i movimenti della grazia, quando
essa vi spinge a fare il bene, o ad evitare il male.
Pensate che codesta stessa grazia che vi sollecita adesso così
vivamente, e alla quale voi avete tante volte resistito, si stancherà e
rallenterà a poco a poco e si allontanerà da voi, lasciando la vostra
anima come una terra arida e sterile, che porterà solo frutti di
perdizione.
Dio vi guardi da questa disgrazia, che, spero dalla Sua Bontà, non vi
capiterà, se, quando sentirete la Sua Voce, non si indurisca il vostro
cuore; perché Essa viene e passa, e non torna più.
Dopo, noi la cerchiamo, la chiediamo, senza poterla ottenere,
perché Essa a sua volta si prende gioco di noi, come noi ci siamo presi
gioco di essa.
Ecco ciò che capita alle anime vili, che il Signore comincia a
vomitare dal Suo Sacro Cuore: Egli le abbandona a se stesse.
In secondo luogo, bisogna essere fedeli alla Regola, non
trascurando niente di tutto ciò che essa richiede da noi, qualsiasi
ripugnanza la natura ci possa far sentire.
In terzo luogo, bisogna essere fedele a voi stessa, giudicandovi,
condannandovi e punendo voi stessa.
Ecco un Articolo (di fede), che, se lo praticate, rassicurerà la vostra
anima dalla paura che essa ha dei giudizi di Dio, che vi ama e vi vuol
salvare, ma attraverso una strada tutta seminata di spine, le cui
trafitture produrranno rose, che non fioriranno mai.
Per questo, occorre solo il sacrificio della vostra volontà e di tutti i
vani piaceri e divertimenti, che occupano il vostro cuore inutilmente,
tenendo sempre la vostra anima in un perfetto spogliamento di tutto il
superfluo; sopprimendo dal vostro cuore tutte codeste vane inclinazioni
e affezioni, non solo alle creature, ma alle cose proprie, e ben fatte.
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Tutto ciò, per voi, tiene il posto di Dio, e vi impedisce di trovarLo e
di possederLo, perché Egli vi arricchirà dei Suoi (Doni) e di Se Stesso,
solo per quanto voi vi spoglierete delle creature e di voi stessa.
Rompete la vostra volontà e sottomettete il vostro giudizio, tante
volte quante ne troverete l’occasione, perché mi pare che ciò sia molto
gradevole a Dio.
Parlate di Dio con onore e con venerazione: del prossimo con stima,
e mai o molto poco di voi, e sempre con disprezzo.
Abbiate una grande fiducia in voi, e non diffidate mai della Sua
Misericordia, che supera infinitamente tutte le nostre miserie.
Gettatevi spesso tra le Sue Braccia o nel Suo Cuore Divino,
abbandonandovi a tutto ciò che Egli vorrà fare di voi.
Non abbattetevi affatto, tra le vostre pene e aridità, ma
sopportatele in spirito di penitenza, come tutto il resto che si opporrà
alla vostra inclinazione.
Non so perché ve ne dica tante, visto che mi pare che le decisioni,
che mi avete mostrate, contengono già tutto ciò, e anche di più.
E’ per questo motivo che vi esorto molto a custodirle
inviolabilmente, perché Dio non può essere preso in giro.
Sarebbe più preferibile non promettere, che farlo e non mantenere
la promessa: significa condannare noi stessa col nostro scritto.
Amate costantemente il Sacro Cuore di Gesù Cristo: chiedeteGli
consiglio in ogni vostra difficoltà, soccorsi in ogni nostra necessità, in
tutto ciò che farete e soffrirete.
Conformatevi quanto più vi sarà possibile alla Sua Umiltà e alla Sua
Dolcezza verso il prossimo, soprattutto verso coloro per cui avrete
maggiore antipatia: siate loro cordiale, e più condiscendente che alle
altre.
Amate coloro che vi umiliano e vi contrariano, perché essi sono più
utili alla vostra perfezione, di coloro che vi adulano.
Siate fedele alla purezza d’intenzione; ma su tutte le cose, vi
raccomando di non fare mai alcuna mancanza volontaria, e di sforzarvi in
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tutto di rendervi una perfetta figlia di Santa Maria, che vi renderà una
vera discepola del Sacro Cuore di Nostro Signore, il quale io supplico,
con tutto il mio cuore, di riempirvi talmente di Se Stesso, che non
possiate più aver altro ricordo nella vostra memoria, né conoscenza nel
vostro intelletto, né altro affetto nella vostra volontà.
La mia è tutta piena di buon affetto per voi, che io supplico di non
dimenticarmi davanti a Dio, e di chiedergli la mia perfetta conversione.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

XXIII
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, CHE SI SPAVENTAVA DI TROVARE IN SE’
TANTA PROPENSIONE AL MALE. - CONSIGLI PER IL RITIRO.
Mi avete fatto piacere, mia carissima, a scrivermi, in tutta
sincerità, le propensioni che tormentano il vostro povero cuore, per
portarlo al male, ed impedirgli di essere tutto di Dio e di possederLo.
Ma spero che esse non verranno a fine, e che, con la resistenza che
farete loro, con l’aiuto della grazia, esse per voi saranno motivi di gran
merito.
Tuttavia, guardatevi, mia cara Sorella, non occorre adularvi: voi
non avrete nulla, se non combattendo di slancio, ciò vuol dire che
occorre che voi vi facciate violenza e apparteniate a coloro che
conquistano il cielo con la forza.
Ma, coraggio, perché la grazia non vi mancherà, né il soccorso del
Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, che vuole salvarvi, e non vi
lascerà perire, mentre non vi lascerete andare volontariamente a ciò che
Egli vi fa sapere che Gli dispiace.
Ricordatevi, che Egli non vi dà queste visioni dei vostri difetti
e
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e miserie, se non per l’eccesso d’un grandissimo Amore, con cui Egli
vuole portarvi ad una grande perfezione, con un completo e perfetto
spogliamento di tutte le cose e di voi stessa, che dovete vivere giorno
per giorno, nella perfetta abnegazione delle cose, persino che vi sono
date per il vostro uso, e disfarvene prontamente, quando vi sentirete
troppo affezionata, pur sembrandovi la cosa piccola; perché il nostro
nemico non si preoccupa con che cosa ci tiene incatenate, purchè ci
fermi.
In secondo luogo, non occorre pensare, se non a ciò che vi renderà
più vile e abietta agli occhi delle creature, perché è ciò, tutto quello che
vi può rendere più gradevole a Dio, che vi rigetterà presto dal Suo Sacro
Cuore, se vi rendete vana con la stima di voi stessa, con il desiderio di
apparire e di essere considerata.
Ma, al contrario, Egli avrà una cura particolare e un particolare
amore per voi, se vi tenete umile dentro di voi stessa, rendendovi dolce e
costante nel soffrire le abiezioni e le umiliazioni che vi sono tanto più
sensibili, quanto esse sono piccole e poco notevoli in apparenza.
Esse non lasceranno di innalzarvi davanti a Dio, e soprattutto, se
cercate di sostenerle con coraggio, con una dolce pazienza e costanza
di spirito.
Gesù Cristo le ha ricevute e sofferte, per renderle adatte alla
nostra santificazione.
Ricevetele, quindi, e sopportatele, secondo le Sue Sante Intenzioni.
Così facendo, Egli sarà sempre il vostro Buon Padre, che vi terrà
sempre tra le Sue Braccia Onnipotenti, e non vi lascerà perire, purché vi
affidiate alla Sua Amorevole Bontà.
Pensate quindi che entrate nella solitudine, in primo luogo, per
cambiarvi in Cristo Gesù; in secondo luogo, per conformare la vostra
volontà alla Sua, e alla Sua Vita Povera e Umile, lasciando voi stessa
con una completa rinuncia, a tutto ciò che potrebbe dare qualche
soddisfazione alla natura.
In terzo luogo, bisogna pensare che, se volete Gesù Cristo, ed
abitare
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nel Suo Sacro Cuore, non occorre ascoltare la natura non mortificata, né
le suggestioni dell’amor proprio.
Che esso gridi quanto vorrà!
Noi apparteniamo al Sacro Cuore di Gesù Cristo, che vuole che noi
L’amiamo con un amore preferenziale a tutto.
Quando si tratterà di piacerGli, niente più rispetto umano, né scusa
d’amor proprio!
Perché vale più perdere tutto, che le buone grazie di questo Cuore
Adorabile, il quale io vi supplico di pregare per questa indegna
peccatrice, affinché Egli mi conceda il vero spirito di penitenza e
d’amore.
Vi prometto di non dimenticarvi nel tempo della vostra solitudine,
perché ho un gran desiderio di vedervi giungere alla perfezione, che il
nostro Buon Maestro desidera da voi.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

XXIV
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, CHE SOFFRIVA GRANDI PENE INTERIORI
Prego il Sacro Cuore di Nostro Signore che, visto che non è Suo
Beneplacito, far cessare la tempesta in voi, di essere Lui Stesso il vostro
Sostegno, affinché rimaniate salda, irremovibile e tranquilla in mezzo
alla bufera, che non vi deve turbare per nulla, perché non vi travolgerà,
mentre vi terrete costantemente attaccata a Lui, con un’amorevole
fiducia e una forte umiltà, con la punta dello spirito, senza gusto, né
sentimento, lasciando gridare il vostro nemico, e percuotere finché gli
sarà permesso.
E’ un buon segno, quando Egli fa tanto rumore: non ha alcuna
considerazione, mentre grida.
Tuttavia, siate fedele a non consentire a tutte le sue suggestioni,
rinunciandovi con un semplice rinnegamento, senza mettervi in pena di
fare atti sensibili della vostra volontà.
Il Sacro Cuore di Gesù Cristo conosce bene tutto ciò che avviene
nel
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vostro (cuore).
Egli sa perché fa, e (perchè) permette tutte le vostre pene.
Rimanete in pace, e abbandonatevi a tutte le Sue Disposizioni sulla
vostra anima.
Sperate nella Sua Bontà; e che la vostra fiducia raddoppi in misura
che le vostre pene aumentano.
Siate fedele alla pratica della virtù, non trascurandone nessuna
occasione volontariamente.
Consideratevi come un albero piantato lungo delle acque, che porta
frutto nella sua stagione; e più è combattuto dai venti, più affonda le sue
radici in terra.
E, ugualmente, più sarete combattuta dai venti delle tentazioni, più
occorre affondare le vostre radici, con una profonda umiltà, nel Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, il quale io supplico di circondarvi
con la Sua Potenza come con un muro impenetrabile da tutti i vostri i
vostri nemici, dicendo spesso: “Sacro Cuore di Gesù, confondete i miei
nemici!”
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

XXV
VIVA + GESU’!
REGOLA DI GUIDA PER LA PERFEZIONE, AD UNA
GIOVANE PROFESSA, CHE STAVA PER LASCIARE IL NOVIZIATO
Vi raccomando, mia cara Sorella, per l’ultimo addio, d’essere
costantemente fedele alla Pratica di tutto ciò che avete promesso al
Sacro Cuore del nostro Amabile Gesù, sebbene ve ne possa costare,
affinché Egli Regni Sovranamente nel vostro cuore.
Siate umilmente coraggiosa a non lasciarvi abbattere affatto, né
dalle vostre mancanze, né per le piccole contraddizioni e umiliazioni che
vi potranno capitare; ma ricorrete sempre all’amore della vostra propria
abiezione, rallegrandovi e considerandovi molto felice, quando Nostro
Signore ve ne fornirà qualche occasione, abbracciando amorosamente
tutto ciò che vi umilierà e annienterà di più agli occhi delle creature,
come
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come dei mezzi adatti e necessari alla vostra perfezione.
Perché il vano compiacimento è troppo pericoloso per voi; è per
questo motivo che dovete essere ben lieta, quando vi dimenticheranno e
vi disprezzeranno.
So bene che ne abbiamo detto abbastanza su questo argomento, e
su tutto ciò con cui abbiamo creduto di poter contribuire alla vostra
perfezione.
E’ per questo motivo che vi scongiuro di essere fedele a metterlo in
pratica, affinché ciò per voi non sia un motivo di condanna, ma di
santificazione.
Sappiate che la virtù non si pratica senza pena, ma per un
momento che essa dura, c’è un’eternità di ricompensa.
Siate umilmente dolce, condiscendente e caritatevole, verso il caro
prossimo, ma non dateGli niente di ciò che dovete al Sacro Cuore di
Nostro Signore.
Siate sempre umilmente pronta a tutto, sempre sottomessa in tutti
gli eventi alla Volontà di Dio e alle vostre Superiore, lasciandole disporre
di voi a loro gradimento.
Siate umilmente costante nel mortificare i vostri sensi, se volete
acquistare il dono dell’orazione, che vi auguro con tutto il mio cuore.
Ah! cara Sorella mia, se poteste capire il grande onore che c’è
nell’amare il Sacro Cuore di Gesù, avreste presto disprezzato tutto il
resto, per non amare che Lui Solo.
PregateLo per la vostra indegna sorella, che vi ama teneramente e
sinceramente nel Suo Amore, con il quale auguro che i nostri cuori si
possano consumare in eterno.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

XXVI
VIVA + GESU’!
ESORTAZIONE A METTERSI ALLA SCUOLA DEL CUORE DI GESU’
E A PRATICARE IL RACCOGLIMENTO
Ho letto il vostro scritto, secondo il vostro desiderio, mia carissima
Sorella, e non rifiuto questa parola di risposta, per invitarvi ad
amare
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sempre molto il Sacro Cuore del nostro Buon Maestro, il quale, spero,
non vi abbandonerà, purché voi vi affidiate umilmente alla Sua
Amorevole bontà, che prova un gran piacere a fare del bene ai poveri, e
ad insegnare a coloro che desiderano approfittare della Scuola del Suo
Santo Amore, il quale verso di noi grida di continuo di essere dolci ed
umili di cuore come Lui.
Così, figlia mia, credo che non sapreste far nulla che guadagni di
più la Sua amicizia e che vi renda più gradevole davanti a Lui come di
essere molto dolce ed umile; ma, con una vera umiltà, che vi renda
sottomessa a tutti, e che vi faccia soffrire in silenzio le piccole
mortificazioni che capiteranno, gaiamente, di buon cuore, senza scusarvi
né lamentarvi, pensando sempre che ne meritiate molto di più,
reprimendo con coraggio i sentimenti della natura non mortificata,
quando vi mancherete, o manifesterete le vostre ripugnanze, bacerete
cinque volte terra, dicendo il primo versetto del Miserere.
Inoltre, occorre, per tutta la vostra vita essere molto riconoscente
per la vostra Vocazione, perché è una grazia molto particolare, che Egli
non fa a tutti, e di cui occorrerà render conto all’ora della morte.
Ma, per testimoniarGli che l’amate, occorre essere molto fedele
alla Pratica delle nostre sante Osservanze, senza trascurare nulla.
Ciò che vi raccomando di più, è di essere fedele a diventare molto
attenta al santo raccoglimento, sopprimendo dai vostri occhi, dalla
vostra lingua e dai vostri orecchi tutte le vane curiosità, che sono
spesso la fonte e la materia di tutte le vostre distrazioni nei vostri
Esercizi.
Ecco ciò che desidero da voi in modo particolare, perché credo che
potete piacere al Sacro Cuore solo diventando fedele a queste pratiche,
che Lo costringeranno a prendervi sotto la Sua Protezione e a mai
rigettarvi.
Il mezzo per rendervi fedele a tutto ciò, è di amarLo molto, evitando
tutto ciò che sapete che Gli possa dispiacere.
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Sono ben lieta che Nostro Signore vi attiri nella vostra orazione, a
considerare la vostra miseria nella grande Misericordia del Sacro Cuore.
ChiedeteGli molto di esercitarla su di voi e su tutti i peccatori, tra
cui io sono la peggiore.
Per quanto riguarda la vostra orazione, mantenetevici sempre e in
ogni luogo, davanti al Signore Nostro, come una discepola davanti al suo
maestro, che vuole imparare da lui a far bene la sua volontà, con la
rinuncia alla sua propria.
Io Lo prego, perché ve ne faccia la grazia, e che voi siate convinta
che vi amo sinceramente nel Cuore di Nostro Signore556.
Per ciò che rimane da dirvi, rimanete in pace; vi conosco bene: ciò
basta.
Pregatelo557 molto che Egli mi dia il Suo Santo Amore e il perdono
dei miei peccati, ed io Lo pregherò anche per voi e per vostra sorella, di
cui non occorre affatto che vi turbiate, ma che vi accontentiate di
raccomandarla a Nostro Signore, che io spero che Egli non
l’abbandonerà mai.
Addio, Buonasera.

XXVII
VIVA + GESU’!
AD UNA NOVIZIA, PROVATA DA PENE INTERIORI
Credete a me, non lasciatevi abbattere affatto, né essere triste,
nelle piccole pene con cui piace al Signore provare la vostra pazienza e
il vostro amore; ma cercate di conformare la vostra volontà alla Sua, e
lasciateLo fare in voi, secondo il Suo Desiderio, che è che rimaniate
pacifica e contenta nelle vostre pene e aridità interiori, senza
preoccuparvi tanto di

(1) Il pezzo che precede, si trova nel Consiglio XLIII.
(2) Ciò che segue, non si trova né nella Traduzione Italiana, né nel Ms. D1, ma
solo nel Ms. 7.
556
557
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cercare i mezzi per uscirne: è inutile che voi lo facciate.
Occorre rimanere lì, visto che Dio lo vuole, che cosa avete da
tormentarvi tanto?
Togliete solo ciò che Egli vi farà sapere che sia un ostacolo al Suo
Amore, perché Egli vuole che voi viviate in un completo spogliamento, in
tutto ciò che non è Lui, e che può accontentare le vostre inclinazioni, e
legare i vostri affetti.
In misura che voi vi rivestite di codeste specie di cose, Egli vi
spoglia delle Sue grazie.
La condizione di stima e di applauso è pericolosa per voi; non fate
nulla per attirarvela.
Fuggite le lingue adulatrici ed il rispetto umano, che vilmente voi
preferite all’amore che dovete al Sacro Cuore, del quale credo che la
Santissima Intenzione sia di rendervi piccola e bassa con codeste specie
di pene che Egli permette che vi capitino, perché l’umiliazione vi è
necessaria per perfezionarvi.
Ogni altra via per voi è pericolosa, che dovete tenere in grande
favore, quando ve ne capita qualche occasione, sia in voi, sia fuori di voi.
Siate fortemente in Dio e lasciatelo fare.
Egli non vi perderà.
La vostra anima Gli è cara; Egli la vuole salvare. D. S. B. [Dio sia
Benedetto]

XXVIII558
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, VIOLENTEMENTE PROVATA DALLE TENTAZIONI
Consolatevi e combattete generosamente, perché spero che il
Pastore Sovrano non perderà la sua cara pecora, e non la lascerà
divorare dal lupo infernale, a cui Egli non permette di combatterci,
che per aver
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motivo di ricompensarci, e di diventare Lui Stesso il Premio delle nostre
vittorie.
Non
dobbiamo
mai
scoraggiarci,
né
lasciarci
andare
all’inquietudine.
Se siamo fedelmente umili, esse ci innalzeranno altrettanto davanti
a Dio, quanto esse ci umilieranno in noi stesse.
Spero ciò dalla Bontà di Nostro Signore, che non lascia questo
nemico in noi, se non affinché vegliamo di continuo su di noi a metterci
sempre in guardia, affinché Egli non ci sorprenda.
Ricorriamo all’Adorabile Cuore di Gesù.
Abbracciate il vostro Crocifisso, se siete sola - altrimenti stringete
la vostra Croce sul petto, e dite: “O mio Salvatore, è per dirVi che con
tutto il mio cuore detesto e rinnego tutto ciò che avviene in me, di
contrario al Vostro Santo Amore, e che accetterei mille volte la morte
che darci alcun consenso volontario.
Non lo permettete, Dio mio! annientatemi piuttosto.
Siate la mia forza, combattete per me, non rifiuto la battaglia,
purché Voi siate la mia difesa, affinché io non Vi “offenda, visto che sono
e voglio essere tutta vostra, senza riserva.
E desidero e intendo farvi altrettante volte affermazione della mia
fedeltà, per tutto ciò che ho appena detto, quante volte toccherò la
nostra Croce, o metterò la mia mano sul mio cuore, che vi dice con tutti i
suoi respiri, movimenti o sospiri, che esso non vuole amar nulla al di
fuori di Voi e che si abbandona totalmente e irrevocabilmente al Vostro
amore.
E, tutte le volte che559 io lascerò la Croce, è per manifestarvi, o mio
Bene Sovrano, che accetto di buon cuore tutte le disposizioni in cui vi
piacerà mettermi, e che amo teneramente la mia croce, per Amore di
Colui che me la dà, desiderando solo il compimento della Sua Santa
Volontà”.
Ma, in nome di Dio, non divertiamoci affatto a riflettere tanto
sulle

(1) Le due o tre righe precedenti, si trovano soltanto nel Ms. 7. C’è stata forse
una dimenticanza del copista nel Ms. D1 e nel Ms. su cui è stata fatta la Traduzione
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nostre pene, né quando le sentiamo, né quando son passate.
Consideriamole solo il meno che potremo, perché esse non hanno
mai meno potere di nuocerci, se non con il disprezzo, facendo finta di
non vederle e di non ascoltarle.
Ma, nel forte del vostro sentimento, rivolgetevi a Nostro Signore
con parole, o, quando ciò non fosse, guardandoLo con una fiducia
umile, per testimoniarGli che voi aspettate tutto dalla Sua Bontà.
Non legatevi affatto alle dolcezze spirituali, perché ciò non dura
molto; ma cercate Dio con la fede, e pensate che non merita meno il
nostro amore, affliggendoci, che consolandoci.
E, se Egli vi dà dolcezza, bisogna pensare che è per disporvi a
bere qualche Goccia del Suo Calice, con la mortificazione, o altrimenti.
E, quando avrete fatto mancanze, non turbatevi, perché il
turbamento e l’inquietudine e il troppo fervore allontanano la nostra
anima da Dio, e cacciano via Gesù Cristo dai nostri cuori.
Ma, chiedendoGli perdono, preghiamo il Suo Sacro Cuore di
ripagare per noi, e di rimetterci in grazia con la Sua Divina Maestà.
Fate in modo di non perdere affatto la Comunione, perché noi non
sapremmo dare una gioia maggiore al nostro nemico, che
allontanandoci da Colui che gli ha tolto tutto il potere che ha su di noi.
Quanto a tutti codesti pensieri di vanità, non bisogna farne
nessuna considerazione, ma dire a questo spirito di Satana, quando egli
ve ne suggerisce in qualcuna delle vostre azioni: “Maledetto satana, io
rinuncio a te, a te e a tutte le tue cattive suggestioni!
Non ho cominciato per te, non finirò per te!”.
Ma soprattutto, siate attenta a non scusarvi.
E, quando ne avrete voglia, dite a voi stessa: “Il mio Gesù, che era
l’Innocenza Stessa, non si è scusato - ed io, che sono solo una
criminale, avrei proprio il coraggio di farlo?”.
Ricordatevi di mai disapprovare, né accusare o giudicare, se
non
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voi stessa, affinché la vostra lingua che è destinata alla lode del
Signore, e che gli serve così spesso da tavola, per guidarlo al vostro
cuore, non divenga lo strumento di Satana per avvelenare la vostra
anima.
Sopprimete dal vostro spirito ogni pretesa di fare più o meno di
quanto è compreso nelle vostre Sante Regole e Costituzioni.
Non trascuriamone nessuna, perché è solo così che possiamo
guadagnare il Cuore dell’Adorabile Gesù. D. S. B. [Dio sia Benedetto]

XXIX
VIVA + GESU’!
INCORAGGIAMENTI AD UN’ANIMA PROVATA E TENTATA
(L’autografo, ritrovato da alcuni anni, è nel Monastero della Visitazione
di Annecy).
Mi avete fatto piacere, mia amatissima Sorella, a scrivermi e a
darmi vostre nuove, in cui non vedo nulla che vi debba far tanto
spavento, visto che la sofferenza e il godimento devono essere
egualmente amabili per un cuore che vuole appartenere a Dio molto
bene, e amare solo Lui e il Suo Beneplacito, che è stato di condurvi alla
solitudine, non per farvi gustare la dolcezza delle Sue Carezze - come
forse ve l’eravate proposto - ma piuttosto i rigori del Suo Amore, per
purificarvi e non per perdervi, come il vostro nemico ve lo mette in
mente.
O Dio! Cara amica mia, rigettate lontano da voi codesto pensiero, e
non gli date mai ingresso volontario; perché è male discutere la Bontà
del nostro Dio, che credere che essa voglia abbandonare alla privazione
del suo Eterno Amore un cuore che aspira ad amarLo nel tempo e
nell’eternità.
No! Egli non l’ha mai fatto, e mai lo farà, perché non perde e
non
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abbandona i poveri miserabili, quando essi non sono tali per la loro
malizia.
Che, se la vista della vostra indegnità, a causa dei vostri peccati,
non vi lascia nulla da sperare, se non l’abisso dell’inferno, che è il
colmo di tutti i mali, occorre che approfittiate di codesta conoscenza,
per mantenervi umile, e per riconoscere la grande Misericordia di
Nostro Signore, che, opponendo i Suoi Meriti ai vostri demeriti, vi vuole
salvare dai vostri peccati e da ciò che è loro dovuto.
Dite dunque in tutte le vostre pene: “Canterò in eterno le
Misericordie del Signore, perché egli è eternamente Buono!”.
E tuttavia, occorre dare qualche soddisfazione alla Giustizia
Divina, soffrendo con pazienza, umiltà e sottomissione di cuore in tutte
le pene e le sofferenze che ci capitano, di qualunque natura siano.
Portate le vostre così in spirito di penitenza, con pace e dolcezza,
e non turbatevi, ma abbiate una grande fiducia nella Misericordiosa
Bontà di Nostro Signore.
Gettatevi spesso tra le braccia della Sua Amorevole Provvidenza,
soprattutto
dopo
la
Santa
Comunione,
abbandonandovi
e
consegnandovi totalmente alla potenza del Suo Divino Amore, per tutto
ciò che Gli piacerà fare in voi e di voi, quand’anche Egli non vi desse
alcuna consolazione in questa vita.
Perché, credetemi, cara amica: questa via di tenebre e di
desolazione è molto più salutare e più vantaggiosa alla vostra
perfezione; perché voi vi divertite troppo a gustare le dolcezze che
insudiciano la purezza dell’Amore Divino; perché chi dice: Puro Amore,
dice: Pura Sofferenza.
Ecco quindi ciò che ho da dirvi su codesto articolo delle vostre
pene, che dovete amare teneramente, ed unirvi spesso ai progetti di
Dio su di voi.
Servitevi560 contro codesti pensieri e sogni che turbano la vostra
immaginazione, del Salmo Dominus Illuminatio mea et Salus mea, quem

(1) Il rigo che segue, cancellato nell’autografo, ci è fornito dal Ms. 7, dal Ms.
D1, dall’Ital., che danno questo brano.
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timebo?
E la sera dite questo: Exsurgat Deus, facendo tre volte il segno di
croce sul vostro cuore con l’acqua benedetta, dicendo: Per signum
Crucis, coricandovi.
Ed, alzandovi, fate cinque segni di croce sui vostri sensi, dicendo:
Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus et Immortalis, miserere nobis, per
chiedere forza alla Santissima Trinità di resistere con coraggio agli
attacchi e suggestioni dei vostri nemici.
Siate sicura, mia cara Sorella, che, mentre la volontà non gradirà
questa specie di pensieri, Dio non se ne terrà per nulla offeso, purché voi
non ci riflettiate, ma ve ne allontanate semplicemente, come con
disprezzo.
Mi chiedete inoltre ciò che…561, ma credo che avrete fatto bene ad
accontentarvi
dei
libri
ordinari:
Egli
avrebbe
supplito
più
abbondantemente con la Sua Grazia.
Inoltre, non occorre parlare della vostra interiorità, se non a
pochissime persone - ciò s’intende di certe cose, come sono le grazie
che ricevete, o le pene che sopportate.
Inoltre, dovete considerare questa solitudine come un purgatorio,
che deve purificare in voi tutto ciò che vi impedisce di entrare
nell’Adorabile Cuore di Gesù, che vuole dei cuori distaccati da tutto.
Dove rimanete, (a quegli attaccamenti) lì?
Non tenete più a voi stessa, cara amica mia?
Il nostro amor proprio è così sottile, che a volte ci fa credere che è
Dio che cerchiamo, attaccandoci alle cose, persino del Suo Servizio, che
ci causano turbamento, quando occorre lasciarle.
E’ che noi cercavamo la nostra propria soddisfazione, più che Dio,
perché un cuore che vuole Solo Lui, lo trova dappertutto.
E siccome il vostro solo scopo, facendovi Religiosa, è stato di
rendervi totalmente a Gesù Cristo, così occorre che Egli per voi sia tutto
in ogni cosa.
Tuttavia, rimanete ai Suoi Piedi.
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Avete fatto bene a non comunicarvi ieri; ma, dopo la Confessione,
fatelo tutti i giorni, qualunque pena sentiate.
Rimanete in pace in mezzo alle tempeste, e infischiatevene degli
schiamazzi del vostro nemico.
Questi non saprebbe nuocervi, purché voi non vi divertiate ad
ascoltarlo, o a riflettere sulle vostre pene.
Il Signore vi darà l’ingresso nel Suo Sacro Cuore, quando per voi
sarà conveniente.
Non tralasciate di amarLo e di unirvi a lui in tutto.
Addio, mia carissima e beneamata Sorella.
Io vi…562 con …563 la ricreazione della sera.
Pregate per colei che non vi dimentica, e che vorrebbe esservi
utile.

XXX
VIVA + GESU’!
NELLE TENTAZIONI IMITARE NOSTRO SIGNORE, IN MEZZO AI SUOI
CARNEFICI
Ecco ciò che mi viene in mente nei vostri riguardi: che Nostro
Signore vi aveva portato a estrarre quel biglietto, perché voleva che la
vostra disposizione interiore fosse conforme alla Sua, che manifestò nel
Pretorio.
In primo luogo, Egli vuole che voi camminiate, pensando che
l’accompagnate, e soprattutto, quando andate all’orazione, dove occorre
mettervi ai Suoi Piedi, in mezzo ai Suoi nemici, che lo schiaffeggiavano,
l’oltraggiavano e l’accusavano ingiustamente, senza che Egli ricevesse
alcun aiuto, senza che pronunziasse una parola per chiederne, né per
lamentarsi, o scusarsi.
Occorre
quindi
che
cerchiate
di
imitarLo,
guardandovi
come circondata dai vostri nemici, che si servono delle tentazioni
per

.

(1) Qui l’autografo ha una parola cancellata, completamente illeggibile, e che
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(2) Parecchie parole cancellate.
562

1333

1334

oltraggiarvi ed affliggervi, come di N. N. per schiaffeggiarvi; e così dei
vostri (nemici), che gridano dietro di voi, affinché voi siate Crocifissa.
Ebbene! Acconsentiteci di buon cuore.
E, quando sentite che essi vi accusano internamente, e vi fanno
sentire che siete degna della morte eterna, non scusatevi affatto; ma,
facendo un atto di abbandono, dite a Nostro Signore, che sperate che la
Sua Misericordia non vi defraudi della Vita Eterna, che Egli ha meritato
per voi.
E, in memoria della benda di obbrobrio, che Gli fu messa davanti
agli occhi, accettate volentieri le tenebre interiori.
E come Egli è destituito di ogni consolazione, e immerso in ogni
sorta di obbrobri, lo stesso occorre soffrire le vostre, rimanendo così
destituita di ogni appoggio, in mezzo alle vostre tenebre, sopportare le
bufere della tempesta in quel mare, con la calma di un’anima sempre
tranquilla e pacifica, fino a che egli vi abbia spogliata di tutto, ad
imitazione di Nostro Signore, per rivestirvi del Vestito d’Innocenza e di
Purezza, che troverete in mezzo alle vostre pene, se cercate di portarle
così, e di disfarvi di tutte le cose create, perché il Signore vuol
possedere i nostri cuori, nello spogliamento di tutto.
Sia Benedetto il Suo Santo Nome!

XXXI564
VIVA + GESU!
ISTRUZIOINE SULLO SPIRITO DELLA VISITAZIONE
Non crediate che sia mancanza d’affetto, che io abbia differito a
rispondervi, perché vi amo sinceramente nel Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, il quale sa che è con tutto l’affetto del mio (cuore),
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che mi procuro un piacere a rendervi i miei piccoli servizi per la Sua
Gloria e il vostro avanzamento nel Suo Amore, senza che io ne sia in
alcun modo infastidita.
Vi dirò, quindi, con schiettezza, il mio pensiero, secondo il vostro
desiderio.
Occorre che viviate tutta abbandonata nella grazia della Divina
Provvidenza, ricevendo indifferentemente, come da parte Sua, il
godimento e la sofferenza, la pace e il turbamento, la salute e la
malattia.
Non chiedete nulla, non rifiutate nulla; ma siate pronta a fare e a
sopportare, tutto ciò che la Divina Provvidenza vi manderà, sia
nell’orazione sia altrove.
Lavorate nel perfetto spogliamento di voi stessa, e cercate di
prendere il vero spirito della Visitazione, che è una profonda umiltà verso
Dio, e una grande dolcezza verso il prossimo.
Con questa umiltà, sarete annientata dentro di voi stessa, come
indegna di ogni bene e delle misericordie e grazie del Signore.
Questa stessa umiltà vi farà disprezzare ogni ricerca di vana stima
o compiacenza delle creature, e, in cambio vi farà rallegrare di rimanere
dimenticata, disprezzata e svilita, senza credere mai che vi facciano
torto quando vi contraddiranno, umilieranno ed accuseranno, opponendo
a tutto ciò solo un profondo silenzio, in conformità a Nostro Signore
Gesù Cristo Sofferente, che si vuol servire di tali mezzi, per compiere la
Sua Opera in voi, distruggendo ogni ricerca della propria volontà e
dell’amor proprio, che sono i germogli della nostra natura corrotta, che
formano un grande ostacolo alla grazia.
Prendete, quindi, per motto e aspirazione queste parole di Nostro
Signore, in ogni sorta di disposizioni e di avvenimenti: Fiat Voluntas Tua!
e poi: “Dio mio, mi abbandono a voi!”.
La dolcezza verso il prossimo vi renderà condiscendente e capace
di sopportazione nei suoi confronti, caritatevole nel rendergli i vostri
piccoli servizi, scusandolo nei suoi difetti, malgrado tutte le ripugnanze
che ci potrete sentire, quando ne riceverete qualche insoddisfazione,
pregando per lui.
Ed è così, che guadagnerete il Sacro Cuore di Nostro Signore
Gesù
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Cristo, nel quale dovete tenervi, siccome debole, in un castello sicuro,
rifugiandovici, soprattutto quando vi sentirete attaccata dai vostri
nemici, che risiedono al di dentro di noi stessa, che vorrebbero spesso
gettarci nel turbamento e nel dispiacere, alla minima difficoltà che si
presenta.
Ma troverete nel Sacro Cuore la forza necessaria per non lasciarvi
abbattere, nè turbarvi di nulla, nemmeno dei nostri difetti, per cui è
necessario umiliarci e mai scoraggiarci, essendo ben lieta che essi siano
conosciuti, ed apparire ciò che noi siamo.
Questa pratica fedele terrà sempre la vostra anima in pace, e ne
farà il trono di Dio.
Siate quindi molto lieta quando Egli vi fornirà qualche occasione
per soffrire, sia nei confronti degli altri, sia di voi stessa; riceveteli come
un Pegno del Suo Amore, che pretende di farvi meritare con tali mezzi,
per rendersi l’unico Possessore del vostro cuore.
Non disputateGli più una così poca cosa; ma domani, dopo la Santa
Comunione, prostrata in spirito ai Suoi Piedi, e come tenendo il vostro
cuore nelle vostre mani, fateGliene un completo e perfetto sacrificio, e
di tutto ciò di cui voi siete, supplicandoLo di non rigettarvi, dopo averGli
resistito così a lungo, non riservandovi nient’altro che il solo desiderio di
piacerGli e di amarLo, sebbene ve ne possa costare, perché Egli vuole
tutto o niente.
Unitevi sempre in tutto ai Suoi progetti su di voi; e poi, lasciateGli
fare tutto ciò che Egli vorrà da voi, in voi e per voi, annientando tutte le
vedute contrarie.
Ecco, mia cara Sorella, ciò che mi è venuto in mente di dirvi.
Auguro che Dio ne sia glorificato, e la vostra anima santificata.
E, se c’è qualcosa che vi faccia pena, o che non vi piaccia, vi prego
di bruciarlo.
Pregate il Signore per la conversione di questa gracile e indegna
peccatrice, affinché Egli mi faccia misericordia, e che io non muoia
nell’impenitenza.
Siate sicura del mio affetto, e del desiderio che ho della vostra
perfezione. D. S. B. [Dio sia Benedetto]
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XXXII565
VIVA + GESU’!
AD UNA NOVIZIA, SUL PERFETTO ABBANDONO ALLA VOLONTA’ DI DIO
(L’autografo è nella Visitazione di Paray).
Voglio proprio rispondervi una parola, mia cara amica, secondo il
vostro desiderio.
In primo luogo, mi pare che dobbiate legarvi inviolabilmente a
queste parole del nostro Santo Fondatore: “Non chiedete nulla, non
rifiutate nulla”; ma tenervi pronta e disposta a far tutto e a sopportar
tutto, nel silenzio di un’anima perfettamente abbandonata, come credo
che il Signore voglia la vostra.
Abbandono per quanto riguarda il corpo - prendendo e ricevendo
indifferentemente la malattia come la salute, il lavoro come il riposo.
Abbandono per quanto riguarda lo spirito - prediligendo le aridità, le
insensibilità, le desolazioni, ed accettandole con le stesse azioni di
grazie, che fareste per le dolcezze e per le consolazioni.
Tenendo sempre la vostra anima in pace, facendola agire nella
perfetta nudità della fede, senza divertivi con gusti sensibili, che il più
delle volte servono solo a fermarci nella via della nostra perfezione.
Il terzo abbandono è quello del cuore, sede dell’amore e della
volontà, che dovete far morire talmente nel Cuore di Nostro Signore
Gesù Cristo, da lasciarGli volere per voi, tutto ciò che sarà del suo
Beneplacito, non procurandovi né piacere né sofferenza 566 - ma
prendere

(1) Il foglio autentico contiene solo la prima e l’ultima parte di questo
consiglio.
Desumiamo la parte centrale dal Ms. 7, dal Ms. D1, e dall’ Ital.
566
(2) Qui si ferma la prima pagina del foglio autografo.
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con gradimento tutto ciò che Egli vi presenterà, sia dolce sia amaro,
visto che è lo stesso amore che vi presenta, l’uno e l’altro per
santificarvi a Suo Piacere.
Sopportate con dolcezza le piccole contraddizioni che vi vengono
da parte del prossimo e il suo umore contrario al vostro, senza
manifestarGli i vostri risentimenti, poiché ciò è contrario al Sacro Cuore
di Nostro Signore.
E, quanto alla vostra orazione, se volete attenervi, a quanto ve ne
ho detto, voi rimarrete nella disposizione che mi indicate nel vostro
scritto, pacifica e tranquilla, semplificando il vostro spirito con questo
solo atto d’abbandono alla Volontà di Dio, rimanendo così alla Sua Divina
Presenza, come una Serva inutile, senza voler violentarvi a fare degli
atti, se non di tanto in tanto, e quando Egli ve li suggerirà, non
mettendovi affatto in pena per le suggestioni del vostro amor proprio,
che vi dice che perdete tempo, non facendo niente.
Non ascoltatelo, ma gettate il vostro pensiero al Signore567.
Fate in modo, mia cara Sorella, che la vostra principale
preoccupazione sia di lasciare voi stessa e tutte le riflessioni d’amor
proprio, che fanno un grande ostacolo al Disegno di Dio su di voi.
Inabissate tutte le vostre miserie nella Misericordia dell’Amabile
Cuore di Gesù, e pensate soltanto ad amarLo, dimenticandovi di voi
stessa; e poi lasciategli fare tutto ciò che egli vorrà in voi, da voi e per
voi.
Ecco, mia cara amica, tutto ciò che mi è venuto in mente di dirvi,
sperando nella grazia di questo Cuore Divino, che, se siete fedele nel
praticarlo, vi farà sentire gli effetti della Sua Generosità, cioè se vi
affidate pienamente alla Sua Amorosa bontà, alla quale vi supplico di
raccomandare la più indegna di tutte le peccatrici, affinché egli mi dia il
vero spirito di penitenza, e la grazia di viverci e di morirci.
Non dubitate che io non vi ami nel Sacro Cuore, con tutto
l’affetto
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del mio (cuore).
Prendete per vostro motto:

L’Amore mi ha vinta! Lui Solo possiederà il mio cuore
Dio sia Benedetto in Eterno!

XXXIII568
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, PER INCORAGGIARLA NELLE SUE DESOLAZIONI
E TENEBRE INTERIORI
E’ la mia idea, mia carissima Sorella, che vi è più conveniente
rispondervi per iscritto per adesso, che con le parole, dopo esservi
abbandonata al potere e alla cura del Sacro Cuore di Nostro Signore
verso il quale dovreste sciogliervi d’amore e di riconoscenza per tanta
misericordia e tenerezza, che Egli ha per voi, la quale è anche di più
riconosciuta in tutto ciò che mi dite, nel vostro scritto.
E tutto ciò che considerate come Rigori della Sua Giustizia, li
considero Segni della Sua Amorevole Bontà verso di voi, che pretende,
con questi mezzi così poco gradevoli alla Sua Natura, distaccarvi da voi
stessa e da tutte le cose create, per rendervi interamente dipendente
dalla grazia, aspettando tutto dal Suo Aiuto, senza che per ciò
trascuriate nulla, di tutto ciò che sarà in vostro potere, per disporvi a
riceverla.
Ah! mia cara Sorella, se poteste capire l’Ardente Carità di Nostro
Signore nei vostri riguardi, ben vedreste che tutti codesti permessi e
disposizioni nei vostri confronti sono solo Amore!
Perché codeste insensibilità in cui vi trovate, sono perché
impariate che, per essere suscettibile del Suo Amore e della Sua
Grazia, occorre

(1) L’Italiana, contiene anche un’altra volta questo Consiglio, all’ultimo posto
della raccolta delle Sfide ed Istruzioni.
568
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essere insensibile a tutte le cose create, e, soprattutto al movimento
che vi suggeriscono il vostro amor proprio e la vostra volontà, della
quale Egli vuole che facciate altrettanti sacrifici, per quante occasioni
ve ne fornirà, riempendola e contrariandola, fino a che essa sia
completamente distrutta e annientata, per far regnare quella del Cuore
Divino in voi.
Ecco dove consiste tutta la vostra pace, di cui potrete godere
pienamente solo ciò che non sia fatto, secondo tutto ciò che dipende da
voi.
Inoltre, codeste aridità e sterilità sono solo per insegnarvi che, se
volete essere una pianta fertile nell’Aiola Divina del Sacro Cuore, e
portarvi frutti di santificazione, occorre in primo luogo che siate arida e
sterile ad ogni inclinazione, senza vano compiacimento d’affetto e
amicizia verso le creature e verso voi stessa, e, in tutte le produzioni del
vostro amor proprio.
Quando esso vi spinge ad accontentarvi, sia scusandovi, sia
altrimenti, bisogna essere sorda a tutto ciò.
In terzo luogo, codeste tenebre in cui vi trovate sono solo per
spegnere codeste false luci del ragionamento umano569, che impediscono
il compimento del Disegno di Dio su di voi, vi allontanano al tempo
stesso dalla via della vostra perfezione.
Lasciatevi guidare dalla mano del Suo Beneplacito nelle pure luci
del Suo Divino Amore, al quale occorre interamente abbandonarvi,
rimanendo ferma e costante, pacifica fra tutti i rigori che Gli piacerà
farvi sentire, accontentandovi di tenere, sia nell’orazione, sia altrove, in
un’umile sottomissione
al
Suo
Beneplacito,
rendendovi
semplicemente attenta

(a) Ital.: “che impedisce il compimento dei Disegni di Dio su di voi, vi allontana
nello stesso tempo dalla via della vostra perfezione; e vi riempie di tenebre, affinché,
come una cieca, voi vi lasciate guidare…”. Questa variante della cieca si trova anche
nel Ms. D1.
569
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alla Sua Amorevole Presenza, aderendo a tutte le Sue Disposizioni, senza
mettervi in pena per nient’altro, che per essere coraggiosamente fedele,
nel ben umiliarvi e mortificarvi in ogni occasione570 in cui ne avrete la
visione, non facendo alcuna mancanza volontaria.
In quarto luogo, questo silenzio che il Signore osserva nei vostri
confronti, non dandovi buoni pensieri, è per insegnarvi che, se non
spegnerete in voi tutte codeste voci che non parlano dell’Amore del
Divino Beneamato, come le riflessioni di amor proprio ed altre, voi non
sentite la Sua Voce, la quale ve ne insegnerà più con un amorevole
silenzio e non esprimendovi nulla, che con tutte le creature e la loro
eloquenza.
Tenete, quindi, sempre il vostro interno in silenzio, parlando poco
alle creature, ma molto a Dio, con opere, soffrendo e agendo per Amor
Suo.
Quinto. Siate povera di tutto e il Sacro Cuore di Gesù vi arricchirà.
Svuotatevi di tutto; Egli vi riempirà.
Dimenticatevi di voi stessa e abbandonatevi: Egli penserà e avrà
cura di voi.
Abbracciate amorevolmente tutto ciò che vi571 umilierà e
annienterà di più, come i mezzi più adatti a far trionfare il Dolce, Amabile
Cuore di Gesù, e per far regnare il vostro, a sua volta, nel Suo.
Viveteci alla buona, come una bambina che ha solo il (piacere) di 572
amarLo e di abbandonarsi tutta a Lui, in Lui; tenendo la vostra anima più
in pace, senza andare al turbamento o all’inquietudine, nel vedere i
vostri difetti e miserie.
Per noi tutto ciò è buono e utile, per mantenere l’amore della nostra
abiezione, che non ci deve mai lasciare un solo momento.
Ed è per ciò che573, eccetto l’offesa a Dio, dovremmo essere proprio
liete di vederci difettose senza averne l’intenzione.

570
571
572
573

(a)
(b)
(c)
(d)

Ms. D1: “che si presenteranno”.
Id.: “mortificherà”.
I.: “piacergli amandolo”.
Id.: “tolta l’offesa a Dio”.
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Fuggite lo zelo, cercando di formare il vostro interno ed esterno, sul
modello dell’umile dolcezza dell’amorevole Cuore di Gesù, facendo
ciascuna delle vostre azioni, con la stessa tranquillità, come se voi
aveste574 da fare solo questo, e con la stessa purezza d’amore, che
questa fosse l’ultima (giornata) della vostra vita, cercando di impiegare
ogni momento, secondo lo scopo a cui è destinato575.
Sopprimete tutte le curiosità del vostro spirito, soprattutto in ciò
che riguarda gli altri.
Eccone abbastanza, mia cara sorella, per tutta la vostra vita, con
quello che vi ho già detto, pregandovi con tutto l’amore che vi porto, e
che voi avete per il Sacro Cuore, di tenervici fedele nel metterlo in
pratica, e di farne la vostra più ordinaria occupazione; perché, se non
m’inganno, è qui, dov’è racchiusa la perfezione che Dio richiede da voi, in
tutto il corso della vostra vita.
E ve lo dico ancora: che siete obbligata al Sacro Cuore del nostro
Buon Maestro, che ha tanto Amore per voi!
Amatelo, quindi, in contraccambio, con tutto l’amore di cui siete
capace, e rendeteGli continue azioni di grazie, attribuendoGli sempre la
gloria di ogni bene.
SiateGli inviolabilmente fedele, sebbene ve ne debba costare,
perché Egli è abbastanza ricco per ricompensare tutto.
Io Lo pregherò perché voi non siate mai separata dal Suo Puro
Amore. Amen.

XXXIV
VIVA + GESU’!
OCCORRE ABBANDONARSI SENZA TIMORE ALL’AZIONE DI DIO
Quanto siete obbligata, mia cara Sorella, al Sacro Cuore di Nostro
Signore per il tenero amore che Egli ha per voi, che Gli fa usare una
così

(a) Ms. D1: “come quella da fare”.
(b) Id.: “sopprimendo ogni curiosità del vostro spirito, soprattutto in ciò che
riguarda le azioni del prossimo”.
574
575
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grande misericordia nei vostri confronti, che non vi lascerà perdere, ma
vi condurrà per la diritta via, per farvi arrivare a Lui, qualsiasi volontà
buona o cattiva ne abbiate!
E’ per ciò che il Maestro Sovrano, vedendo che voi Lo lasciate così
spesso, per darvi ad un estraneo, vi ha legata come un cagnolino, con le
corde del Suo Amore, unite a quelle della vostra volontà, con le quali Egli
vi trae vicino a Sé.
E, poiché Egli vi conduce attraverso una via scabrosa, e un po’
aspra e spinosa, voi girate la testa indietro, per vedere se potete trovare
chi ve l’addolcirà.
Ma è inutile, bisogna passare di lì, visto che è adesso il tempo di
lottare e di soffrire con un’umile sottomissione, per purificarvi e
perfezionarvi a modo suo, per rendervi degna di compiere i Suoi Progetti
in voi.
Che avete da temere, visto che Egli vi circonda da ogni parte con la
Sua Potenza, come con un muro impenetrabile agli attacchi dei vostri
nemici?
Ricordatevi che nessuno può consolare o alleggerire quello che Dio
vuol fare soffrire.
Ma abbandonatevi alla Sua Guida, dal momento che voi siete nella
condizione in cui Egli vi vuole, che è di vivere senza appoggio, né
desiderio, e senza altri amici, che quelli che vi darà Lui stesso.
Fate ciò, e vivete come Egli vuole.
Nessun consenso volontario, ma un semplice rinnegamento in tutto
ciò che conoscerete che dispiace al Sacro Cuore di Nostro Signore, che
vi chiede, per pratica, la dolcezza e l’umiltà.
Agire, soffrire, e umilmente tacere.
Pensate solo a impiegare bene il momento presente.
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XXXV576
VIVA + GESU’!
L’ABBANDONO ALLA VOLONTA’ DI DIO
(L’autografo è a Roma, presso le Dame del Sacro Cuore).
Non crediate, mia amatissima Sorella, che il Sacro Cuore di Nostro
Signore Gesù Cristo, che non ci permette di parlarci, voglia per ciò che
noi ci dimentichiamo l’una dell’altra, alla Sua Presenza.
No! Ma vuole che viviamo d’amore e di privazione d’appoggio,
d’amico e di piacere, sacrificati a tutte le Sue Adorabili Volontà, in tutte
le disposizioni che Egli farà di noi, senza ritorno né riflessione diversa
dall’amarLo e dal piacerGli, nel perfetto oblio di noi stesse, pensando
spesso a ciò che vorremmo aver fatto nell’ora della morte, e farlo adesso
che ne abbiamo il tempo, per non essere sorpresi.
Non turbatevi mai.
Tenete la vostra anima in pace, tutta abbandonata all’Amorosa
Provvidenza del Sacro Cuore.

XXXVI
VIVA + GESU’!
AD UNA NOVIZIA, A CUI DIO AVEVA FATTO CONOSCERE LE TENTAZIONI
Non potendovi parlare, vi avverto di stare molto attenta, affinché
satana non possa avere alcun appiglio su di voi per farvi offendere Dio, il
.

576

(1) B, XLVII, lo dava per la prima volta. Ital.: 35°.
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quale vi difenderà dalle sue rovine, se voi Gli siete fedele.
E per ciò, occorre essere dolce, caritatevole verso il prossimo –
verso Dio, un amore umile – e verso voi stessa, un amore pacifico e
coraggioso, che non si lascia affatto abbattere fra le difficoltà, di cui
ancora non siete al termine.
Ma, coraggio, mia cara amica, il Sacro Cuore sarà il premio delle
vostre vittorie.
Ma non occorre vantarvi; perché credo che Egli pretenda di
provarvi, come l’oro nel crogiuolo, per mettervi nel numero dei Suoi Servi
più fedeli.
E’ per questo motivo, che occorre abbracciare tutte le occasioni
delle sofferenze amorosamente, come dei pegni preziosi del Suo Amore.
Sopportate tutto in silenzio, senza lamentarvi di nulla; ecco ciò che
Egli chiede da voi.
Non crediate, mia cara figlia, che, per non parlarvi, voi non
rimaniate di meno nel Suo Sacro Cuore.
PregateLo molto per me, perché ne ho un estremo bisogno.
Vi restituirò la simile cosa.
Tenetevi sempre forte e costante, e incrollabile nel Suo Santo
Amore, con cui occorre che lavoriate all’oblio di voi stessa,
nell’abbandono totale alla Provvidenza, per lasciarvi guidare, secondo il
Suo Desiderio.
E per quanto rigorose appaiano alla natura le Sue Disposizioni,
occorre che vi sottomettiate ad esse volentieri, ricordandovi che non si
diventa santa se non: umiliandosi, rinunciando a se stessa e
mortificandosi – e, in una parola, crocifiggendosi in tutto e per tutto.

XXXVII
VIVA + GESU’!
SI ARRIVA ALLA PERFEZIONE, PASSANDO SOLO
ATTRAVERSO IL CROCIOLO DELLA SOFFERENZA
Prima di leggere il vostro scritto, vi ho voluto dire questa parola. Offrendo per voi, ieri, a Nostro Signore, questo pensiero mi è venuto
nello
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spirito: “Che ella sia fedele nella sua via, soffrendovi tutto senza
lamentarsi, dal momento che non può essere del numero delle perfette
amiche del mio Cuore, che non sia purificata e provata nel crogiuolo
della sofferenza”.
Soffrite quindi, e accontentatevi del Beneplacito Divino, al quale
dovete essere sempre immolata e sacrificata, con una ferma speranza e
fiducia che il Sacro Cuore non vi abbandonerà, perché Egli è più vicino a
voi, quando soffrite, che quando godete.
Occorre che l’Amore Divino dia il sopravvento alla grazia, e che
trionfi sul vostro cuore e su tutti i rispetti umani.
Mai più alcun ritorno su di voi stessa!
Soffrire o godere vi deve essere indifferente, purché il Sacro Cuore
compia il Suo Beneplacito.

XXXVVIII
VIVA + GESU’!
UNIONE A GESU’, CON LA PUREZZA DEL CUORE
Non trovo nulla da aggiungere al vostro biglietto, se non la pratica
fedele di tutto ciò che esso contiene, cercando con tutta la vostra
capacità, di non trascurare nulla di tutto ciò che vi può dare qualche
conformità al vostro Sposo Crocifisso, in tutto ciò che la pratica fedele
delle vostre Regole vi può permettere, vivendo in un amoroso abbandono
alla cura della Provvidenza, bandendo tutte le riflessioni di amor proprio
su voi stessa, per intrattenervi semplicemente con il Suo Cuore Divino,
per entrare, per quanto lo potrete, nella purezza del Suo Santo Amore, e
di tutte le Sue Sante Intenzioni, in tutto ciò che Egli vuole.
Sia che agiate, sia che soffriate, tenete sempre la vostra anima in
pace, riposando in Lui.
E in qualunque disposizione Egli vi metta, non turbatevi di nulla, ma
lasciatelo fare, unendovi sempre a tutte le Sue Intenzioni.
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Ecco ciò che mi pare che Egli voglia da voi, perché questa
purezza577 indica nel vostro biglietto come occorre fuggire, non solo dal
peccato, ma da ogni imperfezione volontaria, che potrebbe tanto, sia
macchiare un pò la purezza del vostro cuore, che deve essere il trono del
vostro Beneamato, rendendoGli amore per Amore578, nella fedeltà che
Egli vi farà conoscere, che Gli sia gradevole.
Abbandono per Amore, abbandono nell’Amore e tutto dall’Amore,
senza nessuna riserva.
Occorre che facciate una grande attenzione ad approfittare bene
delle occasioni di mortificazione e di umiliazione che vi capiteranno,
senza evitarle, né allontanarle; perché è il mezzo principale per unirvi al
Sacro Cuore di Gesù.

XXXIX
VIVA + GESU’!
MANIERA DI STARE ALLA PRESENZA DI DIO
Una delle maniere più gradevoli a Dio, per stare alla Sua Santa
Presenza, è di entrare nel Sacro Cuore di Gesù, e di rimetterGli tutta la
cura di noi stesse, tenendoci come in un Abisso d’Amore, per perdervi
ciò che è nostro, affinché Egli metta al suo posto ciò che è Suo: cioè che
la Sua Divina Provvidenza agisca al posto della nostra impotenza,
lasciandoLo volere per noi, tutto ciò che Egli vorrà, non amando che per
mezzo del Suo Amore e nel Suo Amore.
E, quando cadiamo in qualche mancanza, occorre pregare il Cuore
Divino di soddisfare per noi alla Sua Giustizia, e di concederci la
Sua

(a) Ital.: “perché questa purezza, indicata nel vostro biglietto, comprende non
solo la fuga dal peccato, ma…”.
578
(b) Id.: “nelle occasioni che Egli vi farà…”.
577
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Grazia e Misericordia, sebbene ne siamo indegne.
Facciamoci il nostro ricorso in ogni tempo e in ogni luogo, dal
momento che Egli prova un singolare piacere nel farci del bene.
Uniamoci a Lui in tutte le nostre azioni, perché questo è il merito.
Occorre soprattutto accontentarlo con un’amorosa confidenza, se
vogliamo che Egli a sua volta ci accontenti.

XL579
VIVA + GESU’!
VEEMENTE ESORTAZIONE, A STRONCARE UN ATTACCAMENTO
TROPPO NATURALE
(L’autografo è nel Monastero della Visitazione di Annecy).
Che cosa vi risponderò, Sorella mia cara, amica mia, se non di
raccomandarvi di mettere in pratica ciò che ho detto già sull’argomento
di questo legame, che è un così grande ostacolo alla vostra perfezione,
che oso dire che voi non ci perverrete affatto, se essa non sia stata
tolta.
Ma vedete, figlia mia, se vi divertite a disputare così con la grazia,
non dandole ciò che essa vi richiede, essa si stancherà di voi, e vi
abbandonerà a voi stessa.
E che, è così gran cosa come l’amicizia di una creatura, che voi
preferiate perdere le buone grazie del Sacro Cuore di Nostro Signore,
che rompere il legame di una inclinazione naturale, che vi tiene legata a
sé!
Occorre disfarvene, prima di andare in solitudine: altrimenti, se ce
la portate con voi, il Sacro Cuore vi lascerà molto povera dei Suoi Beni e
della Sua Amicizia.
Ma, siccome avete buona volontà, spero che, se siete fedele, il
Sacro Cuore vi aiuterà a farGli questo sacrificio, che vi attirerebbe molte
grazie.
Tuttavia, non occorre credere, che ciò si faccia tutto d’un colpo, e

579

(1) Inedito.
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senza pena, perché occorrono molte lotte; ma occorre essere
perseveranti, per avere la vittoria.
Bisogna che vi guardiate bene dal manifestargli l’attaccamento che
avete per essa, di non farle più nessuna carezza, né di ricercarne da lei,
conversando solo il meno possibile con lei.
Insomma, c’è solo la vostra fedeltà, con la grazia, per impedire che
questo male cresca nel vostro cuore, sia nei riguardi di questa persona,
sia di altre creature: perché, siccome è questa la vostra inclinazione, se
non ci fate attenzione, [il vostro cuore] si sfogherà, e si legherà
facilmente alla creatura, e, con questo mezzo, sarà sempre vuoto di Dio,
che non vuole affatto un cuore diviso – così, lo merita tutto intero.
SiateGli quindi fedele, amandoLo con un amore di preferenza che vi
renda tutta Sua; altrimenti, non avrete mai la pace nel vostro cuore, se
non siete attenta nel santo raccoglimento con la mortificazione dei
vostri sensi.
Siate così fedele alle vostre Regole, non trascurandone affatto, per
quanto piccola essa sia.
Siate fedele a voi stessa, rientrando spesso nella vostra interiorità,
per esaminare ciò che vi accade, e considerare se tutto vi è conforme al
Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
Non perdonatevi alcuna mancanza, senza imporvene qualche
penitenza.
Soprattutto, ciò che anche vi raccomando, è di non fare nessuna
mancanza con la vista, e di rendervi umilmente dolce e condiscendente
al prossimo, senza lasciarvi andare a nessuna vana compiacenza o ad
alcun rispetto umano.
Sono queste trappole molto pericolose alla vostra indole.
Fateci attenzione, e siate costantemente fedele al bene che
conoscete, e che vi siete proposta di amare inviolabilmente il Sacro
Cuore, il quale io supplico che consumi nelle Sue Sante Fiamme, tutto
ciò che Gli dispiace in voi.
Ecco, mia beneamata sorella, ciò che sono ben lieta di dirvi per
l’ultimo addio, prima di lasciarvi, perché ho un così gran desiderio della
vostra perfezione, che ciò mi affliggerebbe molto, se vedessi che voi non
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ci lavoraste come occorre.
Non ci si può salvare senza pena, perché questa vita non è che una
lotta continua.
Ma, coraggio, non lasciatevi affatto abbattere, né tormentatevi
affatto per le vostre mancanze, ma cercate di trarne l’amore alla vostra
abiezione, che non deve lasciare mai il vostro cuore per un momento.
Amate molto il Sacro Cuore, ed Egli vi aiuterà a vincervi, ad
umiliarvi e a distaccarvi dalle creature e da voi stessa.
Addio, mia cara Sorella, amate sempre un po’ colei che vi ama
teneramente nel Cuore Amabile di Gesù, fuori del quale non occorre
essere affezionati a nulla.
PregateLo molto per me, e siate sicura che non vi dimenticherò alla
Sua Presenza.
Egli sia Benedetto, Amato e Glorificato in Eterno!
Sull’altra questione, risponderò quando vi parlerò.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]
Se non approfittate di ciò che vi dico, il Sacro Cuore vi
abbandonerà, e lo farò anch’io, e voi diventerete una pianta secca e
sterile, che non sarà più adatta che ad essere strappata e gettata nel
fuoco.
Ecco la disgrazia in cui vi getterebbe l’amore delle creature, e la
ricerca della loro stima ed amicizia, se voi non la mortificate e non la
distruggete, prima che essa progredisca di più.
E se il vostro Sposo è geloso del vostro cuore, siate anche gelosa
del Suo (Cuore), impedendoGli, con la vostra fedeltà, di dare ad un altro,
il posto e l’amicizia che Egli vi aveva destinati nel Suo Adorabile (Cuore).
Eccone abbastanza per tutta la vostra vita, e non pensavo di
dirvene tanto.
Dio sia Benedetto e vi Benedica!
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XLI
VIVA + GESU’!
AD UNA NOVIZIA CHE L’AVEVA PREGATA DI DARLE, PER ISCRITTO,
QUALCHE PAROLA, ADATTA A RISVEGLIARE IL SUO FERVORE
(L’autografo è nel Monastero della Visitazione di Torino).
Dal momento che volete, mia cara sorella, che vi dica una parolina,
lo faccio volentieri, nel
desiderio che ho che voi siate tutta di Quel (Cuore) di Nostro Signore
Gesù Cristo, che mi pare che voglia da voi una grande fedeltà nel farGli
dei sacrifici, di tutto ciò che Egli vi farà sapere che Gli sia gradevole,
sebbene ne possa costare alla natura, perché non ci si può salvare,
senza soffrire.
E, siccome egli è Geloso del nostro cuore, e che Egli solo lo vuol
possedere, occorre che voi siate anche gelosa del Suo (Cuore),
amandoLo di più, se potete.
E, siccome l’amore conforma gli amanti, occorre, se volete essere
amata dal Sacro Cuore, cercare di rendervi umile e dolce di cuore, come
Lui.
L’umiltà vi farà rallegrare, quando vi umilieranno e vi
mortificheranno; essa vi impedirà di scusarvi, dicendo in voi stessa:
Gesù non si scusava.
Essa vi renderà anche sottomessa e obbediente a tutto ciò che si
richiede da voi, senza replica.

XLII
VIVA + GESU’!
SULLA NECESSITA’ DI FARSI VIOLENZA
Credo che il Sacro Cuore di Nostro Signore voglia da voi che
facciate attenzione a tre cose.
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La prima cosa, che l’amiate con un amore di preferenza, che vi
faccia superare le vostre ripugnanze, e mettere sotto i piedi quei
rispetti umani, quel “che se ne dirà se faccio questa pratica di virtù?”.
Occorre disprezzare tutto ciò, dovunque si tratterà di piacere al
Cuore Divino.
– La (seconda), non occorre disistimare, giudicare o condannare
se non voi stessa e, con questa pratica, osserverete quella della carità
e dell’umiltà, ed eviterete il Giudizio e la Condanna del vostro Giudice.
La [terza], è che Egli vuole essere l’oggetto di tutte le vostre
compiacenze, e che proviate ogni vostro piacere in Lui, per rendervi
degna che Egli lo provi in voi.
Egli vuole che regoliate il vostro (cuore) sulle virtù del Suo.
E se sapeste come l’affliggete, quando mancate alla carità o
all’umiltà, o, per viltà, trascurate le visioni che Egli vi dà di allontanarvi
dalla dissipazione e dalla riflessione su voi stessa!
Ciò Gli fa orrore e Gli impedisce di elargirvi le sue grazie più
abbondantemente.
Credo di avervi già detto tutto questo; ma Egli desidera che io ve
lo raccomandi ancora, perché mi pare che Egli non vi voglia dare nuove
pratiche per adesso - ma Gli piacerete molto e lo accontenterete, se
diventate fedele a quella (pratica) che avete.
Cercate quindi di corrispondere al Suo Amore, dandoGli tutto il
vostro (cuore), con un’esatta e fedele pratica di tutte le nostre sante
osservanze, bandendo ogni vana curiosità e non meravigliandovi, né
scoraggiandovi per le difficoltà, mantenendo sempre la vostra anima in
pace, senza lamentarvi di nulla, facendo il vostro piacere
nell’annientarvi.
E, se amate, niente vi sarà difficile.
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XLIII580
VIVA + GESU’!
STARE DAVANTI A NOSTRO SIGNORE, COME UN’ALLIEVA
DAVANTI AL SUO MAESTRO
Mia cara sorella, vi sono tanto obbligata di tutte le vostre amicizie
e carità che avete per me, che vi rendo i miei piccoli servizi volentieri,
perché vi assicuro che vi amo sinceramente nel (Cuore) di Nostro
Signore.

XLIV
VIVA + G E S U’!
LA SERVA DI DIO VUOLE AMARE SOLO QUELLE
CHE AMANO IL SACRO CUORE
Sì, cara amica mia, nel Cuore Amabilissimo, saremo tutte Sue,
qualunque cosa ce ne possa costare.
ManteneteGli la promessa che Gli fate, ed Egli sarà contento, e mai
vi rigetterà, così come voi Gli sarete sottomessa, in tutte le condizioni
in

(1) Ms.7, dopo il Consiglio che abbiamo riprodotto prima, n° XXIV.
Dell’Italiana, esso ne faceva anche parte, come si può vedere, riportandosi alla variante
b del suddetto n° XXIV. Sotto il beneficio di questa osservazione diamo qui,
separatamente, questo brano, come facevano A e B, sotto il n° VII.
580
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cui Egli vi metterà, senza turbarvi né abbattervi.
In una parola, se io credessi che voi non foste tra le buone amiche
del Sacro Cuore, voi non sareste mai delle mie.

XLV
VIVA + GESU’!
AD UNA GIOVANE SUORA, CHE INIZIAVA IL NOVIZIATO
Dal momento che Dio vi ha messa nella Barca della Santa
Religione, dovete soltanto abbandonarvi, e lasciarvi guidare ciecamente
dalla santa obbedienza, vero segno della Volontà di Dio su di voi.
In tutto ciò che fate, abbiate desiderio soltanto, non di visioni,
quanto di piacere a Dio.
Considerate solo Lui in tutto ciò che vi capita, senza curarvi di
quale materia siano composte le croci che Egli vi dà.
Il Suo Beneplacito vi deve bastare in ogni avvenimento.
Riposatevi dentro il Suo Seno, alla buona, come un bambino; il Suo
Amore si prenderà cura di voi.
Siate umile verso Dio, e dolce con il prossimo.
Giudicate e accusate solo voi stessa, e scusate sempre le altre.
Parlate sempre di Dio, lodandolo e glorificandolo; del prossimo
stimandolo, e mai di voi stessa, né in bene né in male.
Se desiderate onorare il Sacro Cuore di Gesù Cristo, rendetelo
depositario di tutto ciò che farete e soffrirete, offrendoGli tutte le vostre
azioni, affinché Egli ne disponga, e le applichi secondo il Suo
Beneplacito, unendovi sempre alle Sue Sante Intenzioni, in tutto ciò che
farete, e in tutto ciò che vi capiterà.
Fate la vostra Dimora in questo Cuore Adorabile; portateci i vostri
piccoli dispiaceri e amarezze - tutto vi sarà pacificato: ci troverete il
Rimedio ai vostri mali, la Forza nelle vostre debolezze e il vostro Rifugio
in tutte le vostre necessità.
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Trattate con Nostro Signore con una completa confidenza e
semplicità; non vogliate divertirvi affatto a riflettere sulle vostre
mancanze: ciò spesso serve solo ad accontentare l’amor proprio e a
scoraggiarci.
Quando ne facciamo, occorre umiliarcene davanti a Dio,
chiedendoGli perdono, e poi, come dice il nostro Santo Fondatore,
rimettersi a lavorare con un coraggio nuovo.
Dimenticate i vostri interessi e la preoccupazione di voi stessa, tra
le braccia del vostro Buon Padre Celeste.
Ancora una volta, vi prego, guardate Dio e non voi stessa.
Più vi allontanerete da voi stessa e più vi avvicinerete a Dio.
Egli si prenderà cura di voi, nella misura che voi vi dimenticherete
di voi.
Amate di essere ritenuta come un niente nella Casa di Dio.
Prediligete e onorate coloro che vi umilieranno o che vi
mortificheranno; guardateli come i vostri più grandi benefattori, e dite in
voi stessa: “Se mi conoscessero, vedrebbero quante ne merito molto di
più!”.
Quando vi accuseranno, pensate che Gesù Cristo non si è scusato che ad esempio Suo non dovete farlo, quando anche non foste colpevole
di ciò di cui vi accusano.
D’altronde, quante altre mancanze avete commesso, di cui non vi
hanno accusato?
Pensate, in tutte le obbedienze che praticate, che Gesù è stato
Obbediente fino alla Morte di Croce.
Guardatevi come una povera a cui si dà tutto per carità, e che, se
vi spogliassero di tutto, non vi farebbero affatto ingiustizia.
Insomma, cercate di conformarvi in tutto al vostro Amore Gesù, e
Gesù Crocifisso.
Fate tutto con amore e per amore, e adoperate bene il tempo
presente, senza inquietarvi per l’avvenire.
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XLVI
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, CHE AVEVA BISOGNO DI UMILTA’, ED A CUI ERA
USCITO IN SORTE DI ONORARE LA VITA UMILIATA DI GESU’ CRISTO
NEL SANTISSIMO SACRAMENTO.
Il vostro biglietto, mia cara Sorella, mi conferma sempre di più, ciò
che vi ho detto a proposito dell’umiltà, che è la via sicura della vostra
salvezza.
Non potete più allontanarvi da questa via, senza perdere l’Amicizia
di Nostro Signore Gesù Cristo.
Egli vi innalzerà in sé, tanto quanto vi troverà annientata in voi
stessa.
Fate tutto quindi con amore e con umiltà.
Voi ci siete doppiamente impegnata, per la sorte che vi è uscita, di
onorare la Vita Umiliata di Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento.
Occorre quindi che vi offriate a Lui, come il niente davanti al Suo
Creatore, che Gli darà di essere così come piacerà a Lui, senza che Egli
trovi resistenza.
La vostra attenzione deve essere quindi di umiliarvi e di farvi
piacere il fatto che le altre vi aiutano a farlo.
Non vogliate evitare le occasioni d’umiltà, e quelle che potranno
rendervi vile ed abbietta, sia davanti alle creature, sia al di dentro di voi
stessa.
Perché Gesù Cristo vi ama, ve ne fornirà spesso le occasioni; è
questo ciò che vi unirà più strettamente al Suo Cuore Divino, al quale
dovete cercare di conformarvi.
Lo farete, diventando dolce e umile come Lui, osservando il silenzio
nelle accuse, custodendoLo pure, su tutto ciò che potrebbe attirarvi
stima vana e approvazione delle creature - perché il Signore rigetta
spesso ciò che esse stimano di più, e il suo spirito riposa solo nell’umiltà
di cuore.
Mirate a ciò, con tutta la vostra capacità; e, se vi capita che,
per
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fragilità ci mancaste, non turbatevi affatto, ma umiliatevi per non essere
stata umile, e rimanete in pace, nell’amore e nella fiducia, nella Bontà di
Gesù Cristo.
Io lo supplico di rendervi tutta sua e che egli vi faccia la grazia di
essergli fedele, secondo le visioni che egli ve ne darà nelle occasioni.

XLVII
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, A PROPOSITO D’UN VOTO CHE AVEVA FATTO
Secondo il vostro desiderio, rispondo alla proposta che mi avete
fatta, riguardo al vostro Voto, il quale penso che Nostro Signore ha
desiderato da voi, per allontanarvi dall’inclinazione che era in voi, e la
più capace di perdervi.
Ma state ben attenta, sotto qualsiasi pretesto esso sia, di non
contravvenirvi.
Credo che Nostro Signore abbia voluto che l’abbiate fatto per
affrancarvi, e rischiararvi sui dubbi che vi potessero venire.
Egli non diminuirà le vostre pene e lotte interiori, ma avrete infine
la vittoria e la pace nel Sacro Cuore.
Non mancherete di veder nascere in voi una moltitudine di ragioni,
perché il vostro cuore si confida troppo nella creatura, e vi fa maggior
affidamento che sul Creatore.
L’amore della creatura è un pesce nel vostro cuore, che uccide
l’Amore di Gesù Cristo.
Quando cercherete la stima delle creature e di insinuarvi nelle loro
buone grazie, perderete quelle del Sacro Cuore, che vi impoverirà dei
Suoi Tesori, così come vi arricchirete delle cose create; perché,
qualunque specie di vane compiacenze sia, per le quali voi cercherete di
calmarvi
e
di
accontentarvi, più vi troverete subito dopo nel
turbamento
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e nell’inquietudine.
Queste specie di accontentamenti umani faranno prosciugare per
voi la sorgente delle grazie del Cuore di Gesù Cristo, ed il vostro rimarrà
come una terra asciutta e sterile; ma se siete fedele nel custodire ciò
che Gli avete promesso, per voi Egli sarà assai generoso dei Suoi favori;
vi purificherà dopo alcune lotte, e vi farà giungere, senza che ve ne
accorgiate, alla meta che Egli si è proposta.
Occorrerà però fare alcuni passi sui sentieri dell’umiliazione, la
quale sarà per voi una grazia grandissima.
Quando ci sarete, rallegratevi, perché allora entrerete molto avanti
nelle buone grazie del Sacro Cuore, per il cui Amore, e dalla cui parte, vi
dico ciò, affinché non possiate più scusarvi se ci mancate.

XLVIII
VIVA + GESU’!
AD UN’ALTRA, CHE SOFFRIVA MOLTO, INTERIORMENTE ED
ESTERNAMENTE
Dal momento che Nostro Signore vuole che onoriate la Sua Vita nel
Santissimo Sacramento, vi occorre portare costantemente la croce che
egli vi dà, sia nell’interiorità, sia all’esterno, senza mai lamentarvi né
stancarvi della sua lunghezza o pesantezza.
Non vi basta che essa vi sia data dalla mano d’un Amico, il cui
Cuore Amorevolissimo ve l’aveva destinata da tutta l’eternità, per
rendervi Sua vittima, immolata e sacrificata senza resistenza, a tutti i
Suoi progetti adorabili?
Vi occorre sgozzare tutti codesti piccoli risentimenti, prontezze e
vane inclinazioni di amare e di essere amata, stimata ed applaudita dalle
creature, se volete essere fedele al Cuore di Nostro Signore Gesù.
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Per farLo trionfare nel vostro cuore, per ora dovete mantenerGli le
promesse che Gli avete fatte, benché ve ne possa costare.
Credo che sia questo ciò che Egli vuole da voi, per non perdere la
Sua Amicizia.
Non vogliate turbarvi per nulla: tenete la vostra anima in pace, fra
tutti i vostri disgusti ed aridità.
In codesta condizione, Egli non richiede da voi che degli atti di
abbandono e di una perfetta sottomissione.
Niente gli dispiace tanto quanto i vostri turbamenti e abbattimenti.
Che cosa temete?
Egli non è abbastanza potente per sostenervi?
Perché avete tanto riserbo per Lui?
Lasciatelo fare - e voi, siate contenta di soffrire amandoLo.
Egli vuole che l’amiate al di sopra di tutto, e con un completo oblio
di voi stessa.
Non bisogna più pensare a questo: che se ne dirà?, ma ad
accontentare solo il Cuore di Gesù, secondo le visioni che Egli ve ne dà.
Egli vi ama e non vi lascerà affatto perire, così come avrete fiducia
in Lui.
- Egli vi farà sentire il Suo Potere, quando sarà tempo.

XLIX581
VIVA + GESU’!
ULTIMI CONSIGLI AD UNA NOVIZIA
Ricordatevi di tenere solo di vista, in tutte le vostre azioni, Dio.
E’ per questo motivo che, quando vi troverete nella privazione,
nell’abbandono e nello spogliamento interiore, la fede sia la fiaccola che

(1) Questo Consiglio si trova solo in A e B: XLIII, attraverso quello che
abbiamo riprodotto nella presente edizione, sotto il n° XXV, con il testo dell’ Italiana, e
secondo la sua classificazione. Benché non possiamo dare nessun riferimento
autentico per questo brano, abbiamo pensato che meritava di essere conservato, per
quanto A e B l’avessero pubblicato consapevolmente.
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vi illumina, vi anima e vi sostiene, per agire, in tutto ciò che farete e
soffrirete, per la sola Visione di Dio, che merita di essere ugualmente
servito nella privazione, come nella consolazione.
Quando comincerete la vostra orazione, pensate di accompagnare
Nostro Signore nell’Orto degli Ulivi, e vi unite alle sue sante disposizioni;
poi abbandonatevi generosamente alla sofferenza, e attendete con
pazienza la consolazione della grazia, che Gli piacerà donarvi.
Tuttavia, guardatevi bene dall’andare a cercare sollievo [vicino alle
creature], in quello stato di aridità.
Riconducete dolcemente il vostro spirito, che vuole sempre agire:
bisogna decidersi a perdere tutto, per immergersi in Dio.
Fate in modo che il principale frutto, che voi ne ricavate, sia un
grande abbandono alla Provvidenza, un grande amore all’umiltà e alla
semplicità.
E, se volete fare una buona orazione, siate fedele a mortificarvi,
tenete durante il giorno il vostro spirito in un gran raccoglimento, non
fate mai mancanze volontarie.
Cercate di conformarvi alla Sua Volontà in ogni cosa.
Custodite il silenzio su tutto ciò che vi potesse attirare la vana
stima delle creature, perché il Signore rigetta ciò che esse stimano di
più; e il Suo Spirito riposa solo sull’umiltà di cuore.
Teneteci con tutta la vostra capacità; e se capita che, per fragilità,
vi manchiate, non turbatevi, ma umiliatevi, per non essere stata umile.
Mantenete sempre la vostra anima in pace, nell’amore e nella
fiducia in Nostro Signore; ancora una volta ricordatevi di ciò che Gli
avete promesso, cioè un amore senza divisione, un’umiltà senza
contraccambio, una generosa santificazione; è ciò che dovete al Sacro
Cuore di Gesù.
Mantenetevi bassa e piccola ai vostri occhi, affinché cresciate in
questo Cuore Divino.
E’ dove io vi lascio, per farci la vostra dimora; e,
quando commetterete qualche mancanza, prendete in questo Cuore di
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che ripararla, metteteci tutto ciò che farete, cercateci tutto ciò di cui
avrete bisogno; ma fate soltanto attenzione a non allontanarvi mai da
Lui, e, se ciò capita, io Lo prego, di farvene sentire Egli stesso la
vendetta.

L582
VIVA + GESU’!
CONSIGLI AD UN’ALTRA, ALL’USCITA DAL SUO NOVIZIATO
Se volete, mia carissima Sorella, diventare discepola, e figlia del
Sacro Cuore di Gesù, dovete conformarvi alle Sue Sante Massime, e
rendervi dolce ed umile come Lui; dolce nel sopportare i piccoli guai,
umori e dispiaceri del prossimo, senza irritarvi per le piccole
contraddizioni che vi farà, ma al contrario, rendergli volentieri i servizi
che potrete; perché è questo il vero mezzo per guadagnare le buone
grazie del Sacro Cuore.
Occorre essere dolce, per non inquietarvi, e non turbarvi affatto,
non solo negli avvenimenti contrari alle vostre inclinazioni, ma persino
per le mancanze che commettete; inoltre non scusarvi affatto, visto che
il nostro Amabile Maestro non l’ha fatto per niente nella Sua Santa
Passione; non cercare affatto di essere lodata, stimata dalle creature,
rigettando tutti i pensieri che potrebbero venirvene.
Rallegratevi quando vi dimenticheranno e vi disprezzeranno; perché
è il vero mezzo per far Regnare l’Amabile Cuore di Gesù nel vostro, come
per umiliarvi, lasciarvi umiliare dalle altre, pacificamente.
Vogliate prediligere sempre per voi, quando vi sarà permesso, il
peggiore e il più ripugnante alla natura, la quale occorre contrariare così
come lo potremo.
Quanto all’orazione, il mezzo per farla bene, è di essere
molto

(1) Uguale osservazione, come per il Consiglio precedente, questo non si
trova, se non in A e B: XLIV.
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silenziosa, stando attenta alla presenza di Dio, che bandirà ogni affetto
d’amor proprio e di rispetto umano, che sono i veri veleni dell’Amore di
Dio.
Infine, mia cara sorella, mantenetevi come una discepola davanti al
suo Maestro, non vogliate fare affatto mancanze volontarie, ecco la
buona maniera per far orazione.
E, per ultimo consiglio, vi scongiuro, per tutto l’amore che avete
per il Sacro Cuore di Gesù Cristo, di attaccarvi fortemente e
costantemente a Lui e alle vostre Sante Regole, non allontanandovi mai
da tutto ciò che vi è stato insegnato nel Noviziato.
Sforzatevi di rendervi una buona Religiosa, fedele al silenzio, alla
Presenza di Dio, e ad un’intera mortificazione dei vostri sensi; umiliatevi
in ogni occasione con una vera umiltà di cuore.
Ecco tutto ciò che credo che Quello di Nostro Signore richiede da
voi.
Che Egli sia Benedetto in Eterno!

LI
[L’autografo è nella Visitazione di Chambéry583].
VIVA + GESU’!
Mia cara e benamata figlia, mi rallegrate molto per l’amore che
avete per il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo e per la sua
Santissima Madre.
Continuate sempre ad onorarLo, amarLo e servirLo, ed Egli avrà
cura

(1) Questo Consiglio è inedito. Maria Anna de Sennecé, a cui fu dato, era una
Suora del piccolo Abito. Ella ricevette il vero Abito Religioso, il 1° giugno 1692, e morì,
a 28 anni, il 26 maggio 1703, sotto il nome di Maria Speranza, fece Professione il 22
luglio 1693. “Suo padre era gentiluomo presso la Regina”. Ella era sorella della
“sorellina Antonietta Rosalia de Sennecé,” che morì a 13 anni, il 26 aprile 1684, sotto
Madre Greyfié. Affinchè la piccola malata “che era caduta in un incidente di letargia e
di apoplessia” potesse recuperare l’uso della ragione e ricevere i Sacramenti, Madre
Greyfié aveva mandato la Beata a promettere a Nostro Signore tutto ciò che Egli
volesse da lei.
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di voi, e vi renderà, un giorno, una buona Religiosa, spero, purché viviate
fino a quel tempo, e Gli siate molto devota, sacrificando venti volte al
giorno la vostra volontà, per fare Quella del Sacro Cuore di Gesù,
obbedendo prontamente a ciò che le vostre Maestre vi diranno.
Tutti i venerdì farete una genuflessione, dicendoGli: “Vi adoro, o
Sacro Cuore di Gesù, con gli Angeli per tutti quelli che non vi adorano”.
2.a: “Vi glorifico, o Cuore Divino di Gesù, con i Serafini, per me e
per tutti coloro che non vi amano”.
3.a: “Vi glorifico, o Cuore Divino di Gesù, con i Cherubini, per tutti
coloro che vi hanno offeso e che vi disprezzano”.
4a: “Io vi domando perdono, o Cuore di Gesù, pieno di Bontà,
insieme agli Arcangeli, per tutti quelli che vi offendono e vi disprezzano”.
5.a: “Oh! mille e mille volte, vi dono il mio cuore, con la mediazione
della mia Buona Madre, la Santissima Vergine, o Sacratissimo,
Divinissimo e adoratissimo Cuore di Gesù, al quale mi dono e consacro
tutta senza riserva”.
Ecco, mia beneamata Sorella, le piccole Pratiche che mi son
venute in mente di darvi, per manifestargli il vostro amore, perché Egli vi
ama molto, e vuole che voi lo consideriate come il vostro Buon Padre,
che avrà molta cura di voi, e vi ospiterà quando sarà tempo.
Fate anche, tutti i giorni, quindici Atti d’Amore al Sacro Cuore,
chiedendoGli che tutti i cuori lo amino con ardore.
Addio, amica mia, pregateLo molto che Egli trapassi talmente il mio
cuore col dardo del Suo Puro Amore, che non possa contenere più nulla
di terrestre né di umano.
Ecco la preghiera che vi prego di fare per me, e che Egli mi perdoni
i peccati.
Pregate molto per il vostro papà; lo farò anch’io per lui; ne ha
proprio bisogno.
Addio, figlia mia cara, nel Sacro Cuore di Gesù Cristo, che prego di
renderci tutti in Lui.
Suor M. Maria.
La sottoscrizione di questo biglietto porta: “Per la mia cara Maria Anna

de Senecez”.
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LII584
CONSIGLI, PRIMA DELL’INGRESSO IN SOLITUDINE
Occorre dirvi, cara amica mia, che, pregando per voi, mi è venuta questa
idea, che, volendo il Sacro Cuore stabilire il Suo Impero e il Regno del
Suo Amore nel vostro cuore, voi lo rovinate, per stabilirvi quello della
creatura, ma Egli non permetterà che voi troviate vero riposo, se non nel
perfetto distacco da codesta stessa creatura, cosa che otterrete,
fuggendovene.
Resistete, quindi, con coraggio, a tutti gli attacchi che
sentirete,
.
(1) Abbiamo posto, dopo gli Avvertimenti, questo scritto della
Beata, di cui l’edizione A aveva posto la lettera CXXIII, e l’edizione B la
lettera CXXV, diretta ad una Religiosa di sant’Orsola. Era una falsa
attribuzione di cui è agevole riconoscere l’origine. A aveva preso questo
brano nel Ms.7, attribuendogli una sottoscrizione che si riferiva ad una
lettera che lo precedeva immediatamente.
Siamo stati indotti a mettere il dito su questa cantonata dell’Abate
Augusto Hamon. Egli ha trovato sul Ms. D1, che porta a pag. 60: “Estratto
di numerosi Consigli che la nostra Venerabile Suor Maria Alacoque ha
dati ad alcune persone di quella Comunità, per il loro progresso nella
perfezione, tratti dagli originali scritti di suo pugno”. Egli ha
riconosciuto, diciamo noi, che i primi due di questi consigli formavano
precisamente la lettera CXXV. Le nostre ricerche personali hanno ben
presto confermato questa indicazione: né il Ms. 8, né la Traduzione
Italiana contengono questa pretesa lettera, nella serie delle altre lettere
ad una Religiosa di Sant’Orsola. Del resto lo stesso tenore del brano
dimostra che la sua destinataria non era un’Orsolina, ma proprio una
Religiosa della Visitazione. Pensiamo però che è a torto che il ms. D1 ha
fatto due Consigli, di questo scritto. Nella seconda parte la Beata parla
della prima parte dello scritto: “Da domenica mi sentivo spinta a darvi
questo scritto.” Ella la rivolge alla persona a cui era destinato,
aggiungendovi consigli appropriati al Ritiro che ella sta per fare. E’ un
consiglio dato in due volte, ma unico. E’ per errore che a pag. 639, nota
1, davamo il Consiglio II come inedito. Esso precisamente compone la
seconda parte del presente Consiglio, che abbiamo tolto dalla serie delle
lettere, per le ragioni indicate qui sopra. Questo brano sarà così
riprodotto due volte.
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perché non avrete nulla senza pena, e il premio è dato solo ai vincitori.
Prego il Sacro Cuore di rendervi di questo numero.
Voi vi affiggete per le vostre pene interiori, ed io vi assicuro che è
proprio da ciò che dovete trarre la vostra maggiore consolazione, purché
la portiate con pace, sottomissione e abbandono al Sacro Cuore di
Nostro Signore, che ve la dà solo per un eccesso d’Amore per voi, il
quale vuole proprio che lo sappiate, affinché per Lui abbiate
riconoscenza.
In primo luogo, Egli pretende purificarvi con codeste pene, da tutti
gli affetti che avete avuti per le creature, contrari alla Purezza del Suo
Divino Amore.
In secondo luogo, Egli vi vuol fare meritare la Corona che vi ha
destinata, facendovi qualche piccola parte delle amarezze che ha
sofferte durante tutto il tempo della Sua Vita Mortale; e voi siete beata,
in qualunque modo siano le vostre pene, d’avere questa conformità a Lui.
Inoltre, le dolcezze interiori produrrebbero in voi solo amarezze,
divertimenti, vane compiacenze, e giammai quell’Amore Puro e Solido.
Guardate, quindi, se non siete a Lui obbligata, di tenere questa
condotta su di voi, alla quale Egli chiede solo questa perfetta
sottomissione alla Sua Santa Volontà, agendo con una grande purezza
d’intenzione e di desiderio di piacerGli, senza rispetto umano.
E, come vi ho già detto, Egli non richiede da voi altri segni che
l’amiate, o altrimenti una profonda umiltà di spirito, la pace nella vostra
anima, e, nel vostro cuore, il desiderio di amarLo, dal momento che, in
verità, Egli vi ama e non vi lascerà perire.
Non abbiate quindi alcuna riserva con Lui, che vuol essere dentro
di voi stessa come un germe di Vita Eterna.
Egli ci vuole Regnare, Dirigere e Governare, dando il movimento a
tutte le vostre operazioni, ed essere l’oggetto di tutti i vostri affetti.
Avete fatto bene, mia cara amica nel Sacro Cuore, a darmi
vostre
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notizie.
Da domenica mi sentivo spinta a darvi questo scritto, che da molto
tempo era stato fatto per voi; ma mi veniva sempre in mente di aspettare
che foste in solitudine, e che esso vi servisse da risposta a ciò che ci
scrivete.
E’ per questo, ricevetelo non da me, ma da Colui che veramente vi
ama e non vi abbandonerà, perché mi pare che Egli mi spinga a dirvi, e
che voi non temiate di abbandonarvi a Lui senza riserva, e di darGli tutto
il vostro tempo e i vostri momenti, per adoperarli a soffrire o a godere,
secondo il Suo Desiderio, senza mettervi in pena di nient’altro che di
amarLo e servirLo, e lasciarLo fare.
Non potevate destinare il vostro ritiro a nessun progetto che Gli
fosse più gradevole. Perseverate, cara amica, nell’amare questo Sacro
Cuore; Egli vi riserva anche delle generosità più grandi di quelle che vi
ha già fatte; ma ve le farà conoscere, in misura che gli sarete fedele, e
che confiderete in Lui, tra le contraddizioni e le umiliazioni che dovete
ricevere, e abbracciare come Pegni del Suo Amore, senza lasciarne
perdere nessuna occasione.
E’ il mezzo per accontentare il nostro Buon Maestro.
Cercate, ve ne scongiuro, di capire bene questa Lezione Divina, e
tutto ciò che Egli vuole da voi, per eseguirlo in seguito.
DateGli la gloria di tutto, e non attribuite mai nulla alla creatura,
che è capace solo di male.
Quanto alla lettura del Ritiro del Reverendo Padre de La
Colombière, leggetene solo ciò che tratta del Cuore Amabile di Gesù
Cristo, il Quale Solo deve essere la vostra occupazione, la vostra
meditazione, il vostro colloquio, il vostro libro, e tutta la vostra direzione.
E’ lui che deve riempire la vostra memoria, illuminare il vostro
intelletto, e infiammare la vostra volontà, affinché vi ricordiate soltanto
di Lui.
Continuate a pregarLo molto per me, io lo faccio per voi.
Sto andandomene a riposare nel Sacro Cuore, perché è tardi.
Pregatelo molto, affinché Egli estenda dappertutto il Suo Amore e
la Sua Conoscenza; presentateGli, in particolar modo, tutte le necessità
di questa Comunità.
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SFIDE ED ISTRUZIONI585
LIII
VIVA + GESU’!
SFIDA586 PER LE NOSTRE CARE SUORE NOVIZIE
[Per prepararsi alla Festa del Sacro Cuore di Nostro Signore, nell’anno
1685587]
In primo luogo, svegliandovi, entrerete nel Sacro Cuore, e gli
consacrerete il vostro corpo, la vostra anima, il vostro cuore e tutto ciò
che voi siete, per servirvene soltanto per il Suo Amore e la Sua Gloria.
Quando andrete all’orazione, l’unirete a quella che Egli fa per noi
nel Santissimo Sacramento.
Nel sentire la Santa Messa, vi unirete alle intenzioni di questo
Cuore

(1) Così come abbiamo fatto per i Consigli, classificheremo tutte le parti che
seguono secondo l’ordine dato dalla Traduzione Italiana. Il quadro dei riferimenti indica
il posto che esse occupavano nelle precedenti edizioni A e B.
586
(2) Secondo l’usanza del nostro Istituto, la beata Direttrice dava il nome di
Sfida, a pratiche differenti che ella proponeva di tanto in tanto. Le esponeva sotto
questa forma, affinché, a gara, le une con le altre si stimolassero a crescere in virtù, e
a superarsi reciprocamente in attenzione e in fedeltà.
587
(3) Il titolo è dato da A e B, in conformità con Ital. Il Ms. 7 mette all’inizio di
questo brano: “Viva Gesù! Sfida dell’anno 1685”. - Languet dà per titolo: “Sfida per
585

prepararsi alla Festa del Santissimo Sacramento e a quella del Sacro Cuore di Gesù
Cristo”.
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Amabile, pregandolo di applicarvene il merito, secondo i Suoi progetti
adorabili su di voi.
Andando al refettorio, vi rimetterete in questo Cuore Adorabile, se
per disgrazia ne eravate uscite.
In Lui prenderete la vostra refezione spirituale, pregandoLo
d’incorporare la Sua Grazia nella vostra anima, e il Suo Puro Amore nel
vostro cuore.
E i bocconi che mangerete, per voi siano altrettante Comunioni
Spirituali.
Andando alla ricreazione, unirete tutte le vostre parole al Verbo
Divino, che è la Parola Eterna del Padre Suo, e non dire niente, se non
per la Sua Gloria, stando attenta che la lingua che Gli serve così spesso
da tavola per portarlo nel vostro cuore, non si insudici di nessuna parola
di scherno588, mormorazione, mancanza di carità.
E, per onorare gli annientamenti di Gesù Cristo nel Santissimo
Sacramento, durante la ricreazione, (per amore) del Suo Sacro Cuore,
accetterete volentieri tutte le mortificazioni, umiliazioni e contraddizioni,
sia lì, sia altrove, senza lamentarvi, né scusarvi, dicendo: Jesus autem
tacebat.
Unirete il vostro silenzio a quello che Egli custodisce nel
Santissimo Sacramento, sopprimendo ogni parola inutile che potrebbe
adulare il prossimo, annientando ogni riflessione d’amor proprio e di
vanità.
Gesù è povero nel Santissimo Sacramento, per arricchire noi,
perché ci spogliamo dell’amore di noi stesse e di quello delle creature, e
di ogni vana compiacenza o stima di noi stesse.
Gesù obbedisce al sacerdote buono o cattivo, senza far apparire la
ripugnanza che Egli ha di vedersi mettere in cuori macchiati di peccati.
Lo stesso, obbedirete, senza manifestarne nulla, accecando il
vostro proprio giudizio, e porterete gli occhi bassi, elevando quelli della
vostra anima verso Gesù, nel Santissimo Sacramento.

588

a) Ms. D1: “di disapprovazione e di mancanze contro la carità”.
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E, quando farete mancanze, andrete a prendere nel Cuore Divino la
virtù contraria al vostro difetto, per offrirla al Padre Eterno, pregandoLo
di rimettervi in grazia con Lui; e ne farete lo stesso, vedendo fare
qualche mancanza alle altre.
La vostra Presenza di Dio sarà di occuparvi a considerare ciò che
Gesù fa nel Santissimo Sacramento, per conformarvi a Lui, rimanendo
nel Suo Sacro Cuore nel modo che lo richiede la differenza di ciascuno
dei vostri esercizi.
Offrirete a Dio le Sue Sante Disposizioni per supplire a quelle che vi
mancano, per acquistarvene molte, e per riparare anche tutte le
mancanze che avrete commesse facendole.
E, quando soffrirete qualche cosa, rallegratevene, e unitela a ciò
che il Sacro Cuore ha sofferto e soffre ancora nel Santissimo
Sacramento.
Che le vostre aridità e i vostri abbandoni interiori siano per onorare
quelli che Egli riceve dalle sue Creature589; la fame e la sete, per onorare
quelle che Egli ha della nostra salvezza, e di essere amato in questo
Sacramento Adorabile.
Non conservate mai nessuna freddezza contro il prossimo, perché il
Sacro Cuore di Gesù Cristo ne avrà altrettanto per voi.
E quando nella vostra memoria richiamerete con risentimento i
piccoli dispiaceri che credete di avere ricevuti una volta, fate sì che il
Signore si ricordi di tutti i vostri peccati passati, che la sua misericordia
gli aveva fatto dimenticare.
Quando vi sentirete attaccate da qualche movimento contrario al
Puro Amore590, portatelo nel Cuore Divino, affinché esso ci sia
consumato, e che Egli in contraccambio vi dia l’umiltà; e lo stesso per
tutte le altre passioni o mancanze.

589

(a) Ital. “Il calore per onorare l’Ardente Amore con cui Egli vi si consuma”, Ms.

590

(b) Id.: “per esempio, d’orgoglio”, Ms. D1, id.

D1, id.
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Quando vi sentirete impotenti a formare qualche buona idea
nell’orazione, per aridità o dissipazione, offrite al Padre Eterno tutto ciò
che il Sacro Cuore fa nel Santissimo Sacramento, per supplire a ciò che
vorreste o dovreste fare.
Lo stesso per la Confessione e la Comunione, offrirete le
disposizioni del Sacro Cuore, per supplire a quelle di cui voi mancate.
E, quando farete la genuflessione davanti al Santissimo
Sacramento, direte: “Che tutto si preghi davanti a voi, o grandezza
infinita! Che tutti i cuori vi amino, che ogni spirito vi adori, e che tutte le
volontà vi siano sottomesse per sempre!”.
Baciando a terra, direte: “E’ per rendere omaggio alla vostra
grandezza, confessando che voi siete tutto e che io non sono nulla 591”.
E la bacerete sei volte.
Per l’intermediazione del vostro Buon Angelo, manderete il vostro
cuore per adorare quello di Gesù Cristo, nei cuori che lo hanno ricevuto.

LIV
VIVA + GESU’!
MODO PER STARE ALLA PRESENZA DI DIO, CHE PUO’ SERVIRE
ALLE PERSONE TORMENTATE DA DISTRAZIONI592
Il lunedì, si può prendere la Piaga della Mano destra di Nostro
Signore Gesù Cristo, per servire da specchio alla (nostra) anima e al

a) Ital.: “O Dio mio! Alla vostra grandezza abbassata nel Santissimo
Sacramento, e per confessare che…”.
592
Questo titolo è dato dal Ms. 7, dall’Italiana e dal Ms. D 1. Languet sviluppa
così il titolo: “Modo per stare alla Presenza di Dio, che può servire alle persone
591

facilmente distratte, e che consiste nel meditare, ogni giorno della settimana,
Qualcuna delle Piaghe di Nostro Signore, e ad occuparsene, durante la giornata”.
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nostro cuore; e qui, guardarci di tanto in tanto, per scoprire i nostri
movimenti sregolati, e tutto ciò che si oppone alla nostra Unione con
Lui.
E, prendendo la qualità di una criminale davanti al suo giudice, gli
chiederemo di essere Egli stesso la nostra giustificazione, dicendoGli
spesso: “Giudice pieno di clemenza e di misericordia, per il merito di
quel Giudizio ingiusto, e di quella rigorosa Sentenza che fu pronunciata
contro di Voi, allontanate da me quella che i miei peccati hanno
meritato”.
E, altre volte: “O Signore! Salvate con la Vostra Bontà, quella che
voi potreste dannare per Giustizia!”.
Ci si può intrattenere così durante il giorno con questo Giudice
Sovrano,
per
negoziare
la
faccenda
della
nostra
salvezza,
manifestandoGli il dolore che abbiamo per averlo offeso, con continui
atti di contrizione; e poi, soffrire e fare tutte le nostre azioni, in spirito di
penitenza.
Il martedì, fare la propria Dimora nella Sacra Piaga della Mano
sinistra di Nostro Signore, prendendo la qualità di un figliuol prodigo
davanti a suo padre, chiedendoGli perdono, per aver così a lungo
abusato delle Sue grazie con i nostri smarrimenti, resistendo alla Sua
Santa Volontà.
E, con confidenza filiale, gettarci fra le Sue Braccia, che il Suo
Amore gli ha fatto distendere sulla Croce per riceverci.
DiciamoGli spesso: “Dio mio, voi siete mio Padre; abbiate pietà di
me, secondo la grandezza delle Vostre Misericordie.
M’abbandono a Voi; non rigettatemi, perché so che un figlio non
può perire tra le Braccia d’un Padre Onnipotente”.
E, altre volte, guardando la Sua Bontà e il Suo Amore, diteGli: “O
mio Buon Padre, rendetemi degna di compiere, in tutto, la Vostra Santa
Volontà, perché son tutta vostra”.
Esercitate in questo giorno la virtù della dolcezza e della pazienza.
Il mercoledì, occorre ritirarci, con profonda umiltà, nella Piaga del
Piede destro del nostro Buon Pastore.
E qui, come una povera pecora che ritorna dai suoi smarrimenti,
rimanere al riparo, per paura del lupo infernale, che è il nostro orgoglioso
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amor proprio, che ci fa così spesso camminare nella via dell’iniquità.
E, pensando come questo Sovrano Pastore ha fatto dei passi per
cercarci, voi lo ringrazierete di ciò, e unirete tutti i vostri passi ai Suoi,
chiedendoGli la grazia di non camminare più, se non nella via del Suo
Amore, dicendoGli spesso: “Ahimé, mio Amabile Pastore, distaccatemi
da tutte le cose terrestri e da me stessa, affinché mi unisca a voi.
Fatevi sentire all’orecchio del mio cuore, e attiratelo così
fortemente ad amarvi, che io non possa più resistere”.
E, altre volte, scoprendoGli le ferite che il peccato ha fatto nella
vostra anima, Gli direte: “O mio Signore, guaritemi con l’applicazione
delle vostre Sacre Piaghe; voi lo potete se lo volete”.
Non perdete in questo giorno nessuna occasione per umiliarvi.
Il giovedì, occorre ritirarci nella Piaga del Piede sinistro.
E qui, come un soldato che è destinato ad una continua lotta,
prepararsi a resistere con coraggio agli attacchi dei nostri nemici, alla
Presenza del nostro Sovrano, che sarà Egli stesso il nostro Scudo e la
nostra Forza, avendo il potere di distruggerli quando gli piacerà.
Ma è a Sua Gloria, esporci al Combattimento, affinché, facendoci
trionfare, la Sua Forza appaia nella nostra debolezza, e ci renda
vittoriose, per aver motivo di ricompensarci.
E, dal momento che Egli fa tutto il Suo Piacere 593 nel nostro
Combattimento, facciamo il nostro (Combattimento) con l’esserGli fedeli,
non fermandoci mai volontariamente su nessun cattivo pensiero.
“O Signore, il mio cuore è Vostro!
Non vogliate permettere che esso si occupi di altro, che di Voi, che
siete il Premio di tutte le mie vittorie, e il sostegno incrollabile della mia
infermità”.
E, altre volte: “Dio mio, soffro violenza, affrettatevi a soccorrermi”.
Pratica di questo giorno: la purezza d’intenzione.

593

(a) Ms. D 1: “di vederci combattere”.
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Il venerdì occorre ritirarci nella piaga del Sacro Costato, come un
povero viaggiatore che cerca un posto sicuro, per mettersi al riparo
dagli scogli e dalle tempeste del mare burrascoso di questo mondo, dove
noi siamo esposti ad un continuo naufragio, senza il Soccorso del nostro
Saggio Pilota, alla cui cura ci occorre lasciare assolutamente, senza
volere immischiarci più che di amarLo e di piacerGli, cercando
l’occasione di accontentarLo con l’esercizio della Santa Carità,
pensando e parlando sempre bene del nostro prossimo, assistendo i
poveri secondo la nostra possibilità, spiritualmente e materialmente,
guardando Gesù Cristo nella loro persona; e non far loro niente, se non
ciò che noi vorremmo che fosse fatto a noi stesse, dicendo spesso a
Nostro Signore: “Dio mio, voi siete il mio tutto, la mia vita e il mio amore!
Salvatemi, e non lasciatemi perire nel diluvio delle mie iniquità”.
Il sabato, bisogna onorare la Sacra Piaga della Spalla, guardando
Nostro Signore come un vero e perfetto Amico, che s’è caricato dei
nostri peccati, diventando nostra Cauzione verso il Suo Eterno Padre,
che, guardandoLo sotto questa forma di peccatore, l’ha immolato a tutti i
rigori della sua Giustizia Divina, sebbene Egli fosse Innocente.
Egli ha voluto morire, per meritare per noi, con l’eccesso del Suo
Amore, una Vita Immortale e Beata, allontanandoci da una morte
immortalmente infelice.
BenediciamoLo e ringraziamoLo con una carità così ardente, con la
quale dovremmo consumarci di riconoscenza, facendogli un continuo
sacrificio di tutta la nostra esistenza, per omaggio d’amore e di
adorazione alla Sua Sovrana Grandezza, che si compiace della nostra
piccolezza.
E, altre volte, considerandoLo in questa qualità di Amico, possiamo
dirGli tutti i segreti del nostro cuore, scoprendoGli tutte le nostre
miserie e necessità, come a Colui che, Solo ci può rimediare, dicendoGli:
“O Amico del mio cuore, colei che voi amate è malata! Visitatemi e
guaritemi,
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perché non potete amarmi nello stesso tempo, e lasciarmi nelle mie
miserie”.
Praticate in questo giorno la mortificazione dei vostri sensi,
privandovi di alcuni piaceri, per onorare le privazioni del Sacro Cuore di
Gesù Cristo.
La domenica, renderete omaggio alla Santissima Trinità, con
l’intermediazione del Sacro Cuore di Gesù Cristo, che dobbiamo guardare
come nostro Liberatore, che ci libererà dalla prigionia di satana, e come
il nostro Buon Maestro, che ci insegnerà a conoscerLo e ad amarLo con
tutta la nostra anima, con tutte le nostre forze e capacità, dal momento
che è in questo Amore, che consiste tutta la nostra felicità e fortuna.
Adoriamo ed amiamo Dio, nel Cuore Adorabile; facciamo tutte le
nostre azioni; preghiamoLo di far tutto in noi e per noi, e di rimetterci in
grazia, riunendoci con Dio, quando il peccato ci ha separato da Lui.
Che Egli ripari tutti i nostri errori, e supplisca a tutto ciò che ci
manca per esserGli gradevole.
Uniamoci spesso a ciò che Egli fa in noi e per noi, dicendoGli:
“Sacro Cuore del mio Gesù, confondete i miei nemici”.
Rivolgiamoci in tutte le nostre necessità a Lui; chiediamoGli di
fortificare la nostra debolezza, di arricchire la nostra povertà, di
rammollire la durezza dei nostri cuori, per renderli suscettibili del Suo
Puro Amore, che non vuole affatto un cuore diviso.
E’ per questa ragione, quando vogliamo avere il Suo Amore per
nostro ospite, occorre svuotare e distaccare il nostro cuore dall’affetto
di tutte le creature e da noi stesse; perché tutto ciò che lega noi, [non]
Lo delizia, e ci toglie a Dio e al Suo Puro Amore, che Regna nella
sofferenza, e Trionfa nell’umiltà, per Godere nell’unità594.

(a) L’Italiana dà un’altra conclusione, a partire da qui. Vi si ritrovano dei motti
e delle massime familiari alla nostra Beata. Ella ha forse dato a parecchie riprese, le
sue Sfide e Istruzioni, e non è sorprendente che ci abbia messo delle varianti secondo
le circostanze. Il brano seguente: Dimore nel Sacro Cuore, è una prova di ciò che
abbiamo appena detto, perché la si possiede due volte, scritta di pugno dalla Serva di
Dio, con varianti abbastanza notevoli, come se ne potrà giudicare. Ecco il brano
annunciato: “La Croce è la mia Gloria, l’Amore mi ci guida, l’Amore mi possiede, l’Amore
mi basta. Niente di sudicio passa in questo bel Soggiorno, tutto si consuma nell’Amore.
- Purezza nelle vostre intenzioni; umiltà in tutte le vostre opere; unità senza miscuglio
d’interesse proprio, nelle vostre pretese; con la purezza, diventerete l’oggetto delle Sue
Amorose Compiacenze; con l’umiltà Lo farete Regnare nei vostri cuori, e custodirete la
Sua Amicizia, e con la carità regnerete nel Cuore Adorabile”.
Autogr. d’Annecy: “Dimore nel Sacro Cuore di Gesù Cristo, per quelle che ne
avrete la devozione”; e, all’inizio dei primi tre giorni, al posto di: “Entrerete nel Sacro
Cuore”, c’è: “Voi ci entrerete”.
594
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Ecco di che occupare le anime, che hanno pena a stare alla
Presenza di Dio, che noi dobbiamo guardare in noi stesse, in qualsiasi
qualità Lo consideriamo, per abituarci più facilmente alla Sua Divina
Presenza; perché, guardandoLo in noi, occorre che tutte le nostre
capacità e facoltà, e anche i nostri sensi, si raccolgano al di dentro di
noi stesse.
Guardandolo fuori di noi, gli oggetti ci distraggono facilmente.

LV
VIVA + GESU’!
DIMORE NEL SACRO CUORE DEL NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO595
[Due autografi a Paray, e ad Annecy596].
La domenica entrerete nel Sacro Cuore come in una Fornace
d’Amore, per purificarvici da tutte le macchie e sozzure,
che
avete

(1) Languet: “Dimore nel Sacro Cuore di Gesù per tutti i giorni della settimana,
per servire da occupazione alle Suore del Noviziato”.
596
(2) Ci sono due autografi del brano seguente: uno nel piccolo libretto di
preghiere dell’Ospedale di Paray, e l’altro, che appartiene attualmente alla Visitazione
di Annecy, e che proviene dagli archivi dell’antico Monastero della Visitazione di
Avallon. Noi abbiamo riprodotto il testo del libretto dell’Ospedale, dando le varianti
dell’autografo di Annecy.
595
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contratte durante la settimana, e per consumarvi questa vita di peccato,
per rivivere597 nella (Vita) di grazia e del Puro Amore, che vi trasformerà
tutta in Lui Stesso; e questo giorno sarà per rendere omaggio alla
Santissima Trinità598, facendo tutte le vostre azioni in spirito di
adorazione.
Il lunedì, abiterete nel Sacro Cuore come599 una criminale che, per il
dispiacere e il dolore delle sue mancanze, con le quali essa ha irritato il
Suo Giudice, desiderando pacificarlo col rinchiudersi in questa Prigione
d’Amore600, per bruciarci senza abbassamento della temperatura, e per
esserci legata e chiusa così strettamente, che non vi resti più libertà
che per amarLo, né più altri lumi o visioni, che quelle del Suo Puro
Amore, che lo trattiene Prigioniero nel Santissimo Sacramento; e, per il
merito di questa prigionia, voi Gli chiederete la libertà per le sue povere
prigioniere del Purgatorio601, e per ciò, farete tutte le vostre azioni in
spirito di penitenza.
Il martedì, entrerete602 nel Sacro Cuore, come Sua discepola, nella
scuola del Puro Amore, lasciando e dimenticando tutte le scienze
mondane, e dell’amor proprio e vanità, e non farvi più sapiente, se non di

a) “in quella del Suo Puro Amore”.
b) Le parole che seguono sono soppresse.
599
c) “come una criminale, che, per il dispiacere, desidera soddisfare e placare il
Suo Giudice”.
600
d) “con il desiderio di esservi legata, chiusa, incatenata”.
601
e) “facendo tutte le vostre azioni”.
602
f) “vi entrerete come una discepola del Sacro Cuore di Gesù, nella Scuola del
Puro Amore, che lascia e dimentica tutte le scienze mondane dell’amor proprio e della
vanità, per non rendersi più sapiente che con quella del Puro Amore; correndo alla Sua
Voce che le dice: “Venite a me voi tutti che pretendete di amarmi, e vi darò l’Amore,
che vi renderà dolce e umile di cuore, per farvi trovare la pace e il riposo in questo
stesso Amore”.
597
598
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di quella (sapienza) del Suo Puro Amore, correndo generosamente alla
Sua Voce che dice: “Venite a me, voi tutti che pretendete di amarmi, ed
io vi alloggerò alla Sorgente del Puro Amore, dove voi diverrete dolci ed
umili di cuore, e vi farà trovare la pace e il riposo in questo stesso
Amore, per il quale farete tutte le vostre azioni in spirito di
sottomissione”.
Il mercoledì, entrerete in603 questo Cuore Amabile, come un
viaggiatore su una Nave Sicura, il cui Puro Amore è il Pilota, che vi
condurrà felicemente sul mare tempestoso di questo mondo,
preservandovi dai Suoi scogli604 e tempeste, che sono le suggestioni dei
nemici605, delle nostre passioni, del nostro amor proprio e vanità,
l’attaccamento alla nostra propria volontà e al nostro giudizio.
Questa Guida Divina ci garantirà da tutti questi pericoli,
annientando i nostri nemici per farci vogare nella calma, e, senza
turbamento né inquietudine, arrivare606 felicemente, al Porto della
Salvezza607, facendo questo giorno tutte le nostre azioni, in spirito
d’abbandono alla Divina Provvidenza del Sacro Cuore di Gesù.
Il giovedì, vi entrerete come Amica, invitata al Banchetto d’Amore
del vostro unico e perfetto Amico, che vi vuol regalare e inebriare del
Vino delizioso del Suo Puro Amore, che Solo può addolcire tutte le vostre
amarezze, disgustandovi di tutte le false delizie della terra, per prendere
piacere soltanto nel Cuore di questo caro Amico, che, con amore, vi
dice: “Tutto ciò che è Mio, è tuo; le Mie Piaghe, il Mio Sangue e i Miei
Dolori sono tuoi; il Mio Amore rende comuni i nostri beni; lasciami
quindi608 possedere tutto il tuo cuore, e ci riscalderò le tue freddezze, e
animerò
i tuoi languori, che ti rendono così vile nel Mio Servizio, e
così tiepida

(a) “questo Sacro”.
(b) “burrasche e temporali”.
605
(c) “l’amor proprio e la vanità, e l’attaccamento alla nostra propria volontà e al
nostro giudizio, i quali Egli annienterà”.
606
(d) “dolcemente”.
607
(e) Le due righe che seguono sono soppresse.
608
(f) “possederti e scalderò”.
603
604
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nell’amarmi609.
Chiedetegliene perdono; e, per soddisfazione, farete in questo
giorno le vostre azioni in spirito d’amore”.
Il venerdì610, rientrerete nel Sacro Cuore come un figlio d’amore,
dal momento che Egli vi ha generata sulla Croce, con tanti Dolori, che
Egli è tutto coperto di Piaghe611 e di Sangue, per guarire quelle che avete
fatte alla vostra anima con le vostre disobbedienze, vanità e ingratitudini
verso un così buon padre, che niente desidera tanto, quanto metterci in
possesso del Suo Regno612, e farvi riposare sul Suo Seno, come un figlio
d’amore, che s’abbandona completamente alle cure della Sua Adorabile
Provvidenza, che ne prende la cura, e non Gli lascia mancar nulla, e non
lo lascerà perire, visto che Egli è Onnipotente.
Abbandonatevi, quindi, tutta senza riserva alla Sua Cura
Amorosa613, e gli date tutto il vostro cuore.
E’ ciò che Egli richiede da voi, per conformare la vostra vita alla
Sua Crocifissa614, prendendoLo per il modello di tutte le vostre azioni,
unendo tutti i vostri passi ai Suoi, affinché voi camminiate soltanto nella
via del Suo Santo Amore615, e farete tutte le vostre azioni in spirito di
obbedienza.
Il sabato616, vi metterete nel Sacro Cuore come una vittima, che si
presenta al suo sacrificatore per essere sgozzata 617, ed immolata
sull’Altare del Suo Puro Amore, che la deve consumare come un
olocausto dalle Sue Divine Fiamme, affinché non le resti più nulla di
se stessa, e

609
610

(a) “ChiedeteGliene perdono, e fate in questo giorno”.
(b) “tornerete, come un figlio, in questo Sacro Cuore che vi [ha] generata sulla

croce”.
(c) sopprime: “e di sangue”.
(d) “facendovi riposare come un bimbo, alla buona, sul seno del suo buon
padre, che prenderà cura di provvedere a lui, e di non lasciargli mancar nulla, se egli si
abbandona alle cure della Sua Amorosa Provvidenza, Egli non lo lascerà perire.”
613
(e) “dandogli”.
614
(f) “seguendo le Sue Vestigia, e camminando sui Suoi Passi, ai quali unirete
tutti i vostri”.
615
(g) sopprime le parole che seguono.
616
(h) “entrerete nel Sacro Cuore”.
617
(i) “e sacrificata sopra l’altare”.
611
612
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che ella possa dire con618 San Paolo: “No, non sono più io che vivo, ma è
Gesù e il Suo Puro Amore che vive in me. E’ in Lui619 e per Lui che agisco,
ed è il Suo Sacro Cuore che Vive e Agisce per me, che Ama per me, e
che Ripara tutti i miei difetti620”.
Fate in questo giorno, tutte le vostre azioni, in spirito d’umiltà.

LVI621
VIVA + GESU’!
LE PREDILEZIONI DEL CUORE DI GESU’
Colei che sarà la più umile e disprezzata, sarà più Avanti nel Suo
Cuore Adorabile.
La più spoglia e svestita di tutto, Lo Possiederà di più.
La più mortificata, ne sarà la più Accarezzata.
La più obbediente, Lo farà Trionfare.
La più caritatevole, ne sarà la più Amata.
La più silenziosa, ne sarà la più Istruita.

(a) “con l’Apostolo”.
(b) “e per Lui che agisco e patisco; è il Suo Sacro Cuore che Prega per me,
che Ama per me”.
620
(c) sopprime le ultime parole.
621
(1) Prima di questa Sfida, che è la quinta nell’Ital., c’è, al quarto posto, un
brano che qui non riproduciamo. Figura già tra i Consigli al n° XXXIX. Il suo posto, forse,
era stato qui piuttosto. Del resto, bisogna ripetere che non occorre cercare un ordine
logico né cronologico nella classificazione di tutte queste parti: Consigli, Sfide e
Istruzioni. Seguiamo l’ordine delle raccolte che sono state mandate a Roma, per
l’esame degli Scritti della Serva di Dio.
618
619
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LVII622
VIVA + GESU’!
LE DIVERSE VITE DI NOSTRO SIGNORE, NEL SANTISSIMO
SACRAMENTO623
Il Signore vi destina ad onorare la Sua Vita di Gloria al Santissimo
Sacramento.
E’ il motivo per cui Egli vuole che voi facciate il vostro trono sulla
Croce, per glorificarlo, portando amorosamente, tutte quelle (sofferenze)
che Egli vi presenterà, senza mai scoraggiarvi, né lamentarvi della loro
lunghezza e pesantezza, prendendole indifferentemente, senza scelta.
E, come una vittima, abbandonatevi ad essere Sgozzata per la
gloria del vostro Re; cioè che occorre far morire tutte le vostre
prontezze, risentimenti e ripugnanze, se volete che Egli vi faccia
trionfare nel Suo Sacro Cuore per l’Eternità.
Cinque Pratiche che gli presenterete quando Lo visiterete nel
Santissimo Sacramento.
Osserverete una mezz’ora di silenzio, per onorare quel (Silenzio) di
Gesù Cristo in Croce.
Poiché il Signore vi ha scelta ad onorare la Sua Vita Nascosta nel
Santissimo Sacramento, occorre seppellirvi così avanti nel Suo Sacro
Cuore, che non desiderate più di essere veduta, che da Lui Solo; e tutta
la vostra più grande cura deve essere di nascondere nel Sacro Cuore
tutto il

(1) Questa parte, come quella delle “Dimore del Sacro Cuore”, si trova in
originale nel Libretto di preghiere dell’Ospedale di Paray. Abbiamo preferito darle con le
Istruzioni della beata. Sono infatti Istruzioni o Sfide, piuttosto che preghiere.
623
(a) Ms. 7: La Vita di Nostro Signore per la Sua Ottava. Ital.: Le Vite di Nostro
622

Signore nel Santissimo Sacramento, per passare santamente l’Ottava.
Languet: Le Vite di Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento. Modo di onorarle,
durante l’Ottava della Sua Festa.
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bene che farete, affinché non vi sia rubato.
Cercate di vivere sconosciuta, prendete cura di presentarGli ogni
volta cinque Pratiche d’annientamento, di tutto ciò che vi potrebbe attirare
la vana stima delle creature, dicendo: Quotidie morior624.
Osserverete una mezz’ora di silenzio, per onorare quello di Gesù
davanti a Pilato.
Il Signore vi sceglie per onorare la Sua Vita Sacrificata nel Santissimo
Sacramento.
E’ per questo motivo che bisogna offrirvi al Suo Sacro Cuore, come
un’ostia d’immolazione al Suo Sacrificatore Divino, che ha solo il desiderio
di sacrificarvi in tutti i suoi disegni, per quanto rigorosi apparissero al Suo
Sacro Cuore, nel quale non potete entrare, che con un completo
spogliamento di tutto ciò a cui siete affezionata fuori di Lui.
Gliene offrirete cinque pratiche, ogni volta che andrete davanti al
Santissimo Sacramento.
Osserverete una mezz’ora di silenzio, per onorare quello di Gesù
davanti ad Erode.
Il Signore vi chiama per onorare la Sua Vita di Grazia.
Occorre far perdere tutto ciò che ve la potrebbe far perdere,
offrendovi a Lui come una schiava davanti al Suo Liberatore, non
riservandovi alcun’altra libertà, se non quella di aiutarLo, con il disprezzo di
tutto il resto.
E, se volete che Egli vi ami, mortificate la vostra lingua, e tenetela
prigioniera, affinché essa non sfugga contro la carità o l’umiltà, sia
scusandovi, sia lodandovi.
Farete attenzione ad offrire cinque Pratiche, ogni volta che andrete
davanti al Santissimo Sacramento.
Osserverete una mezz’ora di silenzio, per onorare quello di Gesù Cristo
davanti ad Erode.
Il Signore vi chiama per onorare la Sua Vita di Grazia.
Occorre sfuggire tutto ciò che ve la potrebbe far perdere, offrendovi a
Lui, come una schiava davanti al Suo Liberatore, non riservandovi
nessun’altra libertà, se non quella di amarLo, con il disprezzo di tutto il
resto.
E, se volete che Egli vi ami, mortificate la vostra lingua, e tenetela
prigioniera, affinché essa non sfugga contro la carità e l’umiltà.
Farete attenzione ad offrirne cinque Pratiche ogni volta che andrete
davanti al Santissimo Sacramento, osserverete una mezz’ora di silenzio, per
onorare quello di Gesù Cristo nella Stalla di Betlemme.
Il Signore vi ha scelta per onorare la Sua Vita Umiliata nel Santissimo

624

(1) Io Muoio tutti i giorni, I Cor. XV, 31.
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Sacramento.
E’ il motivo per cui vi offrirete, come il niente davanti al Suo Tutto.
Tutta la vostra attenzione deve essere di umiliarvi, e fare il vostro
piacere, come le altre che vi aiutano a farlo.
Non vogliate evitare niente di ciò che vi può rendere più vile e
abietta davanti alle creature; perché è ciò che vi deve unire al Cuore di
Gesù Cristo, a cui presenterete cinque pratiche di umiltà, ogni volta che
andrete davanti al Santissimo Sacramento.
Osserverete una mezz’ora di silenzio, per onorare il (Silenzio) di
Gesù, fra le ingiurie che gli fecero nella Sua Passione.
Il Signore vi ha scelta, per onorare la Sua Vita d’Opera nel
Santissimo Sacramento.
E’ per questo motivo che vi occorre, in qualità di serva fedele, farvi
violenza, per lavorare con fervore al servizio del vostro Maestro, che
ricompenserà le vostre azioni, solo in misura del vostro amore, con il
quale Egli vi unirà al Suo Cuore amabile.
La vostra attenzione sarà di fare ogni azione, secondo lo spirito
della Regola, come l’ultima della vostra vita, per riparare le mancanze
che abbiamo commesse nelle nostre azioni.
Cercherete di acquistare il silenzio interiore ed esterno, per quanto
lo potrete, tra le occupazioni della vita, dicendo spesso: Jesus autem

tacebat625.
Osserverete una mezz’ora di silenzio, per onorare quello di Nostro
Signore nell’Orto degli Ulivi.
Poiché il Signore desidera che onoriate la Sua Vita di
consumazione nel Santissimo Sacramento, vi occorre stare come un
cero ardente, che ha solo il desiderio di consumarsi, onorandolo,
affinché la sua grandezza vi innalzi, abbassandovi.
Vi abbandonerete alla grazia della Provvidenza, lasciandoLo fare di
voi, secondo i Suoi Desideri; e quest’abbandono vi farà sopprimere ogni
vana curiosità sulle azioni altrui, disapprovando solo voi stessa; e questo
Cuore Divino avrà cura di voi, secondo la misura della vostra fiducia
e

625

(1) Matt. XXVI; 63.
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abbandono al suo amore.
Osserverete una mezz’ora di silenzio, per onorare quello di Nostro
Signore nel Santissimo Sacramento.
Voi sarete la Sulamita, la Sposa beneamata, che onorerete la Vita
d’onore di Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento.
E’ per questo motivo che dovete fare attenzione a rendervi tutta
pura e innocente, per piacere a questo Sposo Divino, non avendo altro
fine né intenzione, in tutto ciò che farete, dandoGli tutto senza riserva.
Se volete che Egli si doni a voi, e se desiderate gustare la dolcezza
dei Suoi Amorosi Colloqui, bisogna bandire ogni riflessione d’amor
proprio, ogni rispetto umano.
E tutte le volte che visiterete il Santissimo Sacramento, gliene
offrirete cinque Pratiche. Osserverete una mezz’ora di silenzio, per
onorare quello di Nostro Signore nel deserto626.

(a) Il ms. 7 e l’Ital., pongono entrambi l’ultimo paragrafo: “Voi sarete la
Sulamita” in testa a questa parte, e lo fanno seguire dalle righe qui sotto, che possono
essere benissimo appartenuti ad un altro autografo della Serva di Dio. I due autografi
delle “Dimore del Sacro Cuore” provano abbastanza, che ella dava a parecchie delle
istruzioni press’a poco identiche”. Ecco le righe annunciate: “Farete trentatré
Comunioni Spirituali e una Reale, per fare onorevole ammenda al Sacro Cuore di Gesù
Cristo, e gridarGli grazie di tutte le cattive Comunioni che si fanno, e che sono state
fatte da noi e dai cattivi cristiani. E, per chiedergli perdono delle cose superflue che noi
concediamo alla natura, ed ottenerne la perfetta mortificazione, vi priverete, per
quanto la Regola ve lo permetterà, di tutti i piaceri dei nostri sensi. Osserverete una
mezz’ora di grande silenzio dopo Prima, per onorare quello di Gesù nel Santissimo
Sacramento. Per penitenza, cinque Pater e Ave Maria, con le braccia in Croce come il
Crocifisso, sulla punta dei piedi”.
626
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LVIII
SFIDA DELL’ANNO 1686627
Sulla purezza d’intenzione, per conformarsi al Sacro Cuore di Gesù.
Ecco, mie benamate sorelle nel Sacro Cuore di Gesù, una parolina
che mi obbliga a dirvi, da parte Sua, che Egli vi ama, e vuole che voi
cominciate molto bene nel darGli il contraccambio; ciò che farete per la
purezza di cuore e d’intenzione, che vi renderà oggetto delle Sue
Amorose compiacenze; per l’umiltà, che Lo farà Regnare nei nostri cuori,
e ci conserverà nella Sua Amicizia; e per la carità, voi regnerete in
questo Cuore Adorabile.
Perché, figlie mie, non occorre vantarci, i nostri nomi sono ancora
solo degli abbozzi, e noi li abbiamo del tutto scarabocchiati con
l’impurità delle nostre intenzioni.
Egli vuole quindi che lavoriamo molto bene in quest’anno a
sbiancarli con queste tre Pratiche, che vi dà Egli stesso, tramite la sua
gracile Schiava:
la prima è la purezza d’intenzione;
la seconda, l’umiltà di cuore in tutte le opere;
la terza, l’unità senza mescolanza del proprio interesse, nelle
vostre pretese.
Egli non vuole che io vi precisi nessun numero di Pratiche.
Egli lo lascia all’ardore del vostro amore, perché da questo vuole
conoscere quella che l’amerà di più628.
Ecco la sfida che Egli vi dà, per l’anno 1686.
Vi confesso che occorre amarvi come lo faccio, per decidermi a
dirvi ciò che io dico di Lui.

627
628

(a) Ital., e anche Ms. D1: “Sfida per l’inizio dell’anno 1686”.
(b) Id. terminano qui questa sfida.
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LIX
VIVA + GESU’!
SFIDA PER L’OTTAVA DEI DEFUNTI629
Ecco, mie amatissime Sorelle nel Sacro Cuore di Gesù, la maniera
che mi pare sia la più conforme al desiderio del Sacro Cuore di Gesù, per
adempiere più fedelmente la Promessa che Gli avete fatta, a favore delle
Sante Anime Sofferenti, nel Purgatorio.
In primo luogo, vi metterete nel Sacro Cuore come il solito,
consacrando a Lui voi, e tutto ciò che direte e penserete.
Dall’(Ora) Prima, fino all’Ufficio, cinque Atti d’adorazione, unite a
quell’(Adorazione) che Egli rende al Padre Suo nel Santissimo
Sacramento dell’Altare.
Voi le offrirete a Dio, per soddisfare la Sua Giustizia, ripagandoGli,
con la Purezza del Sacro Cuore, la mancanza di purezza d’intenzione di
quelle povere Anime, per cui adesso esse soffrono.
Dalla Messa fino alla Ricreazione, cinque Pratiche di silenzio
interiore, che vi unirà a quel (Silenzio) di Gesù nel Santissimo
Sacramento, offrendoGli tutti i Santi Sacrifici che si celebrano nella
Santa Chiesa, e voi pregherete i vostri Buoni Angeli, di ascoltarli e di
offrirli a Dio, per placare la Sua Giustizia.
L’adorerete cinque volte nei cuori, che hanno la felicità di riceverlo.
Durante la cena, cinque pratiche di mortificazione, e cinque
Comunioni Spirituali, che unirete come le altre.
Alla ricreazione, cinque Pratiche di carità, e cinque Atti
d’amore a Dio, che unirete all’Ardente Carità del Sacro Cuore, per pagare

629

(a) Languet: “Per il Giorno dei morti. Pratiche per il Sollievo delle Anime del

Purgatorio”.
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le mancanze di quelle povere Anime Sofferenti in quel Luogo.
Sarete puntuali nel silenzio, fino ai Vespri.
Ne farete cinque pratiche, che unirete e offrirete come le
precedenti, con nove Atti d’amore.
Dai Vespri fino alla Ricreazione della sera, ne farete cinque di
modestia e di attenzione, alla Presenza di Dio, che offrirete come le
precedenti.
Alla Ricreazione630, ne farete cinque di dolcezza e di
condiscendenza con le stesse intenzioni.
Ma, siccome l’orgoglio è il debito maggiore, farete tante Pratiche
d’umiltà quante potrete, che unirete a quelle di questo Cuore Divino, per
pagare per quelle povere (Anime) afflitte, che sono molto sollevate dalle
Comunioni Spirituali, per riparare la cattiva pratica che esse hanno fatto
con le Reali.
La sera, farete un giretto per il Purgatorio, in compagnia del Sacro
Cuore, consacrandoGli tutto ciò che avrete fatto, e pregandolo di
applicarne il merito a quelle Sante Anime Sofferenti.
E le pregherete, allo stesso tempo, di adoperare il loro potere, per
ottenerci la grazia di vivere e di morire nell’amore e nella fedeltà al
Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, rispondendo ai suoi 631
desideri su di noi, senza resistenza.
Vi carico forse troppo.
Non fatevi alcuna pena: quando non le potrete fare in un modo,
fatele nell’altro.
E se poteste mettere in libertà alcune di quelle Prigioniere, sareste
molto felici, per avere un’Avvocata nel Cielo, che patrocinerà la vostra
salvezza632.

(a) Ms. D1: “della sera, farete nove Atti d’amore a Dio, cinque di dolcezza e di
condiscendenza, con lo stesso scopo”.
631
b) “disegni su di noi”.
632
c) Ital. e Ms. D1 omettono il paragrafo precedente.
630
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Occorre essere molto fedeli alla Coroncina della Santa Vergine tutti
i giorni, perché non sapremmo fare un atto più gradevole a Dio, che
onorare la Sua Santa Madre.

LX633
VIVA + GESU’!
SFIDA PER LA QUARESIMA
Ecco, mie carissime sorelle, una piccola Sfida, secondo quanto
credo vi sia necessario per vivere in conformità alle nostre sante
Osservanze, e rendersi degne di ricevere in abbondanza le grazie di
Nostro Signore Gesù Cristo.
Farete conoscere l’amore che voi Gli portate, se vi rendete fedeli a
non servirvi, come è detto nella Costituzione, dei vostri orecchi, della
vostra lingua, dei vostri occhi e del vostro cuore, che per il Suo Amore e
il Suo Servizio.
Occorre, per ciò, rinchiudervi nel Sacro Cuore, per trovarvi una
nuova vita di spirito e d’amore, per una completa mortificazione dei
sensi, facendo morire la curiosità dei vostri occhi, portando basso lo
sguardo, e guardando il Signore nel vostro cuore634.
Farete morire la vostra lingua, sia non dicendo niente di inutile
635
nel
tempo del silenzio; sia nelle conversazioni, con alcuna parola di
lamento e di mormorazione636, o di disistima del prossimo; non dicendone
affatto a vostra lode, né per scusarvi sui vostri difetti.
Non (vi sia) alcuna replica all’obbedienza; non manifestando affatto
le vostre ripugnanze, inclinazioni, avversioni; parlando di voi solo
con

633
634
635
636

(1)
(a)
(b)
(c)

Titolo dell’Italiana, del Ms. D1, e di Languet.
Ms. D1: “cinque pratiche”.
Id.: “i tempi e i luoghi del silenzio”.
Id.: “di disapprovazione”.
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disprezzo, e sempre con stima, degli altri.
Farete quindi Pratiche per tutto ciò; e, quando vi mancherete
cinque volte con lo sguardo637 porterete il bavaglio.
Nel Refettorio farete morire il vostro gusto, mangiando
indifferentemente ciò che vi sarà presentato, senza scegliere nulla: (ne
farete) cinque pratiche.
Farete morire la curiosità dei vostri orecchi, privandoli di sentire
ciò che vi potrebbe dare della distrazione: ne farete cinque pratiche.
E, ogni volta che farete una di queste pratiche direte: O Sacro
Cuore, muoio a questo piacere, per vivere solo nel Vostro Amore!
Ecco ciò che credo che Egli chieda da voi: che moriate a voi
stesse, in questo santo tempo di Quaresima, per risuscitare con Lui.
Queste venticinque pratiche, con le quindici dell’altra sfida,
saranno per onorare i quaranta giorni che Egli rimase nel deserto.
E quelle che vi si renderanno le più fedeli, saranno le più amate e
accarezzate da Lui, e otterranno un dono più grande di orazione, che si
può raggiungere con una vera mortificazione, la quale vi auguro con
tutto il mio cuore.

LXI
VIVA + GESU’!
ACCORDI D’AMORE, PER ONORARE IL CUORE DIVINO DI GESU’638
Viva Gesù, nel cuore dei Suoi fedeli amanti, che desiderano
consacrare le loro azioni per rendere omaggio al Suo Sacro Cuore, nel
Santissimo Sacramento!

637

(a) Ital.: “direte un Miserere a braccia distese. Ms. D1: “Ms. D1: “le braccia in

croce”.
(1) Languet: Modo di consacrare ciascuna delle proprie azioni, per rendere
omaggio al Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento .
638
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In primo luogo, al mattino, dopo esserci messe sotto la Protezione
della Santa Vergine, la pregheremo di offrirci a Gesù Cristo nel
Santissimo Sacramento, per rendere omaggio all’offerta che Egli ci fa di
se stesso al Suo Eterno Padre; unendo le nostre anime alla sua, affinché
Egli le preservi dal peccato; i nostri cuori al Suo Cuore, affinché egli vi
consumi tutto ciò che Gli dispiace.
Occorre così unire tutto ciò che noi siamo a ciò che Egli è, e
pregarLo di supplire a ciò che ci manca.
Uniremo la nostra orazione a quell’(Orazione) che Gesù fa nel
Santissimo Sacramento per noi; e, alla fine, offriremo a Dio
quell’(Orazione) del Suo Figlio Divino, per riparare le mancanze e perdite
di tempo, di quella che abbiamo appena fatta.
Nell’Ufficio uniremo le nostre lodi a quelle di Gesù, e cercheremo di
entrare nelle Sue Sante Intenzioni, e nella Sua Ardente Purezza, affinché
Egli sia dappertutto la nostra Maggiorazione, presso il Suo Divin Padre.
Vedendo che Egli si rende obbediente ai Sacerdoti buoni o cattivi, e
si mette tra le mani per morirvi misticamente, prendendo la qualità di
Ostia, per lasciarsi immolare e sacrificare, secondo il loro disegno,
senza che Egli manifesti la Sua ripugnanza; per conformarmi a Lui, mi
renderò pronta all’obbedienza, e, come un’ostia d’immolazione, mi
metterò tra le mani delle mie Superiore, di qualunque modo siano;
affinché, morendo a tutte le mie volontà, inclinazioni, passioni o
avversioni, esse possano disporre di me a piacer loro, senza che io
faccia apparire la ripugnanza che vi sentirò.
E, la violenza che mi farò, sarà per onorare quella che Gesù si fa,
per entrare nelle anime macchiate dal peccato, di cui Egli ha tanto
orrore, che, ogni volta che Egli vi entra, vi rinnova quell’Agonia Mortale
dell’orto degli Ulivi.
La Sua Vita è tutta nascosta agli occhi delle creature, che non vi
intravedono nulla, se non le povere e vili specie del pane e del vino.
Allo stesso modo, cercherò di stare talmente nascosta, che non
avrò
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nessuna gioia più grande, che di vedere apparire in me, solo ciò che c’è
di più povero e abietto, per tenermi sempre nascosta sotto la cenere
dell’umiltà, con i rifiuti e i disprezzi delle creature, per alleggerire il mio
Gesù nei disprezzi, ingiurie, sacrilegi, profanazioni ed altre indegnità,
che Egli riceve in questa Vita Nascosta, senza che mai Egli si lamenti.
In vista di ciò, non mi lamenterò né mi scuserò, ricordandomi
sempre, che ognuno ha diritto di accusarmi, umiliarmi e farmi soffrire,
visto che l’amore di Gesù mi obbliga a soffrir tutto, senza lamentarmi, né
dire che è abbastanza.
Gesù è sempre solitario nel Santissimo Sacramento, conversandoci
solo con Dio.
Per conformarmi a Lui, cercherò d’essere dappertutto solitaria,
conversando interiormente solo con Gesù.
Il mio intelletto avrà solo curiosità di conoscerLo, affinché il mio
spirito sia sempre attento ad adorarLo, ed il mio cuore tutto ardore per
amarLo.
Egli è qui come in uno stato di morte, nei riguardi della vita dei
sensi.
Occorre quindi che io faccia il mio piacere di non averne affatto,
rinunciando a tutto ciò che me ne potrebbe procurare, cercando di
mortificare tutto ciò che li potrebbe accontentare.
Gesù si fa povero nel Santissimo Sacramento, dandoci tutto quello
che ha, senza riservarsi niente, per possedere i nostri cuori, e arricchirli
di Se Stesso.
Occorre, per imitarLo e per raggiungere il Suo (Cuore) tutto
Amabile, che io lasci e disprezzi me stessa, e sia molto lieta che le altre
lo facciano nei miei confronti.
Gesù vi osserva un perpetuo silenzio, che io voglio imitare con il
silenzio interiore ed esteriore, parlando solo per ordine della mia regola
e della carità.
Quando andrò al Refettorio, pregherò il mio Gesù di custodirmi da
me stessa, e che quel cibo che sto per prendere per Amor Suo e per
obbedienza, per me sia una Comunione Spirituale, con la quale la Sua
Purezza s’incorpora nelle mie intenzioni, la Sua Grazia nella mia anima,
e
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il Suo Amore nel mio cuore, affinché io non possa mai cessare di
amarLo, né distrarmene, né separarmene.
Quando andrò alla Ricreazione, farò attenzione ad offrirla al Sacro
Cuore di Nostro Signore, parlando di Lui, e accettando di buon cuore le
mortificazioni che mi ci arriveranno; consacrando tutte le mie parole a
quel Verbo Divino, affinché Egli non permetta che io ne pronunci una che
non sia per la Sua Gloria.
Quando andrò a scaldarmi, Lo pregherò, Lui che è l’Ardente
Fornace del Puro Amore nel Santissimo Sacramento, d’Infiammare
talmente i nostri cuori col Suo Fuoco Divino, che, consumandoli, essi
possano diventare tutto amore, per amarLo continuamente.
Quando soffrirò la sete, sarà per alleggerire quella (Sete) che
l’Adorabile Cuore di Gesù ha di essere conosciuto ed amato, in questo
Sacramento d’Amore.
Per prendere il mio riposo, io l’unirò a quel (Riposo), che Gesù
prende da tutta l’eternità nel Seno del Padre Suo, e a quello che Egli ha
nel Santo Sacramento e nelle anime pure, offrendoGli tutti i miei respiri,
le palpitazioni del mio cuore, le agitazioni dei miei polmoni, per quanti
Atti d’amore, d’adorazione, di lode e di sacrificio di tutta la mia
esistenza, (farò) a Gesù nel Santissimo Sacramento; chiedendoGli che
questo riposo sia per darmi nuove forze per servirLo.
Quando avrò la felicità di riceverLo in modo reale, offrirò spesso al
Padre Eterno le Sante Disposizioni del Cuore della Santa Vergine, al
momento dell’Incarnazione, le quali io unirò a quelle del Suo Figlio
Divino, per supplire a quelle (disposizioni) che mi mancano, per riceverLo
degnamente.
E, quando L’avrò Ricevuto, L’offrirò all’Eterno Padre Suo, per la mia
azione di grazie, per ringraziamento, lode, adorazione e amore,
pregandoLo di riparare, in questo momento, tutte le mancanze della mia
vita passata, e consumare in me tutti i Suoi Disegni, e di compiervi tutte
le Sue Volontà, chiedendoGli che, visto che Egli non ha mai trasgredito
le
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Leggi, che il Suo Amore Gli ha prescritte in questo Sacramento Divino,
non permetta che io trascuri l’Osservanza delle mie Sante Regole639.
E’ per ciò, o Sacro Cuore del mio Gesù, che io Vi scelgo per mia
Dimora, affinché siate la mia Forza nei combattimenti, il Sostegno delle
mie debolezze, la mia Luce e la mia Guida nelle mie tenebre, ed infine, il
Riparatore di tutte le mie mancanze, il Santificatore di tutte le mie
intenzioni ed azioni, le quali io unisco alle Vostre, e Ve le offro, per
servirmi d’una continua disposizione a ricevervi.
Quando usciremo dal Cuore (di Gesù), pregheremo i Santi Angeli di
riparare i nostri difetti e di tenerci il nostro posto, offrendo a Dio ciò che
stiamo per fare, per la Sua Gloria e la nostra Salvezza.

LXII
VIVA + GESU’!
SFIDA SULLA DOLCEZZA E SULL’UMILTA’
La sfida delle nostre care Suore Novizie sarà la dolcezza e l’umiltà.
E, per ciò, esse guarderanno Nostro Signore nel Santissimo
Sacramento dell’Altare, come il loro Buon Maestro, che dice loro:
“Imparate da Me ad essere dolci e umili di cuore; altrimenti non potrete
essere amate, né riconosciute dal Mio Sacro Cuore, che non vi
riconoscerà per Sue discepole, finché non vi conformerete a Lui, con la
pratica di queste sante massime”.
Sforzatevi, quindi, in una generosa umiltà, che non vi abbatta il
coraggio, nella visione dei vostri difetti e imperfezioni.
Ma al contrario, dopo esservi umiliate, senza riflettere,
ricomincerete tutto di nuovo, ad essere fedeli, perché il Sacro Cuore
ama

639

(1) L’Italiana termina qui questa Sfida, e anche il Ms. D 1.
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questo modo di agire, che tiene l’anima in pace.
Voi vi terrete piccole e basse ai vostri occhi, e vi rallegrerete
quando vi daranno prove che si è nello stesso sentimento nei vostri
confronti.
La virtù della dolcezza vi renderà condiscendenti verso il prossimo,
e ve lo farà scusare, e sopportarne con carità e silenzio, i640 dispiaceri
che ne potrete avere.
Non contesterete, né testimonierete affatto le vostre ripugnanze,
disgusti e avversioni; perché la dolcezza fa soffrire tutto senza lagnarsi.
Non farete nessuna mancanza con la vista, e segnerete tutte quelle
che farete, in questo modo, o differentemente.
Farete tutti i giorni trentatré pratiche di queste due virtù, o di altre,
se non potete trovare abbastanza occasioni641.
Farete tutti i giorni tre Visite interiori: la prima, al Sacro Cuore di
Nostro Signore nel Santissimo Sacramento, chiedendoGli perdono delle
ingiurie, che Egli riceve dalle cattive Comunioni, o in altro modo, e per
ciò, Gli offrirete le undici prime Pratiche.
La seconda (Visita), sarà alla Santa Vergine sul Monte Calvario, per
chiederLe la Sua Protezione, per portar bene la croce e morire in noi
stesse; e, per ciò, Le offrirete dodici pratiche, che sarà la Sua Corona
(del SS. Rosario).
La terza (Visita), (sarà) al nostro Santo Fondatore, con una piccola
rassegna sulle mancanze, che fate alle nostre sante Osservanze, per
raddrizzarvi.
E, per ottenerne la grazia, offrirete le pratiche che restano.
Se vi rendete fedeli a questa piccola Sfida, pregherò il Sacro Cuore
di darvene un’ampia ricompensa642, con l’Abbondanza del Suo Amore, e

(a) Ital.: “i piccoli torti, che potrete riceverne”. Ms. D1: “le piccole
insoddisfazioni, che potrete riceverne”.
641
(b) Ms. D1: “di quella”.
642
(c) Ital. termina qui, e il Ms. D1.
640
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anche, che Egli vi faccia provare gli effetti delle vostre infedeltà
volontarie.

LXIII
VIVA + GESU’!
SFIDA PER LA SOLITUDINE643
Per prepararvi a ricevere la Vita del Puro Amore in solitudine,
occorre che moriate a voi stessa, interiormente ed esteriormente.
All’interno, con la rinuncia a tutti i piaceri sensuali e anche
spirituali, facendo morire le ragioni del vostro giudizio, il legame alla
vostra volontà, che vi rende così sensibile a ciò che la contraria, che,
innanzitutto, si vede con la ripugnanza.
Farete morire ciò che se ne dirà, che comprende tutti i rispetti
umani e le vane compiacenze.
Non manifesterete affatto la vostra inclinazione e avversione, tanto
nel mangiare, bere, quanto in tutto il resto.
Occorre morire a tutte le prontezze e i movimenti troppo solleciti,
svuotando il vostro cuore dell’amore di voi stessa e di tutto ciò che non
è Dio, se volete che (il vostro cuore) sia capace di ricevere le grazie, che
gli sono destinate.
Farete quindici pratiche qui sopra; e, quando vi mancherete 644,
porterete la cintura per tre ore, per chiedere perdono a Nostro Signore.
Parola d’ordine (è): Dio è il mio Tutto, e tutto, al di fuori di lui, per

me non è niente!

(1) Languet: Diversi consigli a delle Novizie, quando entravano in Ritiro.
Il titolo: Sfide per la solitudine, viene dall’Ital., ed è adatto per questa Sfida, e per
le sei che seguono. Id., nel Ms. D2.
644
(a) Ms. D1: “vi imporrete una penitenza”.
643
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LXIV
VIVA + GESU’!
Per prepararvi alla solitudine, la vostra sfida sarà l’umiltà, per
conformarvi a Gesù Solitario e Annientato nel Santissimo Sacramento,
pensando a queste parole: “Dio s’è annientato Egli stesso”.
Non è una cosa orribile che un verme di terra si voglia inorgoglire,
lasciando la vera natura e il segno infallibile dei Figli di Gesù Cristo, per
prendere quello del demonio, e fare il suo ufficio?
Voi vi umilierete, quindi, di non essere stata umile, sebbene in voi
ne abbiate tanto motivo.
Vi rallegrerete di vedervi disprezzata, e, abbracciando tutto ciò che
vi può rendere vile e abietta davanti alle creature, e annientarvi davanti
ai vostri propri occhi, affinché Dio stabilisca il Suo Regno sul vostro
niente.
Quindici pratiche d’umiltà.
E, quando vi mancherete, bacerete cinque volte a terra, dicendo il
versetto: Sacrificium Deo, Spiritus…
Pensate spesso che c’è solo il cuore umile, ad essere capace
d’entrare nel Sacro Cuore di Gesù Cristo, e di conversare con Lui e di
amarLo, e di essere amato da Lui.
Vostra parola d’ordine: Ecco l’ora per umiliarmi e manifestare a Dio
il mio amore!

LV
VIVA + GESU’!
Per prepararvi alla solitudine, la vostra sfida sarà nell’obbedienza
interiore ed esteriore.
In primo luogo, obbedirete fedelmente al movimento della grazia,
per
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gli atti di virtù, pensando a queste parole: “Se oggi ascoltate la Voce del
Signore, non indurite il vostro cuore”, perché la grazia viene, e non torna
più.
E, per l’esterno, obbedirete prontamente, semplicemente, senza
replica, e amorevolmente, a coloro che hanno potere di comandarvi,
pensando a queste parole: “Non sono venuto per fare la mia Volontà, ma
la Volontà di Colui che mi ha chiamato”.
Al primo rintocco della campana, correte alla Voce dello Sposo,
dicendo: “Gesù è stato Obbediente fino alla Morte.
Voglio quindi obbedire fino all’ultimo respiro della mia vita”.
E queste obbedienze saranno per onorare quell’(Obbedienza) di
Gesù Cristo, nel Santissimo Sacramento.
(Farete) quindici Pratiche.
E, quando vi mancherete con la [vista], prenderete diciassette colpi
di disciplina.
E quando questo sarà per negligenza, direte sei De Profundis.
Tuttavia, se siete fedele nel fare la Volontà di Dio nel tempo, la
vostra si compirà per tutta l’Eternità.

LXVI
VIVA + GESU’!
Per prepararvi alla solitudine, anzitutto terrete tutti i vostri sensi
interiori ed esteriori nel Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, con
il profondo silenzio che imporrete loro: silenzio interiore, con la
soppressione di tutti quei pensieri inutili e riflessioni d’amor proprio, per
disporvi a sentire la Voce dello Sposo.
Silenzio su tutto ciò che vi può lodare e scusare, biasimare e
accusare le altre.
Silenzio sulle piccole macchie che la natura non mortificata vi
incita a compiere, per manifestare il vostro piacere a motivo della gioia,
e il vostro dispiacere a motivo della tristezza.
Sopprimete tutte le parole superflue, fuori del tempo permesso.
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E questo silenzio sarà per onorare quello di Gesù Solitario, nel
Santissimo Sacramento.
(Farete) quindici pratiche; imparerete per questo motivo ad amarLo
in silenzio, e a conversare con il Suo Sacro Cuore645.
E, quando mancherete al silenzio interiore, direte un Miserere, con
le braccia in croce.
E, per l’esterno, porterete, per un mezzo quarto d’ora, dell’assenzio
nella vostra bocca.
La vostra parola d’ordine sarà: Jesus autem tacebat!

LXVII
VIVA + GESU’!
Andate in solitudine per abbandonarvi e dimenticarvi, con un
completo abbandono alla Grazia di Provvidenza del Sacro Cuore, come
una statua tra le mani d’uno scultore, affinché Egli tagli e tolga secondo
il Suo Desiderio.
LasciateLo fare, e rimanete in pace, perché occorre che Egli vi
renda adatta a restare nella Nicchia di questo Sacro Cuore, che sarà il
Vostro Direttore e il Vostro Tutto646.
LXVIII
VIVA + GESU’!
Andate in solitudine, per recuperare il tempo [perduto], e per
imparare ad occupare i momenti, ciascuno secondo lo scopo per il quale
esso vi è stato dato.
Per passare bene il tempo, bisogna amare ardentemente,
costantemente.

(a) Queste ultime due righe sono tratte dal Ms. D1. I Ms. dai quali questa Sfida
è presa, danno una lezione manifestamente errata. - ”
646
(b) Il Ms. D1 fa solo una Sfida di questa e della successiva, e continua così:
“Offrite ciò che farete in solitudine, per recuperare il tempo perduto, e per passare
bene il tempo presente”.
645
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Bisogna abbandonarsi tutta all’Amore, e lasciarLo agire647 per noi.
Accontentatevi di aderire a Lui in tutto, con un profondo
annientamento di voi stessa648.
Tutto per Dio, niente per me!
Un Solo Cuore, un Solo Amore, e un Solo Dio!649
Niente di sporco nell’innocenza
Niente di perduto nella potenza!
Niente in questo bel soggiorno
Che non sia consumato nell’amore!
La Croce è la mia gloria - l’amore mi ci guida…
L’amore mi ci possiede - l’amore mi ci basta!
Dio mio, mio Unico e mio Tutto, voi siete tutto mio, e io sono tutta
vostra!

LXIX650
VIVA + GESU’!
Andate in solitudine, per imparare, in primo luogo, a mutarvi
completamente, e a vivere della Vita di Gesù Cristo.
In secondo luogo, per conformare la vostra volontà alla Sua e alla
Sua Vita Povera, lascerete voi stessa, con una completa rinuncia a tutto
ciò che potrebbe dare qualche soddisfazione alla natura.
In terzo luogo, occorre pensare che, se volete possedere Gesù
Cristo, e abitare nel Suo Sacro Cuore, occorre non voler posseder
null’altro che Lui, ed esser contenta di Lui Solo.
Non vogliate ascoltare i sentimenti della natura non mortificata,
né le suggestioni dell’amor proprio, che ama avere, possedere,
custodire,

(a) Ms. D1: “per voi che dovete accontentarvi di…”.
(b) Id.: “Tutto di Dio, niente mio”.
649
(c) Id. si ferma qui, aggiungendo soltanto: “prendete per motto: l’Amore mi ha
vinto, solo Esso possiede il mio cuore”.
650
(1) Questa sfida si trova in Languet, p. 259.
647
648
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accumulare.
Che esso gridi, quanto vorrà, noi apparteniamo al Cuore di Gesù
Cristo, ed avere solo ciò che Egli vuole che noi abbiamo, ed essere
contenta del Suo perfetto spogliamento.
AmiamoLo questo Sacro Cuore, con un amore di predilezione che ci
disgusti di tutto il resto: quando si tratterà di piacerGli, nessuna scusa
d’amor proprio, nessun rispetto umano, nessun pretesto.
E’ preferibile abbandonare tutto e perdere tutto, che perdere le
buone grazie del Cuore Adorabile.

LXX
VIVA + GESU’!
SFIDA PER L’AVVENTO DEL 1685
La nostra sfida dell’Avvento651 sarà di unirci, in spirito e cuore, alla
Santissima Vergine, quante volte lo potremo, per rendere omaggio al
Verbo incarnato, questo Dio fatto Bambino nel Suo Seno; adorandoLo ed
amandoLo in silenzio con Lei.
In primo luogo, offrirete cinque volte, al Padre Eterno, i Sacrifici
che il Sacro Cuore del Suo Figlio Divino Gli offre con la Sua Ardente
Carità, sull’Altare del Cuore di Sua Madre, chiedendoGli che tutti i cuori
si convertano, e si affidino al Suo Amore.

(a) Ital.: “La nostra sfida per l’Avvento dell’anno milleseicentottantanove questo errore di data proviene dal fatto che molti dei nostri antichi Mss. portano dei 5,
fatti come 9. Questa osservazione dà la chiave di molti errori di cronologia commessi
da Languet e dalla Traduzione Italiana. Per il presente caso, essa aveva fatto
classificare, a torto, questa Sfida, dopo numerose altre del 1686”.
651
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Gli offrirete cinque Pratiche di rinuncia: Sacrificium Deo spiritus
contribulatus, cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies (Uno
spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu
non disprezzi)652.
E, per onorare gli annientamenti del Cuore Adorabile, farete cinque
pratiche di umiltà, tenendovi nel profondo abisso del vostro niente.
Sarete molto felici che vi si disprezzi e vi si umili; e non direte
nessuna parola di vanità, né per scusarvi, né cercando affatto d’essere
amate e stimate, se non dal Sacro Cuore di Nostro Signore. Purché Egli
vi ami, questo basta. - L’adorerete cinque volte, piegando il ginocchio, e
direte: Venite adoremus. Et Verbum Caro factum est.
Farete cinque pratiche di silenzio interiore ed esteriore, rigettando
ogni pensiero inutile dal vostro cuore, e sopprimendo ogni parola
superflua nel tempo del silenzio, e mantenendo i vostri sensi raccolti 653.
Farete questa giaculatoria, quante volte potrete: “Vi adoro e vi
amo, o Cuore Divino di Gesù, Vivente nel Cuore di Maria, vi scongiuro di
Vivere e di Regnare in tutti i cuori, e di consumarli nel Vostro Puro
Amore!”
Dio sia Benedetto!

LXXI
VIVA + GESU’!
SFIDA PER L’AVVENTO DEL 1686
La nostra ultima Sfida di654 quest’anno sarà di onorare il Verbo
Annientato, nel Seno della Sua Santa Madre, della quale Egli ha scelto
il

652
653
654

(1) Ps. L,19.
(a) Ms. D1: “dal Monastero, e attente alla mortificazione”.
b) Ital.: “di quest’anno milleseicentottantasei”. Ms. D1, id.
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Cuore per l’Altare dei Suoi Sacrifici, dove Egli s’immola di continuo,
come Vittima della Giustizia Divina, perché noi meritiamo [di essere]655 le
(Vittime) del Suo Amore.
In primo luogo, faremo tre Vittime con le tre potenze della nostra
anima, tenendole annientate in quelle del Verbo.
Il nostro intelletto sarà annientato nel Suo, per imparare a
conoscerLo, togliendoGli ogni conoscenza vana e inutile, soprattutto in
ciò che riguarda656 gli altri. (Si faranno) tre Pratiche.
In secondo luogo, manterremo la nostra memoria annientata in
quella del Verbo, ricordandoci solo di Lui e di ciò che ci conduce
all’abiezione e all’annientamento di noi stesse, non perdendone affatto
occasione, nonché sopprimere ogni riflessione d’amor proprio. (Si
faranno) tre Pratiche.
Manterremo la nostra volontà annientata nella sua657, lasciandoLo
volere per noi, sia con l’ordine dell’obbedienza, sia con i movimenti delle
Sue Sante Ispirazioni, dicendo sempre: “Non la mia volontà, ma la vostra
sia fatta!”. (Si faranno) tre pratiche.
Cercheremo di mantenere annientati tutti i nostri desideri in quelli
di Gesù, e di fare, fra ciascun esercizio, tre Atti d’amore, tre
d’adorazione, e tre di contrizione.

LXXII
VIVA + GESU’!
GLI ABISSI DEL SACRO CUORE DI GESU’
PER OGNI SORTA DI DISPOSIZIONI
Il Sacro Cuore di Gesù è un Abisso d’Amore, in cui occorre
inabissare

(a) Ms. 7: “perché noi meritassimo quella del Suo Amore. Ital.: “per meritarci
quella dell’Amor Suo”.
656
(b) Ms. D1: “la guida degli altri”.
657
(c) Id.: “adorabile”.
655
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ogni amor proprio che è in noi, con tutte le sue cattive produzioni, che
sono i rispetti umani e i desideri di soddisfare noi stessi.
Se siamo in un abisso di privazione e di desolazione, questo Cuore
Divino è un Abisso di ogni consolazione, nel quale occorre perderci,
senza desiderare di sentirne la dolcezza.
Se ci troviamo in un Abisso di resistenza e di opposizione alla
Volontà di Dio, occorre inabissarci nell’(Abisso) di sottomissione e di
conformità al Beneplacito Divino del Sacro Cuore di Nostro Signore; e
qui, perdere tutte le nostre resistenze, per rivestirci di questa felice
conformità, in tutte le disposizioni che Egli vorrà fare di noi.
Se vi trovate in un abisso di aridità e d’impotenza, andate ad
inabissarvi nel Cuore Amabile di Gesù, che è un Abisso di Potenza in voi,
senza voler gustarne la soavità, se non quando Gli piacerà.
Se siete in un abisso di povertà, spogliata di tutto e anche di voi
stessa, andate ad inabissarvi nel Sacro Cuore; Egli vi arricchirà, e vi
vestirà con piacere, se lo lasciate fare.
Se vi trovate in un abisso di debolezza, in cui ogni momento cadete,
andate ad inabissarvi nella forza del Sacro Cuore, che vi fortificherà, e vi
solleverà molto frequentemente.
Se siete in un abisso di miserie, andate ad immergerle in quello
delle misericordie di questo Cuore Adorabile; e qui, perdendo le vostre
miserie, consideratevi come un composto delle Sue Misericordie.
Se vi trovate in un Abisso d’orgoglio e di vana stima di voi stessa,
immergetelo subito in quello dell’Umiltà del Sacro Cuore, dove occorrerà
perdere tutto ciò che vi innalza in voi, per rivestirvi del Suo
Annientamento Sacro, con l’amore per la vostra abiezione.
Se siete in un abisso d’ignoranza, andate ad immergervi nel
Cuore
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Amabile di Gesù, che è un Abisso di Scienza, dove imparerete ad
amarLo e a fare ciò che Egli desidera da voi.
Se vi trovate in un abisso d’infedeltà e d’incostanza, andate ad
immergervi in quello della Fermezza e della Stabilità del Sacro Cuore di
Gesù, nostro vero e fedele amico, che vi insegnerà ad essere fedele e
costante, come Egli lo è sempre stato nell’Amarci.
Se vi trovate in un abisso d’indigenza, andate ad immergervi in
quello di ogni sorta d’Abbondanza e di Beni del Cuore Adorabile di Gesù;
e qui vi perderete come in una sorgente di morte, per trovarci, con una
vera mortificazione, una Sorgente di Vita, affinché non guardiate più, se
non che con gli Occhi di Gesù, che non sentiate più, se non che con i
Suoi Orecchi, che non parliate più, se non che con la Sua Lingua, e che
non amiate più, se non con il Suo Cuore Amabile.
Se vi trovate in un abisso d’ingratitudine per i grandi beni che avete
ricevuti da Dio, andate ad immergervi nel Cuore Divino, che è una
Sorgente di riconoscenza, con la quale Egli vi riempirà, se Lo pregate di
supplire per noi, fornendo Lui stesso ciò che noi gli dobbiamo.
Se vi trovate in un abisso di prontezza e di collera, andate ad
immergerLo in quello di Dolcezza del Cuore Amabile di Gesù, affinché
Egli vi renda umile e dolce come Lui.
Se vi trovate in un abisso di distrazioni, andate a perderle
nell’Abisso di Tranquillità del Sacro Cuore, che infallibilmente ve ne darà
la vittoria, se la combattete generosamente.
Se vi trovate in un abisso di tenebre, andate ad inabissarvi in quello
di Luce del Cuore Divino; e qui, perdendo le vostre tenebre, vi restituirà
la Sua Luce, verso la quale occorre lasciarvi condurre come una cieca,
che
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non vuole guardare più nulla se non in questa Luce Divina.
Quando vi troverete immersa in un abisso di tristezza, andate ad
inabissarLo in quello della Gioia Divina di questo Sacro Cuore, dove
troverete un Tesoro che dissiperà tutte le vostre tristezze e afflizioni di
spirito.
Quando vi troverete nel turbamento e nell’inquietudine, andate ad
immergervi nella Pace di questo Cuore Adorabile, che nessuno potrà
togliervi.
Se vi trovate in un abisso di paura, inabissatevi in quello di Fiducia
del Sacro Cuore, e qui la paura cederà all’Amore.
Se vi sentite nell’abisso del dispiacere e della scontentezza,
inabissatevi nel Sacro Cuore, per perderle, ed aver piacere in Lui
soltanto.
Quando vi troverete in un abisso d’amarezza e di sofferenze,
immergetevi nel Sacro Cuore di Gesù, per unirle alle Sue; e qui troverete
un Tesoro di Gioia, che vi renderà sottomessa a tutto ciò che Egli vorrà
fare di voi, per soffrire tutto in silenzio, senza lagnarvi.
Inabissatevi spesso nella carità di questo Cuore Amabile, affinché
non facciate niente al prossimo, che ferisca almeno un po’ queste virtù,
non facendo nulla agli altri, se non ciò che vorreste che fosse fatto a voi.
Potrete immergervi in Lui come in un Abisso di Purezza e di
Compimento, per purificare le vostre intenzioni, e compiere i vostri
desideri e pretese, la vostra vita di peccato e d’imperfezione, per
trovarci quella della grazia, dell’amore e della perfezione, alla quale Egli
vi destina.
Infine, perdetevi in questo Abisso Sacro, e non uscitene più, perché
Egli ammorbidirà il vostro cuore indurito, e lo renderà suscettibile delle
Sue Grazie e del Suo Amore.

1475

1476

LXXIII
VIVA + GESU’!
ALTRA SFIDA PER L’AVVENTO
Per l’ultima sfida di quest’anno, onorerete la Vita d’Amore, di
Sacrificio e di Abbandono del Verbo Divino, Annientato nel Seno della
Sua Santa Madre.
Per vivere della Vita d’Amore del Verbo incarnato, presenterete al
Suo Sacro Cuore la vostra vita, tre volte al giorno, chiedendo allo Spirito
Santo la grazia di conservare in voi questa Vita d’Amore, che vi unisce e
vi trasforma tutta in lui, con un perfetto annientamento dell’Amore di voi
stessa, in quello della vostra abiezione.
Cinque Pratiche per ottenerla, con desideri ardenti di questo
Amore.
Per onorare la vita di sacrificio, unirete il vostro spirito a quello di
Gesù, che l’amore tiene immolato sull’Altare del Cuore di Maria, come la
vittima della Divina Giustizia, abbandonando i piaceri della gloria, per
sacrificarvi a tutto ciò che c’è di più doloroso, povero, vile e abietto
quaggiù.
Per conformarci a Lui, Gli offriremo, cinque volte al giorno, dei
sacrifici di ciò che di più ci costerà, sia rinunciando a ciò che ci
accontenta, sia facendo ciò che più ci mortifica.
Per onorare la Vita d’Abbandono, con la quale l’Amore Lo tiene
come tutto Annientato, Nascosto e Sconosciuto al mondo, terrete la
vostra volontà e tutti i vostri affetti, annientati in quelli di Gesù, con una
completa
sottomissione
e
aderenza
al
Suo
Beneplacito,
abbandonandoGli tutta la preoccupazione di voi stesse, desiderando solo
di vivere sconosciute e dimenticate, senza che nulla appaia, se non ciò
che è più capace di umiliarvi e farvi disprezzare. (Farete) cinque pratiche
d’umiltà.

1477

1478

LXXIV
VIVA + GESU’!
EREDITA’ SPIRITUALI
Avrete per vostra Ricompensa il Sacro Cuore di Gesù, dove voi
imparerete ad amare Dio da Figlio, il prossimo da padre, noi stesse da
giudice.
Vostra Ricompensa sarà la Piaga della Mano Destra di Nostro
Signore, dove prenderete di che soddisfare tutte le vostre mancanze di
carità e di purezza d’intenzione.
Vostra Ricompensa sarà l’Orto degli Ulivi, con Gesù triste fino alla
morte, che sarà il Tesoro per pagare tutte le vostre vane gioie.
La Sua Orazione sarà per ricuperare il tempo (sciupato) delle vostre
(orazioni), e per ottenere la grazia d’un perfetto dono d’orazione e
d’unione con Dio.
Vostra Ricompensa sarà Gesù nel Santissimo Sacramento, dove
troverete una Manna nascosta, che vi disgusterà di tutte le cose della
terra, alle quali preferirete la vita nascosta e sacrificata di Gesù nel
Santissimo Sacramento.

LXXV
VIVA + GESU’!
ALLE SUE NOVIZIE
Istruzione sul modo d’inserire i loro nomi nel Cuore di Gesù.
Vedete, mie care figlie del Sacro Cuore di Gesù, mi costringete a
scrivervi ciò che vi dico di Lui, ma se non ne approfitto, io stessa lo
pregherò di vendicarsene, cioè se l’avete appena dimenticato e
disprezzato, fateci attenzione, ve ne avverto spesso.
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Vi dico, dunque, che la grazia che il Signore ha cominciato a farvi,
vi innalzerà ad un’alta perfezione, purché Gli diate il corso con una
fedele corrispondenza da parte vostra.
Occorre fare in modo che il vostro sentiero progredisca, e cresca
come l’aurora del giorno.
Non occorre vantarsi; perché se i vostri nomi sono segnati in
questo Cuore Adorabile, questo è ancora solo con l’inchiostro, che
significa della grazia in voi, che viene in mezzo alle vostre tenebre, per
aiutarvi a combattere e a vincere le vostre imperfezioni, soprattutto
quell’orgoglioso amor proprio che si infila dappertutto 658, insudicia e
sporca le più sante delle nostre azioni.
Ecco allora l’inizio, significato da questo carattere, che si deve
schiarire e sbianchire, come l’oro nel crogiuolo, e purificare sulla terra.
Anche le vostre intenzioni e azioni devono essere purificate nella
fornace del Suo Amore, da tutto ciò che c’è di terrestre e di umano, e
dalle ricerche del proprio interesse.
E quando, con il progresso, tutto sarà purificato, questo carattere
d’inchiostro sarà cambiato in uno d’Argento, che indica la Purezza del
cuore; ma non occorre fermarsi qui, lasciando quest’opera imperfetta;
occorre giungere all’Oro della Carità, che segnerà i vostri nomi con un
carattere indelebile.
E sarete allora degli olocausti, tutte consumate nelle Fiamme
Ardenti dell’Amabile Cuore di Gesù.
Ma occorre che l’Amore vi faccia arrivare lì.
Occorre soffrire con amore, facendosi una violenza continua,
mortificandosi e umiliandosi con amore, ed essere ben lieta, quando
troveremo l’occasione di provare il nostro amore con questo Amico unico
dei nostri cuori.
Tutto ciò che vi ho appena detto segna l’inizio, il progresso e la fine
della vostra vita.
La vittoria non sarà data a chi comincia, né a chi progredisce, ma
alle vittoriose che persevereranno fino alla fine.
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E, quando fate qualche atto d’orgoglio o d’amor proprio, sia
scusandovi, sia altrimenti, sia facendo agli altri ciò che non vorreste che
si facesse a voi, con parole o azioni, voi macchiereste altrettanti fiori
delle vostre corone, e togliereste il loro buon odore.
E, anche quando cercherete d’insinuarvi nella stima e amicizia
delle creature, se altrettante volte lo farete volontariamente, questo
sarà come altrettante lettere che prenderete dal vostro nome scritto da
questo Cuore Adorabile, per inciderle in quello della creatura.
E, quando trascurerete qualcuna delle vostre Osservanze, questo
sarà come se cancellaste qualcuna delle lettere che compongono il
vostro nome; e sarà come se vi gettaste del fango addosso, quando vi
intratterreste su qualche pensiero di disistima contro il prossimo, o di
risentimento, o contro la carità.
Insomma, care Sorelle mie, non posso ammirare abbastanza le
bontà e le generosità di questo Sacro Cuore per voi.
Pare che tutti i Suoi Tesori siano ostentati per arricchirvi, tanto
piacere Egli prova a farvi del bene; ma non posso dire di più, se non
dicendovi che voi Gli siete molto debitrici, ma in un modo del tutto
particolare.
Se dopo di ciò, venite a rilassarvi, e a disgustarvi della fedeltà che
Egli chiede, e che voi Gli avete promessa, credo 659 che Egli non sarà
meno generoso in severità, per vendicarsi delle vostre ingratitudini.
Fateci attenzione: ve ne avverto adesso, ma sarei, allora, contro di
voi.
E, come l’amore vuole il contraccambio, e che non ne vuole nessun
altro se non quel (contraccambio) dell’amore; per rendergliene, secondo
il Suo Desiderio, bisogna che questo stesso Amore incida, per
contraccambio, nei vostri cuori, il nome del nostro Beneamato.
Cosa che si potrà fare così: quando farete alcuni buoni atti di carità
verso il prossimo, sia sopportandolo, sia scusandolo, lodandolo,
o rendendogli servizio, questo sarà altrettante lettere di questo
Nome
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Adorabile, che inciderete nei vostri cuori; come anche quando
riporterete qualche vittoria su voi stessa, sia per l’umiltà, la
mortificazione, sia in altro modo.
E poi, siate fedeli, costanti e ardenti: non saprei ripeterlo
abbastanza del male che vi toccherebbe al contrario.
Ve ne ho detto più di quanto pensassi, e persino a volte più di
quanto avessi voluto; ma il Signore sia benedetto di tutto, e il Suo Sacro
Cuore, amato, lodato e glorificato in Eterno.
D. S. B. [Dio sia Benedetto]

LXXVI
VIVA + GESU’!
ISTRUZIONE DELLA BEATA ALLE SUE NOVIZIE, A PROPOSITO
DELL’ISTITUZIONE DELLA DEVOZIONE DEL SACRO CUORE
Dopo la festa di Santa Margherita, 1685.
Per sdebitarmi della mia promessa, a proposito della nostra piccola
impresa, per onorare il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo vi dico
semplicemente il mio pensiero.
Mi pare che, con queste piccole Pratiche, vi siete guadagnate le
Sue Buone Grazie; e, rendendovici fedeli, Gli fate tanto piacere, e vi
rendete oggetto delle Sue Amorevoli Compiacenze; e questo Lo
accontenta più di tutto ciò che potreste fare per il resto, perché Egli
desidera che questo Cuore Adorabile sia conosciuto, amato e onorato.
E’ per questo motivo che non Gli sapreste fare maggior piacere,
che occuparvene con tutta la vostra capacità.
E mi pare che Egli voglia che io vi rassicuri da parte sua che,
mentre voi vi ci renderete fedeli, Egli non vi lascerà cadere in disgrazia
del Suo Sacro Cuore, il quale prenderà cura di voi, tanto quanto voi vi
confiderete, e vi abbandonerete a lui.
Egli penserà in voi, quando voi vi dimenticherete di voi stessa.
Ma soprattutto, Egli vuole che siate umili di cuore, come Lui,
e
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sempre ardenti di carità.
Farete estendere la pratica di queste due virtù, secondo le visioni
che questo Cuore Divino ve ne darà, a ciascuna in particolare.
E’ vero, mie carissime Sorelle, che siete molto obbligate, e intendo,
in modo molto particolare, a Nostro Signore Gesù Cristo, per il fatto che i
vostri nomi siano segnati nel Suo Sacro Cuore, per l’eccesso del Suo
Amore.
Ma siete anche nella libertà di cancellarli.
State attente che questa disgrazia non vi capiti, cosa che potrebbe
essere solo con il peccato mortale, dopo esservi sviate e allontanate da
questo Cuore Divino, il quale non vi rigetterà, se non quando, in primo
luogo, voi lo abbiate disprezzato e dimenticato.
E per il momento, vi scongiuro di far fruttare le grazie che Egli è
pronto a farvi, nelle occasioni, se voi siete fedeli.
La nostra debolezza è così grande, che alcune, col tempo, la
potrebbero volgere in disprezzo, cosa che sarebbe una grave disgrazia
per voi, e più grande di quanto lo possa esprimere.
Ma spero che, dopo esserne state avvertite, voi Gli sarete tutte
così fedeli, e starete talmente in guardia, che questa disgrazia non
capiterà; ma, al contrario, vi insinuerete sempre più nella Sua Amicizia
Divina, affinché Egli vi consumi nelle Sue Fiamme più Pure, e ci riceva
nella morte.
Ma questo sarà solo dopo aver combattuto per tutta la nostra vita.
Occorre essere risolute a soffrir tutto, e a far tutto senza
scoraggiarvi, perché le lente e le tiepide sono rigettate.
LXXVII
VIVA + GESU’!
CONSIDERAZIONI PER IL GIORNO DI SANTA MADDALENA
Ci occorre, mie carissime Sorelle, imitare Santa Maddalena in
questo modo: in primo luogo occorre convertirci dal peccato alla grazia,
e da noi
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stesse a Dio, e dall’amor proprio all’Amore Divino.
Ella ha abbandonato il mondo per fare penitenza, imbarcandosi nel
mare calmo della Santa Religione, per vogarci nel favore del vento dello
spirito di penitenza.
Gesù sarà il nostro Timoniere, come è stato di Se Stesso, se noi lo
cerchiamo per Amore di Lui Stesso, come ella [Santa Maria Maddalena]
lo ha cercato.
Ella andò a nascondersi nel deserto di Sainte-Baume; anche Egli ci
fa spesso ritirare nel deserto del nostro cuore, per cacciarne le bestie
velenose, che sono il nostro amor proprio, e le nostre passioni e cattive
inclinazioni.
C’è in questo deserto una montagna altissima dove questa Santa
salì; anche Lui ci fa salire sulla montagna della perfezione, che è
inaccessibile senza la mortificazione.
Occorre necessariamente passare per le basse valli dell’umiltà 660 e
dell’umiliazione.
C’è una grotta dove Santa (Maria Maddalena) si ritirava; la Piaga
del Sacro Costato di Nostro Signore Gesù Cristo sarà la nostra (Grotta).
C’è in quella grotta, una pietra dove ella si riposava; il Sacro Cuore
sarà il luogo del nostro Riposo.
E, come c’è una fonte d’acqua che scorre di continuo, occorre che
l’Acqua della grazia scaturisca senza tregua nelle nostre anime, da
questa Sorgente delle Acque Vive del Sacro Cuore di Gesù.
E, come questo luogo si chiama “Sainte-Baume”, bisogna che il
Santo Amore sia il Balsamo Prezioso che diffonde il suo buon odore su
tutto ciò che abbiamo appena detto, e che vogliamo praticare, affinché
Egli ci innalzi sette volte al giorno, come innalzò questa fedele Amante,
per farci conversare con gli Angeli, separate dal commercio delle
creature, per godere degli Amorosi Colloqui col nostro Beneamato.
Innalzeremo sette volte al giorno il nostro spirito al Cielo, durante
questa Ottava, per chiedere al Sacro Cuore il dono del Suo Puro Amore
per noi, e per tutti i cuori capaci di amarLo, e lo spirito di penitenza, per i
cuori induriti.
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LXXVIII
VIVA + GESU’!
ADDIO DELLA BEATA NEL LASCIARE LE SUE NOVIZIE
Ella insegna loro a fare del loro cuore, una Cappella tutta dedicata al
Sacro Cuore di Gesù.
Per l’ultimo addio, mie carissime sorelle, è con tutto l’affetto del
mio cuore che vi scongiuro, per tutto l’amore che portate al (Cuore) di
Nostro Signore Gesù Cristo, di esserGli costantemente fedeli,
custodendo per Lui le Promesse che gli avete fatte, non facendo nulla
con la vista di ciò che Egli vi farà sapere di dispiacerGli, non trascurando
nulla di ciò che crederete che Gli sia gradevole, affinché voi non lo
costringiate a limitare i Suoi progetti su di voi, e a trattenere le grazie
che Egli avrebbe voglia di farvi, e che infallibilmente vi farà, se voi non lo
impedirete con l’ingratitudine e l’infedeltà, cosa che per me sarebbe un
tormento insopportabile, confessandovi che sarei pronta a soffrir tutto
per procurarvi di essere tutte Sue, e farlo Regnare nei vostri cuori.
E’ per questo, che io vi rimetto alla Sua Cura e alla sua Amorevole
Guida, alla quale vi prego di abbandonarvi completamente, dicendo
spesso in voi stessa: “Visto che questo Cuore Divino è mio, che cosa mi
può mancare?
E se sono tutta Sua, chi potrebbe nuocermi?”.
Credo che voi non Gli possiate dare un più forte segno d’amore, e
che Gli sia più gradevole, se non di ospitarLo nell’edificio che Egli stesso
s’è costruito, che è il vostro cuore, dal quale bisogna scacciare quegli
idoli che avete così a lungo adorati, sia del vostro orgoglio, sia della
vostra propria volontà, sia di qualche legame alla creatura.
E, dopo aver cacciato via tutti i nemici del Sacro Cuore da
codesta
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Cappella, - è così che bisogna chiamare le vostre, - voi la pulirete e
purificherete da ogni macchia, togliendo tutte le passioni e inclinazioni
non mortificate.
E poi la tappezzerete con la purezza d’intenzione, che sarà di far di
tutto per piacerGli.
Poi, con profonda umiltà, scaverete le fondamenta del Suo Trono,
che innalzerete, per farci Regnare il Sacro Cuore.
E’ il Puro Amore Divino, in mezzo ai cui ardori Egli è sempre come
una Vittima d’olocausto, immolata e sacrificata alla Gloria del Suo Padre
Divino, per nostro Amore.
Gli ornamenti di questo Trono saranno ricchi e preziosi, come Egli li
desidera, e che voi potete santamente averli.
Il primo deve essere tutto d’oro, la Santa Carità, la quale vi metterà
così avanti nella Sua Amicizia, che Egli si lascerà possedere da voi,
come dalla Sua Sposa Beneamata, a cui Egli dice amorevolmente: “Tutto
ciò che è Mio, è tuo, e tutto ciò che è tuo è Mio; poiché la Carità ci
unisce”.
Il secondo ornamento sarà il colore blu della Dolcezza, che vi farà
conversare con Lui, al mezzogiorno del Suo Amore, come un’amica con il
Suo Amico, scoprendoGli tutti i propri bisogni.
Il terzo sarà il nero della vera mortificazione dei vostri sensi, con il
completo oblio e disprezzo di voi stessa, e di tutto ciò che non è Dio.
Il quarto sarà il verde della speranza e della fiducia, nella Sua
Amorosa Bontà, come dei figli al loro Padre, che non vi abbandonerà se,
innanzitutto, Egli non lo è stato da voi.
Il quinto sarà il violetto d’un profondo silenzio; con la soppressione
d’ogni parola e riflessione inutili, per adorarLo in silenzio, come vostro
re.
Così potrete trasformarvi, secondo il vostro desiderio.
Il pavimento di questa Cappella deve essere l’amore della vostra
abiezione.

1493

1494

La lampada o la fiaccola che ci dovete tenere sempre accesa, è il
vostro amore per questo Cuore Divino, che voi manterrete con lo
stoppino e l’olio delle buone opere.
La campana sarà un’ardente fedeltà, che richiamerà tutte le vostre
capacità, per renderGli un continuo omaggio.
Il rivestimento sarà fatto d’azzurro, di una santa serenità e pace
interiore, che vi terrà sempre tranquille fra gli eventi della vita, in tutto
conformemente al Beneplacito Divino.
Le tre capacità della vostra anima saranno come tre Angeli,
destinati a rendergli un continuo omaggio.
L’adorazione del vostro spirito si occuperà solo di conoscerLo, e la
vostra volontà di amarLo, offrendogli senza tregua l’incenso di mille
santi affetti, del desiderio di piacerGli e di non essere mai separate da
Lui.
Il ricordo della vostra memoria sarà solo d’una continua
riconoscenza dei Suoi Benefici.
La porta della Cappella sarà una Croce, per indicare che tutti quelli
che entreranno dentro, vi saranno crocifissi, visto che bisogna Regnare
sulla Croce, prima che nella Gloria.
I cardini che sosterranno questa porta saranno fatti con la
sottomissione e con l’obbedienza, che vi terranno sempre pronte a soffrir
tutto e a far tutto.
La serratura sarà:
Voglio tutto soffrire senza lagnarmi,
Perché il Cuore di Gesù m’impedisce di temer nulla.
La chiave sarà fatta con la salda perseveranza d’amore, e col
servizio a questo Cuore Amabile.
Il portiere sarà la Presenza di Dio, che non lascerà entrare nulla
che possa minimamente sporcare o profanare questa Santa Cappella,
dove si canterà questo Santo Cantico:
L’amore trionfa, l’amore gode.
L’amore del Cuore Santo rallegra.
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Le finestre saranno a vetri di cristallo, della vera e naturale
semplicità, attraverso cui passerà la luce d’una fede viva, che vi farà
cercare Dio puramente per Amore di Lui Stesso, sottoponendo tutto alla
maggior gloria del Suo Sacro Cuore, senza fermarvi ai gusti né alle
consolazioni, ma ringraziandoLo egualmente di tutto.
La santa modestia si prenderà cura d’ornare e di tener in ordine
questa Santa Cappella.
L’ardente zelo dell’Amore del Sacro Cuore sarà il Giudice che
punirà, con alcune penitenze, le profanazioni che ci farete o ci lascerete
fare.
Ci entrerete tre volte al giorno.
Il mattino, per rendere i vostri omaggi d’adorazione e di sacrificio a
questo Sacro Cuore, come al vostro Sovrano Liberatore, al quale
sacrificherete tutto ciò che farete e soffrirete, e tutte le parti del vostro
essere, per servirvene solo per amarLo, onorarLo e glorificarLo, unendovi
alle Sue Sante Intenzioni, rinunciando a tutto che può dispiacerGli.
A mezzogiorno, ci entrerete per renderGli i vostri omaggi d’amore e
di domanda, Gli scoprirete tutte le vostre piaghe e le miserie della vostra
anima, come se fosse il Sovrano Rimedio dei vostri mali, in tutte le
vostre necessità.
La sera, ci entrerete per renderGli i vostri omaggi di riconoscenza,
ringraziarLo di tutti i Suoi Benefici, chiedendoGli perdono con un vivo
dolore di tutte le vostre ingratitudini e infedeltà, che Gli potrete aver
fatte, e con una ferma risoluzione di morire, piuttosto che offenderlo.
E poi Gli offrirete la Corona delle Pratiche delle virtù che avrete
fatte, con cui lo Incoronerete, per addolcire le trafitture che Egli riceve
dalle spine dei vostri peccati, supplicandoLo di riparare il male che noi
abbiamo fatto, con il Bene che Egli ci ha fatto.
Per prendere il vostro riposo con sicurezza, entrerete in questo
Santo dei Santi del Cuore Amorevole di Gesù, dove vi rinchiuderete con
la chiave d’un abbandono amoroso alle Sue Cure.
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Ecco in che modo il Sacro Cuore desidera che Gli edifichiate in voi
stesse, una santa cappella.
Ci potrete entrare spesso, per cercarvi le Ricchezze di questo
Sacro Cuore, ed immergerci l’abisso della vostra necessità attuale.
Se vi trovate in un abisso di tiepidezza e di viltà, occorre prendere
il fervente Ardore di questo Sacro Cuore, ed agire poi con i Suoi
Movimenti.
Lo farete così per tutti gli altri, pregandoLo di darvi la Sua Grazia,
secondo il vostro bisogno attuale.
Quando vi sentirete turbate, e agitate da qualche paura, nel mare
burrascoso di questo mondo, dove di continuo siamo battuti dalle
valanghe delle nostre passioni e dalle cattive inclinazioni, occorre dire
alla vostra anima: “Che temi? Poiché tu porti il Cuore di Gesù e il suo
Patrimonio, che è il Puro Amore, il Tesoro e le Delizie del cielo e della
terra!”.
Altre volte, potrete pensare a questo Sacro Cuore, al centro di
questa Cappella, come un Canale Divino, da cui scorrono, senza tregua,
delle Acque Vive, per innaffiare l’aiuola della vostra anima, dove i fiori
delle Virtù sono tutti appassiti, e ridare ad essi la loro bellezza naturale,
e che la vostra anima divenga l’aiuola delle Sue Delizie; pregandoLo che,
dopo essere stato per voi la Fonte d’Acqua Viva, sia per voi un Sole
Divino, sempre luminoso e caldo, affinché, facendo crescere le virtù, Egli
dissipi le nebbie delle tenebre delle vostre anime.
E, quando vorrete fare orazione, entrate in questo Sacro Cuore,
come in un Oratorio, dove troverete di che rendere a Dio, di ciò che gli
dovete, offrendo l’Orazione di Nostro Signore, per supplire ai difetti della
vostra; amando Dio con l’Amore di questo Cuore Divino, adorando con le
Sue Adorazioni, lodando con le Sue Lodi, e operando con le Sue Opere, e
volendo con le Sue Volontà.
Se avete qualche amicizia per me, non sapreste manifestarmela
meglio, che rendendovi fedeli a questo Sacro Cuore, il quale, per voi,
sarà
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una sorgente di ogni bene, mentre gli sarete fedeli.
Se, al contrario, Gli siete ingrate, Egli vi abbandonerà, o diventerà
insensibile ai vostri bisogni.
Addio, quindi, mie beneamate Sorelle, siamo per sempre tutte del
Beneamato delle vostre anime.
DiamoGli tutto il nostro cuore, il nostro amore, i nostri affetti,
inclinazioni e tenerezze.
E’ in Lui che vi amo, e vi auguro il Puro Amore del Sacro Cuore, che
supplico di consumarvi con i suoi più vivi ardori.
Ricordatevi che è a Lui che avete fatto tante promesse: Egli non
può essere preso in giro.
Occorre avere una costanza inviolabile, a metterle in pratica,
sebbene ve ne costi.
Non occorre nessun affetto zelante per nessuna creatura, né per
voi stessa, ma tutto per questo Sacro Cuore, che sa che, sebbene io vi
abbia rimesse tutte a Lui, non tralascerò di essere sempre molto
affezionata a rendervi i miei piccoli servizi, per il Suo Amore e la Sua
Gloria. Amen.
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QUARTA PARTE

PREGHIERE
COMPOSTE DALLA
BEATA MARGHERITA MARIA
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AVVERTENZA
Le preghiere della Serva di Dio, oltre ad offrire delle formule molto
pie, nelle quali tutti i sentimenti dell’anima trovano un’espressione
semplice, vera e toccante, presentano, da un altro punto di vista, un
grande interesse; perché esse sono le prime preghiere rivolte al Sacro
Cuore dopo la Rivelazione di Paray, e, di conseguenza, le prime
manifestazioni della Devozione al Sacro Cuore, così come Nostro Signore
l’aveva insegnata alla “Sua discepola beneamata”.
Noi le abbiamo distribuite in cinque sezioni.
La prima riproduce il Libretto dell’Ospedale di Paray.
Nella Procedura del 1715, Suor Giovanna Dremière, Ospedaliera,
presentò un “libretto di circa ventotto fogli”, scrisse di proprio pugno di
Suor Alacoque, cominciando con queste parole: Cuore Divino di Gesù, e
terminando con queste: Vi voglio amare con tutto il mio cuore, tutto
pieno di consacrazioni e devozioni al Sacro Cuore di Gesù”.
Esso fu stampato, la prima volta completo, nel 1864, a cura
dell’Abate Cucherat, Elemosiniere dell’Ospedale di Paray, al seguito
della sua Notizia storica sulla Beatificazione della Ven. Margherita
Maria Alacoque, in -18, a Mâcon, presso Protat.
Da allora, lo si è spesso riprodotto, in un libretto in -32, che i
pellegrini di Paray amano portar via come ricordo.
Nella prefazione, il Cucherat ci informa che il prezioso libretto “fu
dato quasi subito dopo la morte di Margherita Maria, a suor Delorme, la
prima Superiora dell’Ospedale di Paray”.
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Prima, abbiamo già riprodotto due parti importanti, prese dal
libretto dell’Ospedale: Le Dimore nel Sacro Cuore; e: Le diverse Vite di

Nostro Signore nel Santissimo Sacramento.
Si sono trovate ai numeri LV e LVII dei Consigli e Istruzioni.
Le preghiere della seconda sezione sono tratte dal Ms. 6, la nostra
più importante raccolta degli scritti della Serva di Dio.
Quelle della terza sezione sono state innanzitutto pubblicate dal P.
Croiset, Mons. Languet, e Mons. Bonnardel, Curato di Semur-enBrionnais, autore di un libro, un tempo diffuso, così (intitolato): Esercizi
della devozione al Sacro Cuore di Gesù.
E’ facile riconoscere che le preghiere di questa sezione sono state
ritoccate e corrette, dal punto di vista stilistico, così come si aveva
abitudine di fare anticamente.
Nella quarta sezione, diamo una preghiera scoperta da poco, che
era diretta dalla Serva di Dio al Ven. P. de La Colombière, così come
delle Litanie, di cui la tradizione della Comunità della Visitazione, le
attribuisce la composizione.
Queste Litanie ci provengono da un Ms. molto interessante,
classificato negli Archivi della Visitazione, sotto il n° 14.
Esso contiene tre piccoli libretti: il primo di 162 pagine, il secondo
di 108, e il terzo di 46 pagine.
Non vi è niente della scrittura della Beata.
Però questi libretti sono del suo tempo.
Il secondo porta, in fondo alla prima pagina: “Cominciato…il giovedì
16 ottobre 1687”.
Essi contengono soprattutto preghiere al Sacro Cuore, tra le quali
un gran numero di quelle che sono state pubblicate qui sopra.
Essi sono scritti da parecchie mani.
Non crediamo d’ingannarci, riconoscendo la (scrittura) di Suor
Péronne Rosalia de Farges, in una parte del primo libretto, e nel
secondo, tutto intero.
Infine, la quinta sezione, comprende i Cantici di Margherita Maria.
Se vi si incontra più di una strofa, venuta bene dal punto di vista
letterario e poetico, vi si trova dappertutto l’espressione pia, a volte
spontanea, sempre sincera ed ardente del Suo Amore per il Cuore Divino.
Il quadro dei Riferimenti, che segue questa avvertenza, permetterà
al lettore di riportarsi ai diversi Mss. e agli autori che hanno pubblicato,
per primi, alcune delle parti attribuite alla Beata, come pure, alle
due
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precedenti edizioni A e B.
Può darsi che si scoprano, come l’abbiamo già fatto per parecchi
pezzi, preghiere, che sono state non composte, ma copiate dalla Serva di
Dio.
Quando anche ciò fosse, per l’una o per l’altra delle preghiere che
pubblichiamo, nondimeno si amerà trovare qui delle formule, di cui la
Serva di Dio ha fatto uso.
Gennaio 1915.
+ FRANCESCO LEONE,
Arcivescovo di Besançon.
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QUADRO DEI RIFERIMENTI
PER LE PREGHIERE E I CANTICI DELLA BEATA MARGHERITA MARIA
Numero
d’ordine

Autografi

Ms. 6

Ms. 14

......

II
III
IV

Libretto
dell’Ospedale
di Paray, p. 5
Id., p. 9
Id., p. 12
Id., p. 14

1°
libretto
p. 129

…..
p. 251
252

65
119
123

3°, 19
……
…..

V

Id., p. 22

…..

VI
VII
VIII
IX
X
XI

Id., p. 25
Id., p. 27
A seguire
Id.
Id.
Id., p. 43

…..
248
……
……
……
245

7. 10
3°, 17
……
…..
……
……
44
54. 60

XII
XIII
XIV

……
……
……

226
229
234

28. 60
e 64
……
…..
143
136
98
109.
116
……
……
…..

I

2°e 3°
libretto
82

……
……
…..

1511

Croiset, 1691
e Languet,
1729

Italiana

Bonnardel

Vita e opere:
preced. ediz.
A
B

……

……

……

474

536

……
L. 350
Id., 351 una
parte
……

……
184
……

……
p. 358
359

475
477
478

537
539
540

……

360-363

479

541

……
Id., 347
……
……
……
……

……
196
……
……
……
194

…..
…...
…….
…….
……
369

480
481
483
483
484
485

542
543
545
545
546
547

……
……
……

199
201
190

…..
……
……

487
489
492

549
551
554
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Numero
d’ordine

XV
XVI
XVII
XVIIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

XXV

XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

Autografi

……
……
……
……
……
Autografo di
Venise
…….
……
……
Duplice
autogr. di
Nevers661
Libretto della
Visitazione
d’Autun,
p. 1663
Id., p. 4
……
……
……
……

Ms. 6

Ms. 14

235
236
236
238
238
……

1°
libretto
……
……
……
……
101
……

2°e 3°
libretto
……
……
……
……
47
……

Croiset,
1691 e
Languet,
1729
Id., 350
……
……
……
……
……

Italiana

Bonnardel

Vita e opere:
preced. ediz.
A
B

190
191
191
192
……
……

……
……
……
……
……
……

493
493
494
495
495
497

555
555
556
557
557
559

241
242
243
…..

84
……
……
59

38
……
……
……

Id., 349
35
Cr., 261
……

188
…….
…….
……

……
……
……
……

497
498
498
98

559
560
560
135662

243

86

40

……

189

368

499

561

……
254
255
256
……

62
69
……
72
……

3°, 15
12
……
15
……

……
……
……
……
Cr., 251
L., 343

……
187
……
186
……

363
356
……
364
……

……
500
501
5’1
……

……
562
563
563
……

Questa prima consacrazione si trova già nei libretti pubblicati a Digione, nel
1686 e nel 1689, da parte di Suor Joly, e a Moulins, nel 1687, dalla Madre di Soudeilles.
662
La piccola consacrazione accompagna una lettera a Suor de la Barge.
663
Inedito in parte.
661
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Numero
d’ordine

Autografi

Ms. 6

Ms. 14

XXXI

……

……

1°
libretto
……

XXXII

……

……

……

……

XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIIII
XL

……
……
……
Autografo664
……
……
……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
…….
……
259
260
262
264
……
……

……
……
……
……

……
73
78
…..
…..
30
…..
…...
…..
…...
…..
…..

……
……
…..
…..
…..
…...
…...

2°e 3°
libretto
……

Croiset,
1691 e
Languet,
1729
Cr., 246
L., 345
Cr., 264
L., 349
……
……
……
……
……
……
L., 342
……
……
……
……
……

Italiana

Bonnardel

Vita e opere:
preced. ediz.
A
B

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

361
366
367
……
……
……
……
……
……
……
……
……

…...
…..
…..
…..
…..
…..
505
509
513
516
518
185

…...
…..
…..
…..
…..
…..
567665
570
574
576
578
579

Scoperto a Paray nel 1894, pubblicato sul Messaggero del Cuore di Gesù nel
settembre 1894.
665
Questi Cantici, eccetto il 4°, n. XLII sono stati anche pubblicati nel libro: La
664

Devozione al Sacro Cuore di N.S. Gesù Cristo.
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PRIMA SEZIONE
VIVA + GESU’!
PICCOLO LIBRETTO666,
DEDICATO TUTTO A RENDERE OMAGGIO AL SACRO CUORE
DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
1
Onorevole ammenda
Cuore Divino di Gesù, fonte inesauribile d’amore e di bontà, ah,
quanto rammarico ho per avervi tanto dimenticato e così poco amato! O
Sacro Cuore, voi meritate gli inchini e l’amore di tutti i cuori, che Voi
avete teneramente Amati, Amati e infinitamente obbligati, e ne avete
solo ingratitudine e freddezza, e soprattutto dal mio cuore, che
giustamente merita la Vostra Indignazione.
Ma, come voi siete un Cuore d’Amore, così siete un Cuore di Bontà,
di cui mi voglio valere per la mia riconciliazione e il mio perdono.
Ahimé, o Cuore Divino, è con molto dolore che mi vedo convinta di
tanta viltà, e che considero l’iniquo contraccambio del mio cuore
malvagio, che Vi ha derubato così indegnamente l’Amore che esso Vi
doveva, per applicarLo a se stesso
i

Come si è detto, nell’avvertenza qui sopra, le otto parti seguenti sono la
riproduzione del Ms. autografo dell’Ospedale di Paray.
Il quadro dei riferimenti indica, per ogni preghiera, i riferimenti agli altri nostri
Mss., a Languet e Bonnardel, che sono stati i primi a pubblicarne alcune, e alle edizioni
precedenti.
666
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o qualche altro inconsistente divertimento.
Ah! Cuore Dolcissimo, se il dolore e la vergogna d’un cuore che
riconosce il suo errore Vi può soddisfare, perdonate il mio cuore; perché
è lo stato in cui lo mettono la sua infedeltà e la scarsa preoccupazione
(per le cose divine), ed esso Vi è piaciuto con il suo (poco) amore.
O Sacro Cuore, ahimé, che ne potrebbe aspettare, se non l’odio e la
punizione, se esso non sperava nella vostra misericordia?
Ahimé, Cuore del mio Dio, Cuore Santissimo, Cuore a cui solo
appartiene il perdono dei peccatori, perdonate, per favore, questo povero
cuore miserabile.
Tutte le sue capacità si radunino per farVi, in tutta umiltà,
onorevole ammenda e riparazione d’onore dei suoi smarrimenti e delle
sue disordinate distribuzioni del suo amore.
Ahimé! Come ho potuto rifiutare, io che ho tanta obbligazione a
farvene l’Unico Possessore?
Eppure io l’ho fatto.
Ma quale dispiacere, per essermi tanto allontanata da Voi, dal
Vostro Amore e dalla Sorgente di ogni bene, e, infine dal Cuore del mio
Gesù, che, senza aver bisogno di me, mi aveva cercata e amata per
primo!
O Cuore Adorabile!
Il mio cuore vi ha potuto trattare così, lui che dipende solo dal
Vostro Amore e dai Vostri Benefici, e al quale, se aveste sottratto un
momento l’uno o l’altro, esso sarebbe caduto nell’estrema miseria o nel
nulla!
Ahimé! Quanto sono obbligata alle Vostre Bontà, o Cuore di Bontà,
per avermi così a lungo sopportata nelle mie ingratitudini.
Ah! che le Vostre Misericordie vengano proprio a proposito, per
perdonare questo povero cuore incostante!
O Cuore del mio Gesù, è adesso che Vi consegno e Vi do tutto il
mio amore, con la sorgente di quello, che è il mio cuore; e io vi do l’uno e
l’altro irrevocabilmente, sebbene con grande confusione, per aver così a
lungo rifiutato a Voi, i Vostri propri beni.
Ahimé! Cuore Divino, Voi mi avete voluto rendere una
testimonianza del Vostro Estremo Amore, rendendomi capace di
obbligarvi con il mio: e ho così male approfittato d’una così buona
occasione per meritare le vostre buone grazie!
Ah! quanto ne sono confusa!
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Ahimé! Cuore del mio Gesù, riformate il mio cuore infedele.
Fate che da ora in poi, esso si leghi al Vostro Amore con il suo, e
che si avvicini tanto a Voi nell’avvenire, quanto se n’è allontanato per il
passato; e siccome Voi ne siete il Creatore, siatene, ve ne supplico, un
giorno l’Incoronatore.

II
Trentatre Saluti al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

saluto.
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,
saluto,

Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore
Cuore

del mio Gesù, salvatemi.
del mio Creatore, perfezionatemi.
del mio Salvatore, perfezionatemi.
del mio Giudice, perdonatemi.
del Padre mio, governatemi.
del mio Sposo, amatemi.
del mio Maestro, insegnatemi.
del mio Re, incoronatemi.
del mio Benefattore, arricchitemi.
del mio Pastore, custoditemi.
del mio Amico, accarezzatemi.
del mio Bambin Gesù, attiratemi.
di Gesù Morente in Croce, pagate per me.
di Gesù, in tutti i vostri Stati, datevi a me.
di mio Fratello, rimanete con me.
d’Incomparabile Bontà, perdonatemi.
Magnifico, divampate in me.
Amabilissimo, abbracciatemi.
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Vi saluto, Cuore Caritatevole, operate in me.
Vi saluto, Cuore Misericordioso, rispondete per me.
Vi saluto, Cuore Umilissimo, riposate in me.
Vi saluto, Cuore Pazientissimo, sopportatemi.
Vi saluto, Cuore Fedelissimo, pagate per me.
Vi saluto, Cuore Ammirevole e Degnissimo, beneditemi.
Vi saluto, Cuore Pacifico, calmatemi.
Vi saluto, Cuore Desiderabile e Bellissimo, rapitemi.
Vi saluto, Cuore Illustre e Perfetto, nobilitatemi.
Vi saluto, Sacro Cuore, Balsamo Prezioso, conservatemi.
Vi saluto, Cuore Santissisimo e Vantaggioso, miglioratemi667.
Vi saluto, Cuore Benedetto, Medico e Rimedio dei miei mali,
guaritemi.
Vi saluto, Cuore di Gesù, Sollievo668 degli afflitti, consolatemi.
Vi saluto, Cuore Amantissimo, Fornace Ardente, consumatemi.
Vi saluto, Cuore di Gesù, *Modello di Perfezione, illuminatemi.
Vi saluto, Cuore Divino, Origine di ogni felicità, fortificatemi.
Vi saluto, Cuore delle Eterne Benedizioni, chiamatemi.

III669
Consacrazione al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
O Signore Gesù, Santo e Dolce Amore delle nostre anime, che avete
promesso di trovarvi là dove due o tre saranno riuniti nel Vostro Nome, e

(1) Per: rendermi migliore.
(2) Soulagement, Solatium (= Sollievo).
669
(3) Il Ms. 6 dà il titolo: “Consacrazione al Sacro Cuore, composta a favore delle
sue Novizie”, pubblicata per la prima volta da Languet, poi da Bonnardel.
667
668
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di stare in mezzo ad essi, ecco, o Divino e Amabilissimo Gesù, i nostri
cuori uniti, e, con lo stesso accordo, per adorare, lodare e amare,
benedire, e piacere al Vostro Santissimo e Sacratissimo (Cuore), al quale
dedichiamo insieme, e consacriamo insieme, per il tempo e l’eternità, i
nostri (cuori); rinunciando per sempre a tutti gli amori e affetti, che non
sono nell’Amore e nell’Affetto del Vostro Cuore Adorabile; desiderando
che tutti i desideri, auguri e aspirazioni dei nostri (cuori) siano sempre
conformi al Beneplacito del Vostro (Cuore), che noi desideriamo
accontentare, così come ne siamo capaci.
Ma, siccome non siamo capaci di niente di buono per noi stesse, vi
supplichiamo, o Adorabilissimo Gesù, per l’infinita bontà e dolcezza del
Vostro Sacratissimo Cuore, di sostenere i nostri (cuori) e di confermarli
nella decisione che Voi fate fare loro, per il Vostro Amore e per il Vostro
Servizio, affinché mai niente ci separi e ci disunisca da Voi, ma che
siamo fedeli e costanti in questa decisione, sacrificando perciò
all’Amore del Vostro Sacro Cuore, tutto ciò che può dare vani piaceri ai
nostri (cuori), e distrarli inutilmente vicino alle cose di quaggiù, dove
confessiamo che tutto è vanità e afflizione di spirito, eccetto amarVi e
servire Voi Solo, mio Divino e Amabilissimo Signore e Salvatore Gesù
Cristo, che siate Benedetto, Amato e Glorificato in Eterno.

IV
Alla Santa Vergine.
O Santissima, Amabilissima e Gloriosissima Vergine Madre di Dio,
nostra cara Madre, Maestra e Avvocata, alla quale siamo tutte Votate e
Consacrate, con la gloria di appartenerVi, in qualità di Figlie, di Serve, e
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di Schiave, per il tempo e per l’eternità; - ecco che di comune accordo
ci gettiamo ai Vostri [piedi], per rinnovare i Voti della nostra fedeltà e
servitù verso di Voi, e per pregarVi che, in qualità di cosa Vostra, Voi ci
offriate, dedichiate e immoliate al Sacro Cuore dell’Adorabile Gesù - noi
e tutto ciò che siamo, tutto ciò che faremo e soffriremo, senza riservarci
niente, non volendo volere altra libertà, se non quella di amarLo, altra
gloria, se non quella di appartenerGli e di accontentarLo in tutto, a spese
delle nostre vite.
E poiché avete ogni potere su questo Amabile Cuore, fate quindi, o
nostra Caritatevole Madre, in modo che Egli riceva e accetti questa
Consacrazione, che noi oggi facciamo alla Vostra Presenza, e, con la
Vostra Mediazione, con le rimostranze della nostra fedeltà, se siamo
sostenute dalla Sua Grazia e dal Vostro Aiuto, che noi vi supplichiamo di
non rifiutarci.
O nostra Dolce Speranza, fateci sentire il Vostro Potere, verso
questo Cuore Amabile di Gesù, e adoperate il Vostro Credito, per
Alloggiarci lì per sempre.
PregateLo di esercitare il Suo Sovrano Impero sulle nostre anime,
facendo Regnare il Suo Amore nei nostri cuori, affinché Egli ci consumi,
e trasformi tutte in Lui Stesso.
Che Egli sia nostro Padre, nostro Sposo, la nostra Guardia, il nostro
Tesoro, le nostre Delizie, il nostro Amore e il nostro Tutto in tutte le
cose, distruggendo e annientando in noi, tutto ciò che c’è di noi stesse,
per mettere a posto tutto ciò che è Suo, affinché noi possiamo esserGli
gradevoli.
Che Egli sia il Sostegno della nostra impotenza, la Forza della
nostra debolezza, la Gioia di tutte le nostre tristezze.
O Cuori Sacri di Gesù e di Maria, riparate a tutte le mancanze dei
nostri (cuori): supplite a tutto ciò che ci manca; bruciate i nostri cuori
nei Vostri Santi Ardori; consumate tutte le nostre freddezze e viltà
nell’amarVi e servirVi, visto che noi vogliamo far consistere tutta la
nostra felicità e
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la nostra fortuna, di vivere e di morire in qualità di Schiave del Cuore
Adorabile di Gesù [e di Figlie e]670 Serve della Sua Santa Madre.

V
Orazione al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
Mettetemi, o mio Dolce Salvatore, nel Vostro Sacro Costato, e nel
Vostro Cuore Adorabile, che è una Fornace Ardente del Puro Amore, ed
eccomi in sicurezza.
Spero che Voi mi ci introdurrete, o mio Gesù e mio Sovrano Bene,
poiché io Vi amo, non per le ricompense che promettete a coloro che Vi
amano, ma puramente per Amore di Voi Stesso.
Vi amo al di sopra di tutte le cose amabili, al di sopra di tutte le
bontà, al di sopra di tutte le bellezze, al di sopra di tutti i piaceri, e infine
al di sopra di me stessa e di tutto ciò che è fuori di voi, rimostrando, in
presenza del cielo e della terra, che io voglio vivere e morire nel Vostro
Santo Amore Puro e Semplice, e che, quando per amarVi, dalla sorte
dovessi essere perseguitata, tormentata, e patire la morte, sono molto
contenta, e dirò sempre con San Paolo: Non c’è nessuna creatura che mi
possa separare dalla Carità del Sacro Cuore di Gesù Cristo 671, che io amo
e voglio amare in eterno.
O Cuore Amabilissimo, voi siete la mia Forza, il mio Appoggio, la
mia Ricompensa, la mia Salvezza, il mio Rifugio, il mio Amore e il mio
tutto!
O Cuore di Gesù Santissimo, Cuore Augustissimo, Padrone di tutti i
cuori, Vi amo, Vi adoro e Vi lodo, Vi ringrazio e sono tutta vostra.
O Cuore d’Amore, rimanete in me e con me; governatemi,
cambiatemi tutta in Voi.

670
671

(1) Queste parole tra parentesi son date dal Ms. 6.
(2) Rom., VIII, 39.
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O Cuore Buonissimo, o Cuore Sacratissimo, il cui Eterno Godimento
della ricompensa dei beati sarà gustosissima e lietissima, ah! quanto
siete Desiderabile, quanto siete Amabile!
O Cuore Altissimo, delizia della Divinità, ahimé, vi saluto dall’esilio
in cui sono; vi invoco nel mio dolore, e vi chiamo per rimedio alla mia
fragilità. Ah! Cuore Misericordiosissimo, Cuore Pietoso e Buonissimo del
Padre mio e del mio Salvatore, non rifiutate il vostro aiuto al mio cuore
indegno.
Distruggete in me il Regno del peccato, e stabiliteci quello della
Virtù, affinché la Vostra Immagine rimanga perfettamente compiuta, e
che essa un giorno sia un ornamento del vostro Palazzo celeste. Così
sia.

VI
Umilmente prostrata ai Piedi della Vostra Croce, vi dirò spesso, o
mio Salvatore Divino, di commuovere le Viscere della Vostra
Misericordia, per perdonarmi:
Gesù, sconosciuto e disprezzato, abbiate pietà di me.
Gesù, abbandonato dagli uomini e tentato, abbiate pietà di me.
Gesù, tradito e venduto a vil prezzo, abbiate pietà di me.
Gesù, biasimato, accusato e condannato ingiustamente, abbiate
pietà di me.
Gesù, vestito con un abito d’obbrobrio e di vergogna, abbiate pietà
di me.
Gesù, schiaffeggiato e preso in giro, abbiate di me.
Gesù, trascinato con la corda al collo, abbiate pietà di me.
Gesù, spogliato tutto nudo con infamia, abbiate pietà di me.
Gesù, incoronato di spine e salutato con derisione, abbiate di me.
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Gesù, carico della Croce e delle maledizioni del popolo, abbiate pietà di
me.
Gesù, oberato d’ingiurie, di dolori e d’umiliazioni, abbiate pietà di me.
Gesù, triste fino alla morte, abbiate pietà di me.
Gesù, fronteggiato, sputato, battuto, oltraggiato e schernito, abbiate
pietà di me.
Gesù, appeso ad un legno infame, in compagnia dei ladri, abbiate pietà di
me.
Gesù, annientato e disonorato davanti agli uomini, abbiate di me.
O buon Gesù, che avete voluto soffrire un’infinità di obbrobri e di
umiliazioni per l’amor mio, imprimetene potentemente l’onore e la stima
nel mio cuore e fatemene desiderare la pratica. Così sia672.
.

Quest’ultima preghiera, pressappoco testualmente si ritrova in Fénelon:
Istruzioni sulla morale e la perfezione cristiana - X, Sull’imitazione di Gesù Cristo, t. VI,
p. 89 dell’ediz. in 10 volumi, stampata a Lilla presso Lefort, 1848 – 1852.
Ecco il paragrafo della X Istruzione, che termina con la preghiera qui sotto:
“Mettiamo mano all’opera e cambiamo questo cuore così duro e così ribelle nel Cuore
di Gesù Cristo. Avviciniamoci al Sacro Cuore di Gesù; che Egli animi il nostro (cuore),
che Egli distrugga tutte le nostre ripugnanze. O Buon Gesù, che avete Sofferto, per
672

amor mio, tanti obbrobri e umiliazioni, imprimetene potentemente la stima e l’amore nel
mio cuore, e fatemene desiderare le pratiche”.
E’ Margherita Maria che ha riprodotto Fénelon? All’inizio, si sarebbe portati a
pensarlo. Ma, se gli scritti spirituali dell’arcivescovo di Cambrai sono stati pubblicati,
per la prima volta, solo nel 1713 - ventitré anni dopo la morte della Serva di Dio occorrerà quindi trovare un’altra spiegazione. E, se non si vuole che Fénelon, parlando
del Sacro Cuore di Gesù, si sia appropriato d’una preghiera che sarebbe venuta fra le
sue mani, o che è Margherita Maria che ha avuto comunicazione di qualche Istruzione
della giovinezza di Fénelon - Margherita Maria era morta da 4 anni, quando egli fu
nominato Arcivescovo di Cambrai, - o - cosa che è poco verosimile - che l’uno e l’altra
hanno riprodotto il testo di qualche autore spirituale.
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VII673
Aspirazioni di un’anima, che desidera ardentemente la Santa Comunione.
Grande Dio, che adoro, Velato sotto queste deboli Specie, è
possibile che vi siate ridotto in questa Vile Dimora, per venire da me, e
rimanere corporalmente con me?
I Cieli per ospitarvi sono troppo indegni, e voi vi accontentate, per
essere sempre con me, in queste Povere Specie.
O Bontà inconcepibile, potrei proprio credere questa meraviglia, se
non me ne assicuraste voi stesso!
Ma anche oserei pensare, proprio, che vi degnate di venire nella
mia bocca!
Lo volete voi, allora, riposare sulla mia lingua e discendere nel mio
stomaco!
E, per convitarmici, mi promettete mille beni!
O Dio di Maestà, ma Dio d’Amore, non ho affatto intelletto per
conoscere questa Misericordia, (non ho affatto) cuore per provarla bene,
e (non ho affatto) lingua per darLe risalto!
Siete voi, dunque, o Dio del mio cuore, che mi avete creata, per
essere l’oggetto dei Vostri Amori, e il soggetto delle Vostre Ineffabili
Bontà.
Gli Angeli non si stancano mai di vederVi; Essi desiderano questo
favore, dal momento che neanche ne godono; ed io, posso non
desiderare affatto di averVi?
Poiché ci va della vostra contentezza, o mio Amabile Salvatore, e
poiché i miei bisogni mi obbligano di desiderarLo, e poiché la Vostra
Bontà mi permette di sperarLo, Vi apro il mio cuore, Vi offro il mio petto,
e la mia bocca e la mia lingua per trasportaVici.

(1) Il Ms. 6 dà questo titolo: “Comunione Spirituale, per prepararsi a quella
Reale”. Questa preghiera è, in verità, scritta di pugno dalla Beata, ma non siamo portati
a credere che l’abbia, piuttosto, copiata che composta.
673
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Venite, venite, o mio Divino Sole!
Sono affondata in orribili tenebre d’ignoranza e di peccati: venite ad
allontanare queste oscurità, e fate irradiare nella mia anima, le Luci
Divine della Vostra Conoscenza.
Venite, o mio Amabile Salvatore!
Una volta, Voi Vi siete rivelato tutt’intero, per allontanarmi
dall’inferno; sono ricaduta in modo miserabile sotto la schiavitù del
peccato.
Venite anche questa volta a rompere i miei legami, a spezzare i
miei ferri, e rendermi la libertà.
Venite, o caritatevole Medico della mia anima.
Dopo avermi fatto un bagno col Vostro Sangue, ed avermi resa, nel
Battesimo, più sana e più santa di quanto io meritassi, mi sono, per mio
errore, inoltrata in mille pericolose malattie, che portano disgusto nel
mio cuore, debolezza al mio coraggio, e morte alla mia anima.
Venite, quindi, a guarirmi, o mio Divin Medico!
Ne ho più bisogno di quel paralitico, a cui Voi chiedevate, se voleva
essere guarito.
Sì, mio Dio, lo desidero tantissimo, e Voi, che conoscete il tepore di
questo desiderio, aumentatelo vivamente in me, con gli Ardori del Vostro
Santo Amore.
Venite, (Voi che siete) il più fedele, il più tenero, il più dolce e il più
amabile di tutti gli amici: venite al mio cuore.
Colei che voi amate è malata674 e in languori pericolosi e mortali.
Lo sapete, Voi che leggete nel fondo del mio cuore, se fino ad ora
sono stata insensibile alla mia disgrazia e imprudente nel mio pericolo,
ora, per grazia vostra, mi faccio sentire, mi lamento, grido e imploro il
Vostro Soccorso.
Vi domando di venire a darmi sollievo, con la Vostra Amicizia
Incomparabile e con la Vostra Parola.
Venite, e non permettete che io Vi dia motivo di abbandonarmi.
Promettetemi, come a Santa Elisabetta, di voler essere sempre con
me.
Venite, o Vita del mio cuore, o Anima della mia vita, o Solo
Sostegno

674

Giovanni, XI, 3: parole della sorella di Lazzaro a N.-S.
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della mia anima, o Pane degli Angeli, Incarnato per amor mio, Esposto
per il mio riscatto e Disposto per il mio nutrimento!
Venite a sostenermi con forza!
Venite a farmi crescere in modo alto!
Venite a farmi vivere di Voi e in Voi, ma con efficacia, o mia Unica
Vita ed ogni mio bene!
Se un corpo [fosse] privato della sua anima, come la chiamerebbe,
come la cercherebbe?
Ho così poco sentimento di Voi e di me, che non so ciò che sono
senza di voi!
Venite, mio Dio e mio tutto; venite ad animare, ancora una volta, la
mia anima, Voi che (siete) Colui che fa tutto l’Ornamento della sua
bellezza, e il Principio dei suoi movimenti e la Sorgente della sua vita.
Fate propri, ve ne scongiuro, o Gesù, mio Unico Amore, tutti i miei
pensieri, e allontanate il mio cuore da tutto ciò che è sotto il cielo, con
la forza del Vostro amore, più Ardente del fuoco e più Dolce del miele.
Fate che io muoia per amor del vostro Amore, come voi siete morto
per Amor dell’amor mio.
Ah! Signore, feritelo in tal modo questo cuore, che è Vostro, e
trafiggetelo così forte da ogni parte, che esso non possa più contenere
nulla di terrestre e di umano.

VIII675
O Amorevole Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo!
O Cuore, che ferite i cuori più duri della pietra, che riscaldate gli
(1) Nel Piccolo libretto dell’Ospedale, i tre brani che mettiamo qui, sotto i
numeri VIII, IX e X, fanno seguito, senza nessuna separazione, alla preghiera
precedente. Era abbastanza abituale, in quell’epoca, mettere, testa a testa, frammenti
che non avevano rapporti gli uni con gli altri.
Nel presente caso, i tre brani che separiamo si riferiscono al Sacro Cuore,
mentre la preghiera precedente racchiude una serie di aspirazioni alla Santa
Comunione.
Del resto il Ms. 6, Languet e l’Ital. concordano per concludere la preghiera n° VII,
come abbiamo fatto qui sopra.
- A, p. 483, e B, p. 545, riproducono questo brano e i due successivi, secondo il
Libretto dell’Ospedale, di seguito alla preghiera n° VII.
- Il Ms. 14, 1° Libretto, contiene il n° VIII, sotto il titolo: “ Orazione alle Cinque
Piaghe di Gesù”. La preghiera vi comincia così: “O Gesù Cristo, o Piaghe, che spezzate i
petti più duri della pietra…”. Il seguito è identico alla preghiera qui sopra, soltanto ci
sono delle invocazioni alle altre quattro Piaghe, prima di giungere a quella del Sacro
Cuore.
675
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spiriti più freddi del ghiaccio, e rendete tenere le viscere più
impenetrabili del diamante!
Ferite, quindi, o mio amabile Salvatore, il mio cuore con le Vostre
Sacre Piaghe, e inebriate la mia anima con il Vostro Sangue, in modo
che, da qualsiasi lato io mi volga, non possa veder niente se non il mio
Divino Crocifisso, e che tutto ciò che prenderò mi appaia tinto del Vostro
Sangue.
O mio buon Gesù, fate in modo che il mio cuore non si riposi
affatto, se non abbia trovato Voi, Voi che siete il suo Centro, il suo
Amore e la sua Felicità.
O mio Amabile Gesù, con la Sacra Piaga del vostro Cuore,
perdonatemi tutti i peccati che ho commesso, con malizia o con
intenzioni impure.
Mettete il mio cattivo cuore nel Vostro (Cuore), che è tutto Divino,
affinché, essendo di continuo sotto la Vostra Protezione e Direzione, io
perseveri, con costanza, a fare il bene, e a fuggire il male fino all’ultimo
sospiro della mia vita676.

(1) Il brano precedente è evidentemente ispirato alla seguente preghiera di
San Bonaventura:
PREGHIERA PIISSIMA
“Signore Gesù Cristo, ferite il mio cuore con le Vostre Ferite, e inebriate la mia anima
col Vostro Sangue, affinché, dovunque io vada, Vi veda sempre Crocifisso, e che tutto
ciò che verrà a colpire i miei sguardi, mi appaia Arrossato da questo Sangue Prezioso.
Che io tenda a Voi, in modo tale, che non possa trovar nulla fuori di Voi, né contemplar
nulla, al di fuori delle vostre Piaghe. Che tutta la mia consolazione sia, o mio Signore, di
essere lacerato dalle Vostre Ferite, e la mia afflizione più profonda (sia) di pensare a
qualsiasi oggetto, che non siate Voi. Che il mio cuore non gusti alcun riposo, o Buon
Gesù, se non sia arrivato a Voi, Suo Vero Centro. Che in Voi esso stabilisca la sua pace,
e la completa soddisfazione dei suoi desideri. Così sia”. Il Pungolo dell’Amore Divino.
Opere Spirituali di San Bonaventura, tradotte dall’Abate Berthaumier, t. IV, Parigi, Luigi
Vivès, 1854, p. 270.
676
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IX677
Trovo nel Sacro Cuore del mio Gesù, tutto ciò che manca alla mia
indigenza, perché Egli è Pieno di Misericordia.
Non ho affatto trovato, in tutte le mie afflizioni, rimedio più efficace
del Sacro Cuore del mio Adorabile Gesù.
E’ Qui che dormo senza preoccupazione, e che riposo senza
inquietudine.
E non c’è niente di aspro o di spiacevole, che non sia addolcito dal
Cuore Amabile di Gesù.
I malati e i peccatori ci trovano un Rifugio Sicuro, e vi rimangono in
sicurezza.
Questo Divino e Amorevole Cuore è tutta la mia Speranza; è il mio
Rifugio.
Il Suo Merito è la mia Salvezza, la mia Vita e la mia Risurrezione.
Fino a che la Sua Misericordia non mi mancherà affatto, sono ben
provvista di Meriti; perché più Egli è Potente per Salvarmi, più sono nella
sicurezza.

X678
O Cuore Divino, che ci avete mostrato sulla Croce l’eccesso del
Vostro Amore e della Vostra Misericordia, aprite ed entrate nei nostri,
riceveteli ora, attirandoli con i legami della Vostra Ardente Carità, per
consumarli con la veemenza del Vostro Amore.
O Cuore Generosissimo, siate tutto il nostro Tesoro e la nostra sola
Sufficienza.
O Cuore Amantissimo e Desiderabilissimo, insegnateci ad amarVi, e
a desiderare Solo Voi.
O Cuore Favorevolissimo, e che provate tanto piacere a farci
del

(1) Questo frammento non è una preghiera, è un atto ammirevole di fiducia nel
sacro Cuore.
678
(2) Ms. 14, Libretti 1° e 2°, danno questa preghiera, sotto il titolo: “Piccola
preghiera al Sacro Cuore di Gesù”.
677
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bene, fateci (il bene) di saldare il mio debito verso la Giustizia Divina.
Sono insolvente, pagate Voi per me.
Riparate ai mali che ho fatto, con i Beni che Voi avete fatti.
E, affinché io vi debba tutto, ricevetemi, o Cuore Caritatevole,
nell’ora terribile della mia morte.
Nascondete la mia anima dalla Collera Divina, che ho così spesso
irritata.
Apparite e rispondete per me; perché non ho fatto niente che non
mi condanni ad un Supplizio Eterno, se voi non mi giustificate.
Ahimé! Non accettate che io sia privata di Amarvi in Eterno!
Io languisco nel desiderio di essere unita a Voi, di possedervi e
d’immergermi in Voi, per non vivere più che di Voi, che siete la mia
dimora per sempre.
E’ in Voi, o Cuore Amabilissimo, che voglio amare, agire e soffrire.
Consumate quindi in me, tutto ciò che c’è di me stessa; e mettete
al posto, ciò che è Vostro e trasformatemi in Voi.
Che io non viva che di Voi e per Voi.
Siate dunque la mia Vita, il mio Amore e il mio Tutto. Amen.

XI
Atto di contrizione al Cuore di Gesù Cristo
O Sacratissimo e Adorabilissimo Cuore di Gesù, eccomi umilmente
prostrata davanti a Voi, con cuore contrito e penetrato dal vivo dolore di
averVi così poco amato e fatto tante ingiurie con i miei smarrimenti,
ingratitudini, perfidie ed altre infedeltà, con cui io mi son resa indegna
delle Vostre Misericordie, e di tutte le Grazie e di tutti i favori del Vostro
Puro Amore.
E la vergogna e il dispiacere che ne ho, non mi lasciano altra parola
per esprimermi, se non di dirvi: Ho peccato contro di Voi.
Ho peccato, abbiate pietà di me, che sono indegna di ogni
Misericordia.
Nemmeno condannatemi, o Cuore Divino, pieno di carità.
Vi scongiuro di segnalare l’eccesso delle Vostre Bontà,
facendo Grazia a questa povera criminale, che, ecco, davanti a Voi,
come
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annientata nell’abisso del suo niente e della sua miseria.
Ahimé! o Sacro Cuore, ho peccato contro di voi.
Ma non abbandonatemi al rigore della Vostra Giustizia, che
infallibilmente punirebbe le mie mancanze d’Amore verso di voi, con la
privazione eterna di questo Vostro Amore.
Ah, tutti i tormenti, pene e miserie vengono a piombare su di me,
quando un solo istante sono privata di amarVi!
E, dal momento che siete Voi, o Cuore Divino, Sorgente d’Amore,
che avete ricevuto l’ingiuria di tutte le mie infedeltà e del mio poco
amore, prendete quindi cura Voi stesso di Vendicarvi.
E, se volete condannarmi a bruciare in eterno, io vi acconsento,
purché ciò sia nelle Fiamme Inestinguibili del Vostro Puro Amore.
O Cuore Pietoso, Salvatemi nell’eccesso delle Vostre Misericordie.
Non lasciatemi perire nel diluvio delle mie iniquità.
O Cuore d’Amore, io grido a voi dall’abisso della mia miseria:
Salvatemi con la Vostra Ardente Carità.
Salvatemi, ve ne scongiuro, per tutto ciò che è in Voi di più capace
ad incitarVi, a farmi questa grande Misericordia.
Abbiate quindi pietà di questa povera criminale, che aspetta la sua
Salvezza da Voi.
Ahimé! Salvatemi, allora, o Cuore Misericordioso, a qualsiasi
prezzo.
Salvatemi, e non privatemi di amarVi in eterno.
Se tutti i momenti che mi restano di vita fossero solo amarezza e
dolore e afflizione, non sarei abbastanza punita per aver amato così tardi
un Cuore così pieno d’Amore!
E ho tanto dispiacere di avervi in modo così ingrato offeso, o mio
Bene Sovrano, per Amore di Voi Stesso, che vorrei aver sofferto tutte le
pene dell’inferno, fin dal momento che ho cominciato a peccare, per
servirmi da impedimento, piuttosto che aver commesso tanti peccati,
sebbene io speri che la Vostra Misericordia me ne esenterà. E’ per ciò,
che Vi prego, gridandoVi grazie con tutto il mio cuore.
Perdonate, perdonate dunque, per piacere, questo povero
cuore
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afflitto, che ha posto tutta la sua fiducia e speranza in Voi.
O Cuore di Gesù, mio Salvatore, esercitate su di me quest’ufficio
che Vi costa così caro, e non perdete il frutto di tante Pene e di una
Morte così Dolorosa, ma onoratela con la mia salvezza, affinché il mio
cuore vi possa amare, lodare e glorificare in eterno.
Siate quindi, o Sacro Cuore, il nostro Rifugio e il nostro Soccorso,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Prendete in mano la mia causa, giustificatemi e allontanate i rigori
che i miei peccati hanno meritato.
Ahimé! Voi siete il mio Vero Amico; rispondete e pagate per me.
Allontanatemi da questo abisso, dove i miei peccati mi hanno già
precipitata.
Ascoltate, ascoltate quindi, per piacere, i gemiti di questo povero
cuore afflitto, che spera tutto dalla Vostra Bontà.
E, se la vostra giustizia lo condanna come indegno di perdono, esso
ne farà appello al Tribunale del Vostro Amore, essendo pronto a
sopportarne tutti i Rigori, piuttosto che essere un solo istante, privato di
Amarvi.
Tagliate, bruciate, troncate, purché io vi ami, solo ciò mi basta.
Non risparmiate né il mio corpo, né la mia vita, quando si tratterà
della Vostra Gloria.
Io sono vostra, o Divino e Adorabile Cuore.
Operate, quindi, la mia salvezza, ve ne scongiuro; e non
abbandonatemi a me stessa, punendo i miei peccati con nuove ricadute
in questi stessi peccati.
Ah! piuttosto mille morti che offendere Voi, Voi che io amo cento
volte più della mia vita.
Ahimé! Quale gloria Vi darebbe la perdita d’un gracile atomo?
E vi darà una grande (gloria) il Salvare una così miserabile
peccatrice.
Salvatemi dunque, o puro amore, perché io Vi voglio amare in
eterno, a qualsiasi prezzo.
Sì, Vi voglio amare, sebbene me ne debba costare, Vi voglio amare
con tutto il mio cuore.
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SEZIONE II
PREGHIERE DELLA BEATA MARGHERITA MARIA, I CUI AUTOGRAFI
SCOMPARSI SI TROVANO RIPRODOTTI NEGLI ANTICHI MANOSCRITTI
DEL MONASTERO DI PARAY.
(Orazioni composte dalla nostra Suor Margherita Maria Alacoque, che
sono state copiate fedelmente679).
XII
Esercizio del mattino, che ella aveva scritto insieme a quello della Santa
Messa
su ordine di Madre Saumaise680.
Appena mi sveglio, dico ciò che è indicato nel Direttorio, e poi
presento il mio cuore al mio Dio, affinché lo riempia di se stesso, in
modo tale che non ci sia più posto per le creature né per me, né per
nessun’altra cosa mortale.
O mio Divino Gesù, non permettete che dal sonno corporeo io cada
in quello spirituale!
Risvegliate il mio cuore e il mio spirito e la mia volontà ad amarvi,
in modo tale che mai cessi questo Amabile Esercizio d’Amore, che mi
rende simile agli Angeli.
Unite in modo così forte, o mio Sposo Divino, il mio cuore e il mio
spirito e la mia anima a Voi, che nulla sia capace di separarmene un solo
istante.
Voi siete la mia vita, la mia pienezza e tutta la mia contentezza.
Non permettete, o mio Dio, che le occupazioni esteriori mi
allontanino un solo istante dalla Vostra Santa Presenza; ma che esse mi
servano da mezzi per unirmi a Voi.
E, poi, penso alle imperfezioni, a cui sono più soggetta, per
praticare

(1) Questi due titoli sono dati dal Ms. 6, da cui noi traiamo tutte le preghiere
che seguono, salvo indicazioni particolari.
680
(2) Questi due titoli sono dati dal Ms. 6, da cui noi traiamo tutte le preghiere
che seguono, salvo indicazioni particolari.
679
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la virtù contraria.
Dico gli Angelus.
Dopo aver fatto un Atto di fede e di adorazione, dico: Dio mio, Vi
ringrazio di tutte le grazie che ho ricevute dalla Vostra Generosa Bontà,
in modo particolare con la (mia) creazione, conservazione, vocazione,
redenzione, e con la fede, e d’avermi preservata questa notte da morte
improvvisa.
Umilmente prostrata ai Vostri Piedi, o Grandezza infinita, confesso
che sono solo una miserabile peccatrice, indegna di guardare il Cielo e
di essere sulla terra.
Vi chiedo perdono di tutti i peccati che ho commesso in tutta la
mia vita.
Io li odio, perché Voi li odiate; io li detesto, perché Voi li detestate,
e sono così desolata per averli commessi, per Amore di Voi Stesso, che,
quando non ci fosse né paradiso né inferno, non tralascerei di averne un
grandissimo dispiacere, perché Voi siete infinitamente Buono, e Degno
di essere amato al di sopra d’ogni cosa.
Io me ne correggerò e me ne confesserò al più presto.
Accetto in anticipo tutte le penitenze che me ne saranno imposte,
quelle con cui vi piacerà castigarmi in questo mondo; col proposito,
mediante la Vostra Santa Grazia, di emendarmi.
Fate, Dio mio, che per tutta la mia vita io vi ami con un vero, forte e
perseverante amore.
O mio Divino Gesù, offro e consacro alla Vostra Divina Maestà, il
mio cuore e tutti i suoi affetti, la mia anima e tutte le sue facoltà, il mio
spirito e tutte le sue potenzialità, il mio intelletto e tutte le sue
conoscenze, la mia memoria e tutti i suoi pensieri, la mia volontà, per
essere legata alla Vostra (Volontà), e [che essa] possa compiersi
totalmente (in me).
O mio amorevole Gesù, ricevetemi tra le braccia della Vostra
Misericordia, e, unite in tal modo le mie azioni, desideri, intenzioni e
affetti e parole alle Vostre, e animate con il Vostro Santo Spirito, che
nulla Vi operi in me, se non secondo il movimento del Vostro Amore.
Io Vi sacrifico il mio corpo e tutti i miei sensi, la mia vita e tutti i
suoi movimenti.
Rinuncio con tutto il mio cuore alle vane sensualità della
natura, ai vani compiacimenti delle creature, e a tutte le mie volontà,
per
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abbracciare la Vostra, in ciò che conoscerò che sia per Voi la cosa più
piacevole.
Fate, mio Beneamato Gesù, che tutti i miei movimenti e azioni e
parole siano altrettanti Atti di adorazione, d’amore e di sottomissione al
Vostro Beneplacito.
Accetto con tutto il mio cuore tutte le pene e afflizioni e
umiliazioni, che Vi piacerà inviarmi.
Sì, Dio mio, io le voglio ricevere dalla Vostra mano, come dei Pegni
del Vostro Amore, offrendoVi tutte le azioni, che sono obbligata a fare
secondo la mia Vocazione.
Sperando nella vostra Misericordia, voglio acquistare le indulgenze,
supplicandoVi di volerle applicare alla salvezza della mia anima.
Mi unisco a tutte le buone opere che si fanno nella Santa Chiesa
militante, trionfante e sofferente.
O Dio mio, vi chiedo la Vostra Santa Benedizione, abbandonandoVi
tutto il mio essere, per disporne secondo la Vostra Santa Volontà.
Vi saluto, o mia amabile Maestra, degnissima Madre di Dio.
Vi onoro e Vi riverisco con tutto il mio cuore.
Vi consacro la mia libertà, supplicandoVi di essere la Guida dei
miei passi, la Direttrice della mia vita, la Regola di tutti i miei progetti e
azioni e desideri.
Siate, o Santissima Vergine, la Stella della mia navigazione, il Porto
Sicuro della mia Salvezza e della mia Eternità.
Vi chiedo, o Dolce Rifugio dei peccatori, la Vostra Protezione e la
Vostra Benedizione, e la Grazia che io viva della Vostra Vita e che io
muoia alla Vostra Presenza681. Amen.
Saluto il mio santo Angelo e i miei Santi Protettori, e chiedo la Loro
Benedizione e Assistenza, e poi rinnovo i miei Voti.
XIII
Per la Santa Messa.
Credo, mio Dio, che Voi siete qui Presente, con la Stessa Potenza
con cui siete in Cielo; io vi Adoro con tutti i Santi Angeli e con tutti i
Beati.

Letteralmente suona male: “che io muoia della Vostra Morte”, come se Maria
Santissima fosse passata per la morte, cosa che non fu, perché la Madonna fu Assunta
in Cielo in Anima e Corpo, ed ebbe solo una Dormitio.
681
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Vi riconosco e confesso per mio Dio, mio primo principio e mio
ultimo scopo.
O Santissima, Augustissima, Adorabilissima Trinità, mi prostro ai
Piedi delle Vostre Grandezze, per chiederVi perdono di tutte le mie
infedeltà, tiepidezze e viltà, e dell’abuso che ho fatto delle Vostre Sante
Grazie, e dello scarso frutto che ho tratto dai Santi Sacramenti, e di tutti
i peccati che ho commesso nella mia vita, di cui mi pento con tutto il
mio cuore, per Amore di Voi Stesso, o Dio mio, che io amo mille volte più
della mia vita, e della quale preferirei essere privata, che di avervi
offeso.
Vi supplico, per il merito infinito del vostro Santissimo Sacrificio
della Santa Messa, di perdonarmi e di darmi la grazia di morire, piuttosto
che di dispiacervi.
E dico il Confiteor.
Vi offro, o Dio mio, il merito infinito di questo Sacrificio del Corpo e
del Sangue Prezioso del mio Salvatore, in soddisfazione dei miei peccati,
e per chiederVi l’impiego delle vostre grazie, il compimento delle Vostre
Sante Volontà, la perseveranza nelle buone opere, la mortificazione della
mia propria volontà, una fede viva, una carità ardente, una ferma
speranza, un felice trapasso, un vero pentimento alla fine della mia vita.
Ve l’offro anche, o mio Dio, per l’esaltazione della Santa Chiesa, per
il Nostro Santo Padre il Papa, per tutti i prelati e gli altri ministri della
Chiesa, per il nostro re e tutti i principi cristiani, e tutte le necessità di
questo regno, e quelle dei miei genitori e affini, specialmente per la
nostra famiglia, e per tutti gli Ordini Religiosi, e per ogni nostro Istituto,
e in particolare per questa Comunità, supplicandoVi di provvedere a
tutte le nostre necessità spirituali, corporali e temporali.
Dateci, o mio Dio, il vero spirito di carità e di umiltà.
Vi chiedo la conversione degli infedeli e dei peccatori,
l’estirpazione delle eresie, la liberazione delle Anime dal Purgatorio, la
consolazione degli afflitti e di tutti i bisognosi.
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Vi raccomando le Anime agonizzanti; e, infine, mi unisco a tutte le
intenzioni che avete avute istituendo questo Santissimo Sacramento,
supplicandovi di applicarne il merito a tutte queste intenzioni, e di tutti
gli altri sacrifici che si celebrano per la Santa Chiesa; augurando che la
vostra volontà si compia in tutte queste richieste, e che le vostre grazie
vi si compiano.
AL VANGELO
Dico: “Gesù è stato obbediente fino alla morte, ecc.”, come è
segnato nel Direttorio.
Dopo il Credo, quando è il giorno della Comunione, io mi ci preparo.
Quando non la faccio, prendo un Mistero della Passione, col quale
mi trattengo fino al Sanctus.
La domenica, la Preghiera nell’Orto degli Ulivi; il lunedì, come Egli
fu tradito da Giuda e catturato dai Giudei; il martedì, la Flagellazione; il
mercoledì, l’Incoronazione di Spine; il giovedì, il Portare la Croce; il
venerdì, la Crocifissione; il sabato, la Santa Vergine ai piedi della Croce.
AL SANCTUS, dico:
Vi offro, o mio Dio, tutti i Meriti Infiniti della Passione del mio
Signore Gesù Cristo in questo Sacrificio, per la salvezza di tutte le
creature e la remissione di tutti i miei peccati e di quelli di tutti, in onore
della Vostra Santa Madre, a gloria e felicità di tutti i Vostri Santi, e per
chiederVi la Beatificazione della nostra Degna Madre [de Chantal], e il
sollievo delle Anime del Purgatorio.
ALL’ELEVAZIONE
Vi adoro, mio Salvatore, in uno spirito di una vera umiltà, e Vi offro,
al Padre Vostro Divino, con la mediazione del Sacerdote, per l’espiazione
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dei miei peccati e di quelli di tutti.
ALL’ELEVAZIONE DEL CALICE
O Sangue Prezioso, spandetevi sulla mia anima per santificarla, e
che l’amore che ve l’ha fatto spandere, si arroventi nel mio cuore per
purificarlo.
Mio dolce Gesù, unisco la mia anima alla Vostra, il mio cuore e il
mio spirito, le mie intenzioni alle Vostre; e così unita mi presento al
Padre Vostro.
Ricevetemi, o Eterno Padre, per i Meriti del Vostro Figlio Divino, in
modo che io Vi offra con il Sacerdote e con la Chiesa tutta.
Non guardatemi più se non come nascosta nelle Sue Piaghe,
coperta dal Suo Sangue e carica dei Suoi Meriti.
E’ così che mi presento a Voi, affinché non mi rigettiate davanti al
Vostro Volto, ma che mi riceviate tra le Braccia della Vostra paterna
Bontà, e che mi concediate la Grazia della Salvezza.
O Dio mio, vi rendo grazie di tutti i Vostri Benefici, della Vostra
Morte e Passione, e dell’Istituzione dei Vostri Santi Sacramenti,
specialmente di quello dei nostri Altari.
Dico il Pater.
Eterno Padre, Vi offro il mio intelletto, affinché impari a conoscere
solo Voi; Caritatevolissimo Spirito Santo, Vi offro la mia volontà, affinché
la riscaldiate e l’arroventiate col Vostro Amore Divino.
Ornate la mia anima dei vostri sette doni, e rendetemi un Vostro
Tempio di Purezza.
Riempitemi delle Vostre grazie, e preparate il mio cuore a ricevere
spiritualmente il mio Dio. Mio Divino Gesù, dal momento che i miei
peccati mi rendono indegna di riceverVi nel mio cuore, ricevetemi nella
Vostra (Dimora), e unitemi così perfettamente a voi, che nulla sia capace
di allontanarmene un solo istante.
Inabissate la mia miseria e piccolezza nella grandezza delle Vostre
Misericordie, e trasformatemi tutta in voi, affinchè io non viva più, che di
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di Voi, in voi, e per Amore di voi.
Venite dunque, unico oggetto che mi accontenta, a prendere
possesso di questo cuore, che è Vostro, e che non può rimanere un solo
momento senza di Voi.
Vi rendo grazie di [ciò] che Vi è piaciuto dare spiritualmente alla
mia anima.
Mi dono anche tutta a Voi, senza riserva, affinché Vi piaccia fare in
me tutto ciò che desiderate che sia fatto.
Distruggete questo spirito d’amor proprio; abbassate tutto ciò che
s’innalza, e annientate tutto ciò che resiste a Voi.
Faccio il rinnovamento dei Voti.

XIV
Orazione a Nostro Signore sotto la qualità di Re nel Santissimo
Sacramento.
Vi adoro, o Gesù, Re Potente, sul Vostro Trono d’Amore e di
Misericordia.
Ricevetemi come vostra schiava e vostra suddita, e perdonatemi,
per piacere, le mie resistenze e ribellione al Vostro Sovrano Dominio
sulla mia anima.
Ahimé! Re di Bontà, ricordateVi che non potreste essere
Misericordioso, se Voi non aveste dei sudditi miserabili.
Stendete quindi, ve ne scongiuro, la Vostra Mano Generosa, per
riempire la mia estrema indigenza del Prezioso Tesoro del Vostro Santo
Amore, che non è altro che Voi Stesso, dopo avermi svuotata di tutto
questo miserabile amore di me stessa e di tutti questi vani rispetti umani
che mi tengono come legata e incatenata.
Venite, o mio Re Sovrano, a rompere i miei legami, e a liberarmi da
questa cattiva schiavitù, per stabilire il Vostro Impero nel mio cuore.
Voglio regnare nel Vostro (Cuore), con un’ardente carità verso il
mio prossimo, parlandone solo con carità, sopportando, scusando e
facendo solo ciò che io vorrei che fosse fatto a me, non sporcando mai il
mio cuore, né la mia lingua di nessuna maldicenza né risentimento; né
mi turberò di niente, affinché il mio Re trovi in me un impero di pace.
Amen.
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XV682
Altra orazione [a Nostro Signore Vittima].
E’ per onorare il Vostro Stato di Vittima in questo Sacramento
d’Amore, che vengo ad offrirmi a Voi in questa qualità, supplicandoVi di
voler essere il mio Sacrificatore, per immolarmi sull’Altare del Vostro
Amabile Cuore.
Siccome questa vittima è criminale in ogni sua parte, vi supplico, o
mio divino Sacrificatore, di volerla purificare e consumare negli ardori
del vostro Cuore divino, come un olocausto perfetto d’amore e di grazia,
per darmi una nuova vita, e che io possa dire in verità: Non ho più di me
né di mio, sia che viva, sia che muoia; il mio Gesù è il mio io; il mio
possesso è di essere Sua683. Amen.

XVI
Altra orazione.
Ecco questa prodiga, o Padre Pietoso, che ha peccato contro di voi,
dissipando i beni di cui l’avete arricchita.
Mi getto ai vostri piedi, per gridare grazie a voi.
Non rigettatemi, e non dimenticatevi delle Vostre Misericordie;
esercitateLe sulla mia povera anima, sebbene essa ne sia indegna.
Non permettete che essa si perda ai Vostri occhi, poiché il Vostro
Sacro Cuore l’ha generata con tanto dolore.

Cf. San Francesco di Sales, ediz. completa d’Annecy, t. III, Introd. alla Vita
devota, V p., ch. XVI, p. 362: “No, non sono più mia, o che io viva o che io muoia, sono
del mio Salvatore, io non ho più, né me, né mio: il mio io è Gesù, il mio possesso è
essere Sua”.
683
Dilectus meus Mihi, et Ego illi (= Il mio Diletto appartiene a Me, e io a Lui). Ct,
I,16. Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus. (= Sia che viviamo, sia che moriamo,
siamo del Signore.) Rom. XIV, 8.
682
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Non rifiutatemi l’amabile qualità di Figlia del Vostro Cuore, nel
quale desidero morire a me stessa e al peccato, per non vivere più, che
della Sua Vita di Sottomissione nell’obbedienza.
E’ in questo spirito che voglio fare tutte le mie azioni, unendo la
mia obbedienza a quella che voi rendete al Sacerdote, buono o cattivo,
senza manifestare la pena che avete d’entrare nei cuori dei peccatori.
Lo stesso, reprimerò le mie ripugnanze così bene, che esse non
avranno affatto altro effetto che di sacrificarvele, dicendo: Jesus autem
tacebat684.
Gesù è stato Obbediente fino alla Morte; voglio quindi obbedire fino
all’ultimo respiro della mia vita.

XVII
Orazione [a Nostro Signore in qualità di Medico Onnipotente].
O Gesù, Amore mio, in memoria del Sacrificio che faceste di Voi
Stesso sulla Croce, e che Voi fate adesso nel Santissimo Sacramento, Vi
supplico d’accettare quello che Vi faccio di tutto il mio essere, immolato
e sacrificato ai Vostri adorabili Disegni e Volontà.
Ricevetemi in spirito di penitenza e di sacrificio.
O Medico Celeste della mia anima, Rimedio Sovrano ai miei mali,
vengo a presentarmi a Voi come una malata disperata, a nessun altro, se
non al Vostro Caritatevole Cuore, che Solo conosce i miei mali e me ne
può guarire.
E’ciò che spero dalla Vostra Bontà, poiché vi siete fatto mia
medicina e mio Lenimento d’Amore in questo Amabile Sacramento.
La mia viltà e la mia freddezza nel Vostro Amore hanno provocato
tutte le mie infermità; ma voi potete, se volete, guarirmene, perché io
sono pronta a sopportar tutto per questo.
Tagliate, bruciate, troncate; purché io Vi ami e sia Salvata, mi
sottometto a tutto.

684

(1) Mt. XXVI,63.
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E, da parte mia, sono pronta ad adoperare il ferro e il fuoco, per una
completa mortificazione e crocifissione di me stessa, per guarire le
ferite che l’orgoglio e l’amor proprio hanno provocate alla mia anima.
Applicatevi, quindi, al mio cuore languente, come un Linimento
d’Amore.
O mio Caritatevole Medico, abbiate pietà della mia debolezza, e
liberatemene, per la Gloria del Vostro Nome. Amen.

XVIII
Orazione per chiedere le grazie necessarie alla Vita Religiosa.
Signore, non permettete che io violi o trascuri l’obbedienza delle
mie Sante Regole.
Per ciò scelgo il vostro Sacro Cuore come mia Dimora, affinché Egli
sia la mia Forza nei combattimenti, il Sostegno della mia debolezza, la
mia Luce e la mia Guida nelle tenebre, insomma il Riparatore di tutte le
mancanze, il Santificatore di tutte le mie intenzioni e azioni, le quali io
unisco alle Vostre, e Ve le offro, per servirmi di una continua
disposizione a riceverVi. Amen.

XIX
Atto d’amore e di contrizione perfetta.
Umilmente prostrata davanti a Voi, o Sacro Cuore di Gesù, io Vi
adoro, Vi lodo, Vi benedico e Vi amo con tutta la forza e con tutto
l’amore di cui è capace il mio cuore, affinché io Vi ami di più, e che
questo amore mi renda per sempre tutta vostra.
E’ la grazia che Vi chiedo per me e per tutti i cuori, capaci di
amarVi,
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e particolarmente per il mio (cuore) ribelle, incallito, infedele, che da
così lungo tempo abusa delle Vostre grazie, Vi resiste e non fa che
offenderVi.
Io conduco una vita così vile nel Vostro Santo Servizio, che, senza
l’eccesso della vostra Misericordia, già mi avreste vomitata e rigettata
come un oggetto d’orrore e di abominazione, che merita solo di soffrire
in eterno tutti i Rigori della Vostra Giusta Collera.
Ma Vi scongiuro, o Sacro Cuore del mio Adorabile Gesù, fate che
con questa Carità Ardente che Vi ha consumato sull’Altare della Croce,
come una Vittima d’Amore e di Sofferenza, e che vi terrà in questa
qualità sui nostri Altari, fino alla consumazione dei secoli, di concedere
a me, povera miserabile peccatrice, il perdono di tutti i peccati che ho
commesso per ingratitudine, dimenticanza e infedeltà e altre ingiurie
che Vi ho fatte, di cui mi pento con tutto il cuore.
Ve ne chiedo perdono con tutto il dolore e il rammarico di cui sono
capace, protestando che vorrei spargere tutto il mio sangue con tutti i
tormenti immaginabili, per soddisfare la Vostra Giustizia Divina e
Riparare tutti gli oltraggi che vi ho fatti, accettando in anticipo tutte le
pene con cui Vi piacerà castigarmi in questa vita, a patto di non essere
abbandonata a me stessa e al peccato, e, con questo mezzo, di non
essere privata del Vostro Amore.
O Divino e Amabilissimo Cuore, non abbandonatemi a un così
orribile tormento di non amarvi!
Che piuttosto tutte le pene dell’inferno vengano a tormentarmi, che
essere un solo istante senza amarvi!
O Cuore Divino, Sorgente d’Amore e di Bontà, come potreste
dimenticare le Vostre misericordie, per condannare ad un’eterna
privazione del Vostro amore, un cuore che non vuole più vivere che per
amarVi, e non respirare e non aspirare che a questo amore, nel tempo e
nell’eternità?
Ascoltate, dunque, o Amabilissimo Cuore del mio Signore Gesù
Cristo, la domanda che Vi faccio e la richiesta che vi presento a favore
di me, indegna gracile peccatrice che sono, chiedendoVi la mia
vera
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conversione.
Detesto il passato con tanto orrore, che preferirei essere
inabissata nell’inferno, piuttosto che ritornarci in futuro; e se volete
condannarmi alle fiamme, che ciò sia senza riserva in quelle del Vostro
Puro Amore.
Immergetemi in questa Fornace Ardente, per punizione di tutte le
mie perfidie.
E, quando l’eccesso delle vostre bontà vi incitasse a farmi ancora
qualche grazia, non ve ne chiedo affatto altra se non questo Dolce
Supplizio d’Amore.
Ma fate, ve ne scongiuro, che mi ci consumi, per esserci
trasformata in Voi.
E, per vendicarVi del fatto che non Vi ho amato, per aver amato
disordinatamente me stessa, lacerate e trafiggete mille e mille volte, il
mio cuore ingrato con il segno del Vostro Puro Amore, in modo che non
possa più nulla contenere di terrestre e di umano, ma la sola pienezza
del Vostro Puro Amore, che non mi lascia nessun’altra libertà, che di
amarVi, soffrendo e compiendo in tutto la vostra Santa Volontà.
Ecco le grazie che Vi chiedo, o Sacro e Amabilissimo Cuore, e Vi
scongiuro di concedere a me e a tutti i cuori capaci di amarVi, per i quali
Vi domando di vivere e di morire in questo stesso momento. Amen.

XX
Unione a Gesù immolato685.
TESTO DELLA BEATA
TESTO DEL P. GUILLORE’
O mio dolce Gesù, unico Amore O
vittima
crudelissima
del
mio
cuore,
Dolce dell’inumanità dei carnefici!
Supplizio

685

(1) Come si vede, questo brano è tratto dal P. Guilloré, t. II, p. 437, dalle

Conferenze spirituali per ben amare Gesù, a Parigi, presso Stefano Michallet, primo
tipografo del Re, MDCLXXXIX. Era già in un’edizione del 1683. Noi l’avevamo soppresso,
quando abbiamo saputo che la Visitazione di Venezia possiede di questo brano una
copia autografa di pugno della Beata Margherita Maria. Questo fatto rendeva
rispettabilissimo il frammento, per quanto la Beata, copiandolo, ci avesse messo il suo
segno con alcune varianti. Noi ci siamo premuniti di riprenderlo, dopo aver visto il facsimile dell’autografo di Venezia.
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dell’anima
mia,
e
Martirio
Gradevole della mia carne e del
mio corpo, tutta la grazia che vi
chiedo, per onorare il Vostro Stato
di
Ostia
nel
Santissimo
Sacramento, è che io viva e muoia
Vittima del Vostro Sacro Cuore,
con un amaro disgusto di tutto ciò
che non è affatto Voi, Vittima della
Vostra Santa Anima, con tutte le
angosce di cui la mia è capace;
Vittima del Vostro Corpo, con
l’allontanamento di tutto ciò che
può soddisfare il mio, come con
l’odio d’una
carne criminale e
maledetta.

Gesù, Unico Amore del mio cuore,
Dolce Supplizio della mia anima, e
Martirio Gradevole della mia carne
e del mio corpo, tutta la grazia che
vi chiedo per onorare il Vostro
Stato Divino di Vittima, è che io
viva e muoia Vittima del Vostro
Cuore, con un amaro disgusto di
tutto ciò che appartiene al mondo
e che non è affatto voi, Vittima
della vostra anima, con tutte le
angosce e gli abbandoni di cui la
mia è capace, e Vittima del vostro
corpo, con l’allontanamento di
tutto ciò che può soddisfare il mio,
come con l’odio d’una carne
criminale e maledetta.

XXI
Atto d’amore al Sacro Cuore.
O Amorosissimo Cuore del mio Unico Amore, Gesù! non potendo
amarvi, onorarvi e glorificarvi, secondo l’estensione del desiderio che me
ne date, invito il Cielo e la terra a farlo per me; e mi unisco a quegli
Ardenti Serafini, per amarvi.
O Cuore tutto Bruciante d’amore, come non infiammate il Cielo e la
terra con le vostre più Pure Fiamme, per consumarne tutto ciò che essi
racchiudono, affinché tutte le creature, respirino solo il Vostro Amore!
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Fatemi o morire o soffrire, o almeno cambiatemi tutta in cuore per
amarVi, consumandomi nelle Vostre più Vive Fiamme.
O Fuoco Divino, o Fiamme Purissime del Cuore del mio Unico
Amore, Gesù!
Bruciatemi senza pietà, consumatemi senza resistenza.
Ahimé! Perché mi risparmiate?
Poiché io merito solo il fuoco, e sono adatta solo a bruciare.
O Amore del Cielo e della terra, venite, venite tutto nel mio cuore,
per ridurmi in cenere!
O Fuoco Inestinguibile della Divinità, venite, venite a piombare su
di me!
Bruciatemi, consumatemi in mezzo alle Vostre più Vive Fiamme,
che fanno vivere quelli che Vi muoiono. Così sia.

XXII
Orazione [d’amore al Sacro Cuore].
O Cuore Ardente e Vivente d’Amore!
O Santuario della Divinità, Tempio della Sovrana Maestà, Altare
della Divina Carità, Cuore che Bruciate d’Amore, e per Dio, e per me, Vi
adoro, Vi amo, mi sciolgo d’amore e di rispetto davanti a Voi!
Mi unisco alle Vostre Sante Disposizioni; voglio, sì, voglio bruciare
con le Vostre Fiamme e vivere con la Vostra Vita.
Quanta gioia ho, a vedervi felice e contento!
Quanta parte prendo alle Vostre grazie, ai Vostri dolori e alla
Vostra gloria, e quanto volentieri Vorrei morire e soffrire, piuttosto che
dispiacervi!
O mio cuore, non occorre più agire che con i movimenti del Sacro
Cuore di Gesù; bisogna esalare in silenzio, davanti a Lui, tutto ciò che è
umano e naturale.
O Cuore Divino, mi unisco a Voi e mi perdo in Voi.
Non voglio più vivere che di Voi, con Voi e per Voi.
Così tutta la mia occupazione sarà di rimanere in silenzio e in
rispetto, annientata davanti a Voi, come una lampada ardente, che si
consuma davanti al Santissimo Sacramento.
Amare, soffrire e morire! Amen.
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XXIII
Orazione [d’adorazione al Santissimo Sacramento].
Gesù Cristo, mio Signore e mio Dio, che credo veramente e
realmente Presente nel Santissimo Sacramento dell’Altare, ricevete
questo atto di una profondissima adorazione, per supplire al desiderio
che avrei di adorarVici senza tregua, e, in azione di grazie dei sentimenti
d’amore, che il vostro Sacro Cuore Vi ha per me.
Non saprei riconoscerli meglio che offrendoVi tutti gli atti
d’adorazione, di rassegnazione, di pazienza e d’amore che questo Stesso
Cuore ha fatti durante la Sua Vita Mortale, e che Egli fa ancora e farà in
eterno nel cielo, per amarVi, lodarVi e adorarVi degnamente con Lui
Stesso, quanto mi sarà possibile.
Mi unisco a questa Offerta Divina, che Voi fate al Vostro Padre
Divino; e Vi consacro tutta la mia esistenza, pregandoVi di distruggere in
me il peccato, e di non permettere che io sia separata da Voi in eterno.
Amen.

XXIV
Piccola Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù Cristo.
(L’autografo è nella Visitazione di Nevers686).
Io, N. N., do e consacro al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù
Cristo la mia persona e la mia vita, le mie azioni, pene e sofferenze, per
non volermi servire più di nessuna parte del mio essere, se non per
onorarLo,

(1) Questa Consacrazione è stata già riprodotta, all’inizio della 54.a lettera Bonnardel - A, p. 98 - B, p. 135 al seguito di una lettera a Suor de la Barge. - Essa si
trovava già nel piccolo libretto di Suor Joly, pubblicato a Digione nel 1686 e nel 1689, e
in quello di Madre de Soudeille, pubblicato a Moulins nel 1687.
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amarLo e glorificarlo.
E’ qui la mia volontà irrevocabile di essere tutta Sua, e fare tutto per
Amor Suo, rinunciando con tutto il mio cuore, a tutto ciò che Gli potrebbe
dispiacere.
Vi prendo, o Sacro Cuore!, per l’Unico Oggetto del mio amore, il
Protettore della mia vita, l’Assicurazione della mia salvezza, il Rimedio della
mia fragilità e alla mia incostanza, il Riparatore di tutte le mancanze della mia
vita e il mio Asilo sicuro nell’ora della mia morte.
Siate dunque, o Cuore di Bontà! la mia Giustificazione verso Dio Padre, e
distogliete da me gli atti della Sua Giusta Collera, o Cuore d’Amore!
Metto tutta la mia fiducia in voi, perché temo tutto dalla mia malizia e
dalla mia debolezza, ma spero tutto dalla Vostra Bontà.
Consumate, quindi, in me, tutto ciò che vi può dispiacere o resistere.
Che il Vostro Puro Amore vi imprima così avanti nel mio cuore, che mai io
vi possa dimenticare, né essere separata da Voi, che io scongiuro, con tutte le
Vostre Bontà, che il mio nome sia scritto in Voi, dal momento che voglio far
consistere tutta la mia felicità e tutta la mia gloria, nel vivere e nel morire, in
qualità di Vostra Schiava.
XXV687
Preghiere al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.
(Gli autografi di questa preghiera e della successiva sono
nel Monastero della Visitazione d’Autun).
E’688 dal profondo abisso del mio niente, che mi prostro davanti a Voi,
(1) Inedita nella sua seconda parte.
(2) Il Ms. 6 dà una preghiera quasi identica all’inizio, ma che differisce abbastanza
nella sua seconda parte, per cui la riproduciamo in fondo alla pagina:
Orazione [al Sacro Cuore di Gesù, per ogni sorta di bisogni].
E’ dal profondo abisso del mio niente che mi prostro davanti a voi, o Sacratissimo e
Divinissimo Cuore di Gesù, per renderVi tutti gli omaggi d’amore, d’adorazione e di lode di cui
sono capace, e per offrirvi tutte le mie necessità, scoprendoVi in confidenza le mie miserie come
al mio perfetto amico, la mia povertà, la mia nudità, le mie infermità, le mie tiepidezze e viltà,
insomma tutte le piaghe della mia anima, supplicandoVi di averne pietà e compassione, e di
volermi soccorrere, secondo la grandezza delle Vostre Misericordie. O Cuore di Carità, Salvatemi,
Ve ne scongiuro, per tutto ciò che è capace di spingerVi a concedermi questa Grazia finale, e a
tutti coloro che sono nello stesso pericolo della loro salvezza. Ahimé! O Cuore Divino, non
lasciatemi perire nel diluvio delle mie iniquità! E, purché io vi ami in eterno, fate per il resto, ciò
che vi piacerà di me. Ho posto la mia fiducia in Voi, non rigettatemi. Vi chiamo, Vi invoco come il
Sovrano Rimedio a tutti i miei mali, di cui il più grande è il peccato. Distruggetelo in me, e
perdonatemi tutti quelli che ho commessi, di cui mi pento con tutto il mio cuore, chiedendovi
perdono. Fate, dunque sentire, o Cuore Amabile, il Vostro Potere Sovrano, a me e a tutti i cuori
capaci di amarVi; ai miei parenti e ai miei amici, e a tutte le persone che si sono raccomandate
alle mie preghiere, o che pregano per me, e verso cui ho un obbligo particolare. Assisteteli, Ve ne
scongiuro, secondo le loro necessità. O Cuore Pieno di Carità, rammollite i cuori induriti, e date
sollievo alle Anime del Purgatorio, siate l’Asilo Sicuro di quelle che sono in agonia, e la
consolazione di tutti gli afflitti e bisognosi. Infine, o Cuore d’Amore, siate per me tutto in ogni
cosa: ma soprattutto, nell’ora della morte, siate il rifugio sicuro della mia anima meravigliata. In
quel momento, ricevetela nel seno della Vostra Misericordia. Amen.
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o Sacratissimo, Divino e Adorabile Cuore di Gesù, per renderVi tutti gli
omaggi d’amore, di lode e di adorazione di cui sono capace, e per
presentarVi tutte le mie necessità, sia spirituali sia materiali,
scoprendoVi, come al mio perfetto amico, tutte le mie miserie, la mia
povertà, le mie nudità, la mia infermità, la mia pusillanimità, insomma
tutte le piaghe e ulcere della mia anima, supplicandoVi di averne
compassione, e di volermi soccorrere, secondo la grandezza delle Vostre
Misericordie, che ha per trono la mia estrema miseria.
O Cuore Buonissimo, ho solo Speranza in Voi; Salvatemi, Ve ne
scongiuro, per tutto ciò che è il più capace ad incitarvi a concedermi
questo favore, a me e a tutti coloro che sono nello stesso pericolo della
loro Salvezza.
Ahimé! non lasciatemi perire nel diluvio delle mie iniquità; e,
purchè
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io Vi ami in eterno, fate per il resto, tutto ciò che Vi piacerà di me e in
me; ricordateVi che Voi siete Onnipotente, non respingetemi dalla mia
attesa, e concedetemi la richiesta che vi faccio adesso, a favore di
quelle persone afflitte da malattia e da altra necessità.
Piegatevi, o Cuore d’Amore, alla mia umile preghiera, con la quale
Vi chiedo la mia Salvezza, e quella di tutti i miei parenti e amici, e il
Sollievo di tutte le Anime del Purgatorio, soprattutto delle più
abbandonate.
Vi chiedo anche, o Cuore Divino, per il merito di quelle Anime
Sofferenti, il dono dell’orazione, e la grazia di mai separarmi da Voi, e
quella di vivere e di morire da vera Figlia della Visitazione, e indegna
Schiava del Sacro Cuore di Gesù e di Maria, che io supplico con tutto il
mio cuore, a fortificarmi nella risoluzione in cui sono, ecc.

XXVI689
Vi adoro, Vi amo, Vi lodo, Vi grido grazie, Vi rendo grazie, Vi invoco
e mi confido pienamente in Voi, o Santissimo e Adorabilissimo Cuore del
mio Signore e Salvatore Gesù Cristo che, per la salvezza di noi tutti, Vi
siete sottomesso ai rigori della Giustizia Divina, e avete volontariamente
accettato una Nascita, accompagnata da povertà, da dolore e da
disprezzo, una vita laboriosa, contraddetta e benefica a tutti, e una
morte piena di obbrobri, di confusione e di dolore, e che, infine, per
Amore di coloro che vorranno essere Salvati dagli effetti della Vostra
Divina Carità, siete con noi fino alla consumazione dei secoli nel
Santissimo Sacramento dell’Altare.
Compite, o Adorabilissimo Cuore di Gesù, le Vostre Volontà nel mio
(cuore) povero e miserabile, che io vi dedico e vi consacro per sempre.

(1) Pubblicata per la prima volta da M. Bonnardel, dal Ms. 14, 1° e 3° libretti,
questa preghiera mancava alle edizioni precedenti A e B. Bonnardel le dava per titolo:
Elevazione al Sacro Cuore di Gesù.
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Fate sì che esso viva nei sentimenti d’amore e di gratitudine che vi
deve - che esso non respiri (altro), in tutto e dappertutto, che il vostro
Onore e Gloria, affinché spiri nelle acque d’una perfetta contrizione.
Amen.

XXVII
Atto d’adorazione al Sacro Cuore.
Adoro ora, e con tutta l’estensione del mio cuore la Vostra
Sovranità, o molto Sacro, Divino e Adorabile Cuore di Gesù, che io voglio
temere e rispettare con un’attenzione continua di non offendervi più,
perché Voi siete infinitamente buono.
O Santissimo Cuore, Vi amo e Vi voglio amare sovranamente, al di
sopra di tutte le cose, con tutte le mie forze e capacità, detestando ogni
peccato mortale e i veniali volontari; sperando che essendo tutta Vostra,
visto che ci avete generati sulla Croce con tanti dolori, avrete pietà delle
nostre debolezze e miserie, e non ci lascerete perdere.
Io mi offro, quindi, tutta a Voi, o Cuore d’Amore! con l’intenzione
che tutto il mio Sovrano Bene, tutta la mia felicità, tutta la mia gioia, le
mie sofferenze siano per amarVi, onorarVi e glorificarVi, nel tempo e
nell’eternità.
Vi amo, o Cuore Amabilissimo, come mio Sovrano Bene, tutta la
mia felicità, tutta la mia gioia, il Solo Degno dell’Amore di tutti i cuori.
Possa il mio (cuore) ridursi in cenere con l’Ardore e la Veemenza di
questo Amore, per il quale io rinnovo, con tutta la mia anima, le offerte
che vi ho fatte di me stessa!
Guardatemi dal dispiacerVi, e fatemi fare ciò che Vi sarà gradito di
più.
O Cuore, Sorgente del Puro Amore, come non sono tutta cuore per
amarVi, e tutta spirito per adorarVi!
Fate quindi che io non possa, per piacere, amare che Voi, in Voi, e
con Voi e per Voi!
Che la mia memoria si ricordi solo di voi, che abbia soltanto
intelletto
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per conoscerVi, volontà e affetto per amarVi, lingua per lodarVi, occhi
per guardarVi, e mani per servirVi, piedi per cercarVi, affinché Vi possa
amare un giorno, senza paura di perderVi nell’Eternità Beata. Amen.

XXVIII
Convenzione per far tutto per amore e per obbedienza.
Per l’ardente desiderio che ho di essere una buona Religiosa, vi
chiedo, o mio Dolce Gesù, di rendermi perfettamente conforme a questa
vita di morte nei confronti dei sensi, che conducete nel Santissimo
Sacramento, dove Voi Vi rendete Obbediente fino alla Morte, in una
maniera Mistica, alla sola Voce del Sacerdote, buono o cattivo.
Fate quindi, o mio Salvatore, che per onorare la Vostra Obbedienza
e il Vostro Annientamento, io possa rendermi umile e obbediente,
secondo tutta l’estensione della perfezione, che è indicata nelle nostre
Sante Costituzioni.
Per voi, o Gesù, sacrifico senza riserva la mia libertà e la mia
propria volontà alla Vostra Santissima (Volontà), rinnegando (me stessa)
con tutto il mio cuore, rinuncio e detesto tutte le vedute, ripugnanze e
dispiaceri e mormorii, che essa mi potrà suggerire, con il mio orgoglioso
amor proprio, su tutto ciò che mi sarà ordinato o vietato di fare.
E’ qui un patto che il mio cuore fa con il Vostro Sacro (Cuore), o mio
Divino Gesù, di far tutto per amore e obbedienza, e di voler vivere e
morire in questo esercizio, dove io comprenda tutto ciò che è necessario
per la mia perfezione.
Vi supplico di prendere possesso del mio cuore, e di tutto ciò che si
può glorificare in me, per il tempo e l’eternità. Amen.
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XXIX
Patto col Sacro Cuore di Gesù.
O Divinissimo, Adorabilissimo e Amabilissimo Cuore di Gesù,
eccomi umilmente prostrata davanti a Voi per adorarVi, lodarVi,
benedirVi e glorificarVi, e per riconoscere i Diritti della Vostra Sovranità
su di me, confessando e riconoscendo la mia schiavitù e le ribellioni del
mio amore e della mia fedeltà verso di Voi.
O Cuore Santissimo, ricevetemi, visto che sono e voglio essere
tutta Vostra, malgrado tutte le opposizioni che i miei nemici vi
susciteranno.
Non rigettatemi, ma riconoscete ciò che Vi appartiene, riceveteLo
e difendeteLo.
Sostenete la mia debolezza nell’estremo desiderio che ho di amarVi
e di piacerVi.
Datemi, per piacere, le grazie necessarie per farLo perfettamente,
e per pregare, agire e soffrire nella Purezza del Vostro Amore.
O Sacro Cuore, io mi dono e mi consacro tutta a voi: il mio cuore, il
mio intelletto, la mia memoria e la mia volontà, affinché tutto ciò che
farò e soffrirò, sia per Vostro Amore e Gloria, che tutto ciò che vedrò e
sentirò mi porti ad Amarvi, che tutte le mie parole siano altrettanti Atti
d’adorazione, d’amore e di lodi verso la Vostra Sovranità, e che i
movimenti delle mie labbra siano altrettanti Atti di contrizione di tutti i
peccati commessi e di tutti i beni che ho omessi, chiedendoVi, o Cuore
d’Amore, che io vi possa attirare altrettante volte a me, quante io attiro
l’aria per respirare; e che, ripetendo questo (all’infinito), io Vi offra
altrettante volte al Padre Vostro Eterno, per renderGli tutto ciò che io Gli
devo.
Fate, o Sacro Cuore, che tutti i palpiti e i battiti del mio cuore e dei
miei polmoni siano altrettante azioni di grazie e di ringraziamenti, per
tutti i doni e favori che mi avete fatti, e che Voi avete avuto il Disegno di
darmi.
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Togliete quindi, per favore, tutti gli impedimenti, perché io rinunci e
rinneghi tutti movimenti d’orgoglio e d’amor proprio, e tutto ciò che mi
impedisce di amarVi perfettamente e di servirVi fedelmente.
O Cuore pieno di bontà, ascoltatemi ed esauditemi.
O Sacro Cuore, al quale appartengo, dal quale io dipendo, e per il
quale io vivo, infiammatemi, occupatemi e trasformatemi tutta in Voi.
Fate sì che tutti i miei passi siano per pervenire a Voi, e che tutti i
miei movimenti e agitazioni siano per unirmici; protestando che
preferirei soffrire mille morti, che separarmene o commettere qualche
infedeltà verso di Voi.
Accettate, quindi, questo Patto che io faccio con Voi, o Cuore
Divino e Adorabile: desiderando rinnovarlo, nonostante tutte le ribellioni
della mia fedeltà, altrettante volte che aprirò gli occhi e metterò la mano
sul mio cuore, che non vuole più vivere, respirare e aspirare, se non ad
amarVi.
Datevi quindi tutto a me, e rendetemi tutta a voi.
Fatemi conoscere ed evitare, tutto ciò che Vi può dispiacere,
replicando mille volte che, se io sapessi qualche altra maniera di
congiungermi, darmi e unirmi a voi, io l’abbraccerei nel pericolo della
mia vita.
Fortificate e sostenete le risoluzioni, e tutti i buoni desideri che Voi
mi date, o Sacro Cuore, di amarVi e di piacerVi.
Fate sì che essi abbiano tutti i buoni effetti, che Voi ne pretendete.
Amen. D. S. B. [Dio sia Benedetto]
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III SEZIONE
PREGHIERE ATTRIBUITE ALLA BEATA,
DA LANGUET E BONNARDEL690
Cuore Adorabile del mio Amabile Gesù, Sede di tutte le virtù,
Sorgente inesauribile di tutte le grazie, che cosa avete potuto trovare in

Le tre seguenti preghiere sono state pubblicate prima da Croiset, pp. 246, 251 e 264
del suo libro: La Devozione al Sacro Cuore di N. S. G. C., edizione principale del 1691.
Non vi è detto, in verità, che esse siano state composte dalla Beata Margherita Maria cosa da cui non si può trarre, del resto, un argomento in senso contrario. Essendo
Croiset molto riservato nel dare i nomi propri, - ma Languet, che riprodusse in seguito
queste tre preghiere, le ha date come opere della Serva di Dio. Se ci si vuol proprio
ricordare che Languet fece quella pubblicazione, mentre era in vita P. Croiset, se ne
concluderà con probabilità che egli ha dovuto informarsi da lui, e che egli non ha
attribuito che, consapevolmente, le suddette preghiere alla Beata. Lo stile ne è stato
evidentemente ritoccato dal P. Croiset, che si è valso così con tutti i frammenti degli
scritti della Beata che egli ha pubblicati. Là dove c’è “il più ingrato degli uomini”,
Margherita Maria aveva certamente messo “la più ingrata delle creature”. Croiset ha
sostituito dappertutto il maschile al femminile.
Per quanto riguarda le altre quattro parti di questa 3.a sezione, esse sono state
pubblicate prima da Bonnardel nel suo libro: Esercizi della Devozione al Sacro Cuore di
Gesù, che apparve, per la prima volta, verso il 1798. La 3.a edizione, a Lione, presso
Rusand, porta la data del 1800. Egli li aveva dalla Visitazione di Paray dove glieli
restituirono, dice lui, il 16 giugno 1823, giorno della benedizione solenne, da parte di
Mons. de Vichy, del Monastero restituito infine alla sua santa destinazione. Egli
s’affrettò ad inserirli nella nuova edizione del suo libro. Infatti, ritroviamo queste parti
nel Ms. 14, 2° libretto. Siccome si credeva allora che i piccoli libretti fossero con la
scrittura della Beata, si era portati ad attribuirle la composizione delle preghiere, che
esso conteneva. Un esame serio, fatto all’epoca della Beatificazione, ha provato che
non c’è nessuna pagina con la scrittura della Beata, nei tre libretti del Ms. 14.
Nondimeno questi libretti sono contemporanei della Serva di Dio. Il 2°, soprattutto, fu
iniziato il 16 ottobre 1687. E’ possibilissimo che le preghiere pubblicate da Bonnardel
siano realmente opera della Beata, così come quelle che sono state riprodotte nelle
due prime sezioni, e che sono contenute, pure esse, per metà almeno, nei libretti del
Ms. 14. E’ vero che questi ultimi hanno, in più, le une, l’autorità del Ms. autografo
dell’Ospedale, le altre, quelle del Ms. 6, che le dà positivamente come “Orazioni
composte dalla nostra virtuosa Suor Margherita Maria Alacoque”, ma noi sappiamo
abbastanza che il Ms. 6 non contiene tutti gli scritti della Serva di Dio. Pensiamo quindi
che non occorra rigettare troppo presto le preghiere pubblicate da Bonnardel.
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me, capace di meritarVi fino a questo punto, di amarmi con tanto
eccesso, mentre, macchiato da mille peccati, il mio cuore aveva per voi
solo durezza e indifferenza?
Le manifestazioni strepitose della tenerezza del Vostro amore per
me, anche quando non Vi amava affatto, mi fanno sperare che gradirete i
segni con i quali Vi voglio manifestare che io Vi amo.
Gradite, dunque, o mio Amabile Salvatore, il desiderio che ho di
consacrarmi completamente ad onore e gloria del Vostro Sacro Cuore;
gradite la donazione che Vi faccio di tutto ciò che sono: Vi consacro la
mia persona e la mia vita, le mie azioni, le mie pene e le mie sofferenze,
non volendo essere, d’ora in poi, che una vittima consacrata alla Vostra
Gloria, adesso infiammata, e un giorno, per favore, del tutto consumata
dalle Sacre Fiamme del Vostro Amore.
Io Vi offro quindi, o mio Signore e mio Dio! Vi offro il mio cuore, con
tutti i sentimenti di cui è capace, che io pretendo che siano, per tutta la
mia vita, perfettamente conformi ai sentimenti del Vostro.
Eccomi, quindi, Signore, tutta del Vostro Cuore, eccomi tutta
vostra.
O mio Dio! quanto sono grandi verso di me le Vostre Misericordie!
Dio di maestà!
.
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Eh! che cosa sono io, perché Vi degniate di gradire il sacrificio del
mio cuore?
D’ora in poi, sarà tutto vostro questo cuore, e le creature non ne
faranno più parte: tanto esse ne valgono la pena.
Siate, amabile Gesù, il padre mio, l’amico mio, il mio padrone, il mio
tutto: non voglio più vivere, se non per Voi.
Ricevete, Amabile Salvatore degli uomini, il sacrificio che il più
ingrato degli uomini fa al vostro Sacro Cuore, per riparare il torto che,
fino a quest’ora, non ho cessato di farGli, corrispondendo così male al
Suo Amore.
Io Gli do poco, ma almeno Gli do tutto ciò che posso darGli, e tutto
ciò che so, che Egli desidera; e quando Gli consacro questo cuore, Glielo
do, per non riprenderLo più.
Insegnatemi, o mio Amabile Salvatore, il perfetto oblio di me
stessa, visto che è la sola via, che mi può dare l’ingresso, che io
desidero, nel Vostro Sacro Cuore; e, visto che, d’ora in poi, non farò nulla
che non sia Vostro, fate in modo che tutto ciò che farò, sia degno di Voi.
Insegnatemi ciò che devo fare, per giungere alla Purezza del Vostro
Amore; ma datemeLo questo Amore, e un Amore molto Ardente e molto
Generoso.
Datemi questa profonda umiltà, senza la quale non si saprebbe
piacerVi, e compite in me perfettamente tutte le Vostre Sante Volontà, e
nel tempo, e nell’eternità. Così sia.

XXXI
Onorevole ammenda al Sacro Cuore di Gesù.
Adorabilissimo e amabilissimo Gesù, sempre colmo d’Amore per
noi, sempre commosso dalle nostre miserie, sempre spinto dal desiderio
di farci parte dei Vostri Tesori, e di dare Voi Stesso a tutti noi: Gesù
mio
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Salvatore e mio Dio, che per l’eccesso del più Ardente e del più
prodigioso di tutti gli Amori, vi siete posto in Stato di Vittima
nell’Adorabile Eucaristia, dove vi offrite per noi in Sacrificio, un milione
di volte ogni giorno, quali devono essere i vostri sentimenti in questa
condizione, non trovando, per tutto ciò, nel cuore della maggior parte
degli uomini, che durezza, oblio, ingratitudine e disprezzo?
Ciò non era abbastanza, o mio Salvatore, d’aver preso la via che per
Voi era la più dura per Salvarci, sebbene possiate testimoniarci un
Amore Eccessivo, con molto minori spese?
Non era abbastanza l’abbandonarvi una sola volta a questa Crudele
Agonia, e a questa Mortale Prostrazione, che vi doveva provocare
l’orribile immagine dei nostri peccati, di cui voi vi siete caricato?
Perché voler ancora, tutti i giorni, esporvi a tutte le indegnità, di
cui la più nera malizia degli uomini e dei demoni fosse capace?
Ah! mio Dio, e mio Amabilissimo Redentore, quali sono stati i
sentimenti del Vostro Sacro Cuore, alla vista di tutte queste ingratitudini
e di tutti questi peccati?
Quale è stata l’amarezza in cui tanti sacrilegi e tanti oltraggi hanno
immerso il Vostro Cuore?
Toccato da un estremo rammarico di tutte queste indegnità,
eccomi prostrato, e annientato davanti a Voi, per farVi onorevole
ammenda, agli occhi del cielo e della terra, per tutte le irreverenze e gli
oltraggi che avete ricevuti sui nostri Altari, dall’istituzione di questo
Adorabile Sacramento.
Con un cuore umiliato e lacerato di dolore, vi chiedo mille e mille
volte perdono di tutte queste indegnità.
Come non posso, o mio Dio! innaffiare con le mie lacrime, e lavare
col mio Sangue tutti i luoghi dove il Vostro sacro Cuore è stato
orribilmente oltraggiato, e dove i segni del Vostro Divino Amore sono
stati ricevuti con un disprezzo così assurdo!
Perché non posso, con qualche nuovo genere d’omaggio,
d’umiliazione e d’annientamento, riparare tanti sacrilegi e profanazioni?
Perché non posso, per un momento, essere il padrone del cuore di
tutti gli uomini, per riparare, in qualche maniera, con il sacrificio che
ve
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ne farei, l’oblio e l’insensibilità di tutti coloro che non hanno voluto
conoscerVi, o che, avendoVi conosciuto, Vi hanno così poco amato.
Ma, o mio amabile Salvatore, ciò che mi copre ancor più di
confusione, ciò che mi deve far gemere di più, è che sono stata, io
stessa, del numero di questi ingrati.
Mio Dio, che scrutate il fondo del mio cuore, sapete che il dolore
che sento per le mie ingratitudini, e il rammarico che ho di vedervi così
indegnamente trattato.
Sapete la disposizione in cui sono, di soffrir tutto e di far tutto per
ripararle.
Eccomi, dunque, Signore, col cuore ferito dal dolore, umiliato,
prostrato, pronto a ricevere dalla vostra mano ciò che vi piacerà esigere
da me, per la riparazione di tanti oltraggi.
Colpite, Signore, colpite: io benedirò e bacerò cento volte la mano
che eserciterà su di me un così giusto castigo.
Come non sono una vittima adatta per riparare tante ingiurie!
Come non posso bagnare, col mio sangue, tutti i luoghi dove il
Vostro Corpo è stato trascinato per terra e calpestato?
Troppo felice, se potessi, con tutti i tormenti possibili, riparare
tanti oltraggi, tanti disprezzi e tante empietà.
Se non merito questa grazia, gradite almeno il vero desiderio che
ne ho.
Ricevete, Eterno Padre, questa onorevole ammenda che ve ne
faccio, in unione a quella che questo Sacro Cuore ve ne fece sul
Calvario, e che Maria Stessa ne fece, ai piedi della Croce di Suo Figlio, in
unione alla preghiera rivolta a questo Sacro Cuore.
Perdonatemi tante indegnità e tante irriverenze commesse, e
rendete efficace, con la vostra grazia, la volontà che ho, e la decisione
che faccio, di non dimenticar nulla, per amare con ardore, e per onorare
in tutti i modi possibili, o mio Sovrano, il mio Salvatore e il mio Giudice,
che credo realmente Presente nell’Adorabile Eucaristia, dove asserisco
far vedere d’ora in poi, con il rispetto in cui sarò alla Sua Presenza, e con
la mia assiduità nel farGli compagnia, che io Lo credo Realmente
Presente.
E, come faccio professione di onorare singolarmente il Suo Sacro
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Cuore, così in questo stesso Cuore voglio passare il resto della mia vita.
Concedetemi la grazia che vi chiedo, di rendere in questo stesso
Cuore, l’ultimo sospiro nell’ora della mia morte. Così sia.
XXXII
Preghiera per la Santa Messa.
Eterno Padre, gradite che io Vi offra il Cuore di Gesù Cristo, Vostro
Caro Figlio Benamato, come Egli stesso si offre a Voi in Sacrificio.
Ricevete questa offerta, per favore, per me, e tutti i desideri, tutti i
sentimenti, tutti gli atti di questo Sacro Cuore.
Essi sono tutti miei, visto che Egli s’immola, e che non pretendo
avere, d’ora in poi, altri desideri, se non i Suoi.
Ricevete tutti i vostri benefici.
Riceveteli per concedermi, per i Suoi Meriti, tutte le grazie che mi
sono necessarie, soprattutto la grazia della perseveranza finale.
Riceveteli, come altrettanti Atti d’Amore, d’Adorazione, di Lodi, che
io offro alla Vostra Divina Maestà, visto che per mezzo di Lui, solo voi
siete stato degnamente onorato e glorificato. Amen.

XXXIII
Atto di speranza e di contrizione.
Salvatore della mia anima, ho obblighi infiniti per la Vostra
Misericordia; ma non apprezzo nulla, tanto quanto l’Amore che vi
consuma per la mia Salvezza.
Confesso che, per riconoscenza d’un beneficio così grande, sono
talmente obbligata a morire a me stessa, per vivere e respirare solo per
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voi, che, se manco a questo a questo dovere, sono indegna della vita.
Quindi, o mio Divino Redentore, m’abbandono tutto a voi, nella vita
o nella morte.
Fatemi vivere, fatemi morire, accetto l’uno o l’altro con un’eguale
indifferenza, purché non permettiate che, né l’uno né l’altro, mi separino
mai da voi.
O mia unica speranza!
Non sopportate che io mi perda ai vostri occhi, dopo che mi avete
salvata con tante pene.
Ahimé! Non so ciò che devo diventare; ma so bene che, come mi
posso salvare per mezzo della Vostra Grazia, io posso dannarmi con la
mia malizia.
Spero molto dall’una, ma l’altra mi fa paura e trepidare.
In questa incertezza, non ho affatto altro ricorso, se non ai Meriti
della Vostra Croce; io l’abbraccio con tutto il mio cuore, come l’ultima
tavola del mio naufragio. Eh! mio Salvatore, onorate la vostra morte con
la mia Salvezza, rendeteLa Gloriosa con la mia felicità; consumate e
terminate in me, ciò che manca alle Vostre sofferenze; datemi l’effetto
dei Vostri Meriti; fatemi tale e quale desiderate, affinché io sia capace di
riconoscere in eterno, ciò che Vale un Dio Morente, ciò che devo alla
Vostra Morte.
Disgrazia a chi vede Morire un Dio per il Suo Amore, e che non
tralascia di offenderlo!
Credo che l’inferno è troppo dolce, per punire una tale
ingratitudine.
Come, dopo che un Dio è Morto in Croce per me, dopo che Egli ha
consumato tutto per insegnarmi a non offenderLo più, posso tornare
ancora al peccato?
Ah! Dio mio, perdono, perdono a questa miserabile peccatrice, e
forza per non peccare più, e per fare sempre e in tutto, la Vostra Santa
Volontà.
O mio Adorabile Maestro, io detesto il mio peccato, (guardando) al
Cuore del mio Salvatore; Amo il mio Dio (guardando) al Cuore di Suo
Figlio; siccome il Cuore di Gesù ha deplorato la mia offesa, io la deploro.
Le lacrime che Egli ha versate dai Suoi Occhi, sono mie, perché Voi
me l’avete dato tutto, o Eterno Padre!
E, di conseguenza, Vi offro il Suo Dolore, per supplire al mio.
Se ho fatto il male, il mio Gesù ha fatto il Bene, l’uno e l’altro sono
miei.
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Se guardate l’uno, abbiate riguardo per l’altro, oso dire che,
Offrendovelo, io Vi do più di quanto Vi avessi tolto; poiché il mio
adorabile Gesù è migliore di quanto io sono cattivo, e il bene che Egli ha
fatto è più grande del male che ho commesso. Così sia.

XXXIV
Donazione del nostro cuore, come regalo al
Cuore di Gesù Cristo.
O Gesù! mio carissimo Sposo e mio unico tutto, che io riconosco e
adoro per mio Dio e mio Ultimo Scopo, vengo a presentarmi alla Vostra
Divina Maestà, per offrirLe il mio cuore in perfetto olocausto, con
omaggio della completa schiavitù, che io vi devo, e del vero e perfetto
amore che sono obbligata a renderVi come al mio Signore e al mio Re,
replicando che, fin da questo momento, lo allontano da ciò che è creato,
per metterlo tra le Vostre Divine Mani.
E’ il dono che io vi offro oggi, o Verbo incarnato!
Accettatelo, per favore, e prendetene possesso, come di una cosa
che è tutta vostra.
Siate Suo Maestro, Sua Forza e Suo Sicuro Asilo in tutte le sue
pene, e il Suo Nocchiere, per farlo giungere felicemente al Porto
desiderato della Salvezza.
E poiché, o mio Amabile Gesù, voi siete infinitamente buono, io
prendo la confidenza di farVi, oggi, un’umilissima Supplica, che è che,
senza aver riguardo alla mia indegnità, voi mi diate in regalo, un Dono
che da tanto tempo desidero e che stimo, senza nessun paragone, più di
tutto ciò che è al mondo: è di darmi il Vostro Cuore Divino, ricevendomi
nel numero di coloro che Vi prediligono in modo particolare.
Concedetemi questo Dono Divino, o mio liberale Signore! affinché,
come per amore Vi ho dato e Vi do di nuovo il mio cuore, per essere tutto
vostro, così per grazia e per misericordia, io vi chiedo d’essere del
numero
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delle vostre piccole schiave, e di cominciare felicemente quest’anno in
Voi, e di passarlo e finirlo felicemente con Voi e per Voi; di non
commettere nessuna offesa mortale, né veniale volontaria.
Rinnovate tutta la condizione della mia anima, o mio Divino Gesù, e
prendete un completo e perfetto possesso di tutto il mio essere, che io
dedico e consacro in perfetto olocausto d’amore, al Vostro Cuore
Amabile.
Fate del mio cuore, povero e gracile, un Paradiso delle Vostre
delizie, per mezzo dei fiori e dei frutti delle salde Virtù d’umiltà, dolcezza,
semplicità; e soprattutto, abbracciateLo con un vivo e ardente desiderio
del Vostro Amore, e che tutti i miei affetti non abbiano mai altro oggetto,
se non quello di piacerVi; affinché, al momento in cui mi allontanerete da
questa vita, io non muoia di altra morte, se non di quella del Vostro
Amore e per il Vostro Amore. Così sia.

XXXV691
Rinnovamento della nostra donazione al Sacro Cuore di Gesù.
Quando guarderete il Cuore Divino di Gesù, o lo prenderete nelle
vostre mani, ricordateVi di dare di nuovo il vostro (cuore) a Gesù Cristo e
dite:
O mio amabile Gesù! sebbene da tanto tempo vi abbia dato il mio
cuore, nondimeno tutto di nuovo ve l’offro e consacro.
O Unico Oggetto del mio amore, o Delizia della mia anima, Datemi il
Vostro Cuore; Amatemi, o Buon Gesù, ed io sono contenta.
O Carissimo e Divinissimo Cuore del mio Gesù, quali carezze vi
farei, se vi stringessi!

(1) Si trova anche nel libro di Bonnardel, un’altra preghiera attribuita alla
Beata, sotto questo titolo: Proteste di fedeltà al Sacro Cuore. Noi non la riproduciamo,
dal momento che il Ms. 14, 1° Libretto, afferma che essa è tratta dal P. Nouet.
691
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Come Vi abbraccerei!
O Cuore Amabilissimo, vi bacerei mille volte, e mi getterei in
ginocchio per adorarVi; mille volte Vi stringerei strettamente sul mio
petto, per ricevere l’Abbraccio del Santo Amore.
O Sacro Cuore, Cuore Ardente, Cuore Infuocato, Cuore Divino, che
avete tante volte respirato e sospirato per me!
D’ora in poi, non voglio più respirare, che per Voi.
O Buon Gesù! Scacciate dal mio povero cuore tutto ciò che Vi
dispiace e rendetelo dolce, semplice e umile.
O mio Caro Sposo!
Quale confusione per me!
Vi ho tante volte donato il mio amore, e, con una perfidia molto
grande, Ve l’ho rubato per darlo alle creature.
Ah! Povero cuore mio, torna al Tuo Principio, e non separartene più,
altrimenti tu perirai.
O Sacro Cuore del mio Gesù!
Sposo Caro!
Ricevetemi, malgrado io mi sia tante volte separata da Voi,
allontanata dalle Vostre Divine Perfezioni, non essendoci niente di così
Puro, quanto Voi, che siete la Purezza e la Santità Stessa, e niente di
così impuro, quanto me.
Voi siete una Fornace molto Ardente d’Amore; e io ho un cuore più
duro del marmo, più freddo del ghiaccio.
Voi siete sempre stato nell’abbassamento e nell’annullamento,
nonostante le Vostre Grandezze, ed io che non sono che polvere, più vile
di un verme, voglio apparire, esaltarmi.
O mio Amabile Gesù!
Non permettete più questo disordine; ma accordatemi che io viva
completamente unita e nascosta nel vostro Divin Cuore, che io scelgo
per mia dimora nel tempo e nell’eternità. Così sia.
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SEZIONE IV
PREGHIERE AL VEN. PADRE DE LA COLOMBIERE
XXXXVI692
+
Col permesso della Santa Obbedienza, guardo questa immagine del
Beato Padre Claudio de La Colombière, mio buon protettore, che mi
assisterà, se gli piace, con la sua santa e potente intercessione, accanto
al Sacro e Adorabile Cuore di Gesù Cristo.
O Beato Padre Claudio de La Colombière, vi prendo per mio
intercessore davanti al Sacro Cuore di Gesù Cristo.
Ottenetemi dalla Sua Bontà, la grazia di non resistere affatto al
Disegno che Egli ha sulla mia anima, e che io mi renda una perfetta
imitatrice delle Virtù del Suo Cuore Divino.
Mio buon protettore, spero questo caritatevole soccorso delle
vostre sante intercessioni, e che mi assisterete, non solo durante questa
vita mortale, ma in modo particolare nell’ora della mia morte, contro gli
attacchi dei demoni.

(1) Questa commovente preghiera è stata scoperta nel 1894, a Paray-leMonial. Essa è scritta di pugno della Beata, nel verso di un’incisione, su pergamena,
che rappresenta il Ven. P. de La Colombière. E’ stata pubblicata, per la prima volta, con
fac-simile dell’autografo, dal Rev. P. Zelle S. J., nel Messaggero del Cuore di Gesù,
settembre 1894.
Dichiariamo che diamo qui questa preghiera, così come le Litanie che seguono, a
titolo di documenti, senza nessuna intenzione di proporle ai fedeli per un uso qualsiasi,
di culto religioso. E’ interessante constatare che la Beata dava al suo pio Direttore,
pochi anni dopo la sua morte, il titolo di “santo”, “gran santo”. Noi ne facciamo una
costatazione puramente storica, con documenti d’appoggio, senza pretendere in alcun
modo prevenire il giudizio della Santa Chiesa.
692
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Ottenetemi, o grande santo, ve ne scongiuro, che io muoia con la
morte mistica, affinché venga meglio la naturale.
Amen. Dio sia Benedetto!

XXXXVII693
San Claudio de La Colombière, devotissimo alla Madre di Dio, pregate
per noi.
San Claudio, specchio di tutte le virtù, p. p. n.
- imitatore di Gesù Cristo,

(1) A e B non davano questa litania in francese, neanche la latina che viene
dopo. Era per un molto onorevole scrupolo; perché nessuna prova formale stabilisce
che la Beata ne sia stata l’autrice. La litania del Ven. P. de La Colombière non figura fra
gli scritti che furono consegnati nel procedimento del 1715. Né le Contemporanee, né
Croiset, né Languet, ne parlano. Essa si trova in una raccolta manoscritta di preghiere,
classificata negli Archivi della Visitazione, sotto il n° 14. (cf. Avvertenza al principio
delle parti). Potrebbe essere che la litania del Ven. P. de La Colombière sia stata scritta
dalle Contemporanee di Margherita, mentre viveva la Serva di Dio, e che i libretti,
almeno il 1° e il 2°, che contengono, l’uno la litania francese, l’altro la latina, siano stati
certamente fra le mani di Margherita Maria. Il 2° piccolo libretto porta questa nota:
“dato dalla mia Suor Maria Maddalena [des Escures] al Sacro Cuore di Nazareth”. E’ il
primo piccolo Oratorio, consacrato al Sacro Cuore, e di cui Suor des Escures aveva
cura. Si può a buon diritto affermare che la Beata amava andarci, e ha dovuto servirsi
di questo piccolo libretto di preghiere. Aggiungeremo che la tradizione del Monastero di
Paray, attribuisce la composizione della litania francese alla Beata Margherita Maria.
Tutte queste ragioni ci hanno indotto a dare, in questa nuova edizione, il testo francese
della litania, sebbene non possiamo affermare con sicurezza la sua autenticità, e il
testo latino, che è visibilmente solo una traduzione dal francese, fatta con alcune
modifiche e alcuni tagli, probabilmente da un Padre Gesuita.
693
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- vittima d’amore ,
- molto obbediente alla volontà di Dio,
- immagine vivente di perfezione,
- che vi siete distaccato da tutti gli interessi del mondo, per il servizio
del prossimo,
- uomo d’orazione,
- pieno dei doni celesti,
- tutto di Dio e tutto per la salvezza del prossimo,
- torrente delle consolazioni divine,
- campo del paradiso della Chiesa,
- giglio piantato in una terra vergine,
- santuario delle grazie,
- fedele osservatore della legge dell’Altissimo,
- le cui parole e il cui esempio ci hanno guidato nella via della
salvezza,
- uomo giusto e fedele a Dio,
- predicatore della penitenza,
- la cui lingua è stata come l’organo dello Spirito Santo,
- che avete impiegato tutta la vostra eloquenza per pubblicare le
grandezze di Dio,
- che avete convertito i peccatori a penitenza,
- che avete attirato gli eretici ad una vera conversione,
- sole di perfezione,
- angelo di purezza,
- uomo secondo il Cuore di Dio,
- seme del Vangelo,
- voce degli apostoli,
- fiaccola del mondo,
- ospite di Gesù Cristo,
- gioia dei vostri genitori,
- onore del vostro paese,
- uomo istruito da Dio,
- che avete attinto alla Sorgente della Divinità,
- scudo della Fede Cattolica,
- martello degli eretici,
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- che avete sofferto694…calunnia e la prigione per la fede di Gesù
Cristo,
- che avete esposto la vostra vita per la conversione degli eretici,
- glorioso martire della volontà,
- che siete spirato nel Sacro Cuore di Gesù Cristo,
- la cui santa morte ha corrisposto alla santità della vita,
VERSETTO
Otteneteci dal cielo, Beato Padre de La Colombière,
RISPOSTA
La grazia di vivere e di morire nel Sacro Cuore di Gesù Cristo.
ORAZIONE
O Santo Glorioso, che siete stato chiamato con grazie celesti, la
cui mortificazione è stata così generosa e continua che vi siete privato
di ogni piacere, per Amore di Gesù Cristo, e vi siete reso infaticabile
nella conversione degli eretici e nella salvezza delle anime; che avete
primeggiato nel fervore, nell’Amore di Dio e nella continua presenza della
Sua Divina Maestà, in una severa mortificazione dei vostri sensi; la cui
vita e i cui costumi hanno fedelmente espresso quelli di Gesù Cristo:
otteneteci la grazia che, imitando le vostre virtù in questo mondo,
otteniamo il favore d’adorare in eterno il Sacro Cuore di Gesù, con voi
nel Cielo, per i meriti e intercessioni di Gesù, Maria e Giuseppe. Così sia.
ALTRA ORAZIONE DEL BEATO PADRE LA COLOMBIERE
Dio Eterno e Onnipotente, che ci avete dato, in questi ultimi secoli,
un modello di ogni santità, nella persona del Beato Padre Claudio de
La
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Colombière, vostro servo fedele, della Società di Gesù: Vi
supplichiamo di concederci, con le sue sante e potenti intercessioni,
vicino al Sacro Cuore di Gesù Cristo, la grazia di imitarlo nelle sue
virtù di carità, semplicità, umiltà, affinché perveniamo alla Felicità
Eterna, per mezzo dello stesso Gesù Cristo, che Vive e Regna, nei
secoli dei secoli.
Così sia. Amen.

XXXVIII
Litania del Venerabile Padre de La Colombière.
[in latino]
Venerande Pater Claudi Columbari, imitator Jesu-Christi, ora pro
nobis.
- victima Amoris Divini, o. p. n.
- obedientissime Voluntati Divinae,
- vir secundum Cor Dei,
- fidelis observator Legis Altissimi,
- piissime erga Beatam Virginem,
- speculum virtutum omnium,
- imago perfectionis,
- sanctuarium Gratiarum Divinarum,
- lilium Virginale,
- predicator poenitentiae,
- organum Spiritus Sancti,
- panegyrista Divine,
- ardentissime in Deum,
- addictissime proximo,
- humilis inter honores,
- angele in Puritate,
- vir orationis amantissime,
- plene fide, spe et caritate,

1623

1624

- qui adduxisti peccatores ad poenitentiam,
- qui adduxisti hereticos ad veram conversionem,
- qui coelum gloria cumulavit,
- quem Deus mirabiliter docuit,
- vox apostolorum,
- honor patriae viennensis,
- scutum Fidei Catholicae,
- martyrii amantissime,
- qui calumniam et carcerem pro fide Jesu Christi patienter
sustulisti,
- qui maryrium voluntate et re cum gaudio suscepisti,
- qui dulciter et suaviter mortuus es in Sacro Corde Jesu Christi.
- Cujus pretiosissima mors respondit vitae purissimae et
sanctissimae.
ANTIENNE (sic)
O Pater venerande precare Deum ut vivamus et moriamur in Sacro
Corde Dulcissimi Domini nostri Jesu Christi.
OREMUS
O Pater colendissime quem Deus replevit donis coelestibus; cujus
mortificatio, nullam admisit voluptatem; cujus caritas Deum praetulit et
proximum rebus omnibus; cujus zelus nullum passus est limitem in
convertendis haereticis; cujus vox confregit impiorum animos; cujus
mores, virtutes et habitus amorem Christi in omnium cordibus
impressere; cujus vita sanctissima fuit; cujus patientia fuit invictissima;
cujus mansuetudo maxime fuit laudanda; cujus silentium fuit in morbis
et doloribus mirandum: O Pater colendissime, cujus virtutes fuerunt
innumerae, impetra nobis tuis precibus ut moriamur mundo et vivamus
coelo. Amen.
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SEZIONE V
CANTICI
DELLA BEATA MARGHERITA MARIA
XXXIX
Cantico composto in onore del Santissimo Sacramento
Dalla nostra virtuosa Suor Margherita Maria Alacoque695.
1
Nella Santa Eucaristia
ho trovato il mio Vero Tesoro:
Gesù, per darmici la Vita
ci si tiene in uno Stato di Morte.
2
All’ombra di quest’Ostia,
Egli ha ferito il mio povero cuore,
per Comunicargli la Sua Vita,
e rendersene Vincitore [per sempre].
3
Se non occorresse niente (altro), se non la mia vita,
per ricevere questo Dio d’Amore,
ahimé!, quanto sarei lietissima,
di darGliela cento volte al giorno.

695

(1) Languet, p. 342, riproduce le prime 17 quartine di questo Cantico.
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4
Se per avere un Dio che io amo,
occorre un perfetto spogliamento,
io lascio tutto, fino a me stessa,
per Gesù nel Santissimo Sacramento.
5
Se il mio Sposo vuole la sofferenza,
Puro Amore, non risparmiatemi!
Perché per avere il Suo Godimento,
voglio soffrire fino alla morte.
6
Perché nascondermi la Vostra Faccia,
visto che voglio solo Voi?
Che Vi piace [quindi] che io faccia,
per godere d’un oggetto così dolce?
7
Tagliate, bruciate, è Voi che io amo!
AccontentateVi a mie spese;
e, se il mio dolore è estremo,
è l’Amore che fa il mio tormento.
8
Esso è una Fornace Ardente,
che brucia senza consumarsi;
ahimé!, come sarei contenta,
di potermici [tutta] inabissare!
9
Il cuore puro, che serve da Letto,
trova in Voi la sua gioia, la sua dolcezza;
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Ma il cuore macchiato che vi tocca
Trova in voi solo rigori.
10
Per calmare la Santa Giustizia,
Gesù è Vittima d’Amore;
per Guardarci dal Suo Supplizio,
fece questo Mistero per sempre.
11
L’anima pura vi trova la vita,
la cattiva vi trova la morte;
tutt’e due nella stessa Ostia,
incontrano una sorte differente.
12
Il cuore macchiato sembra la melma,
o Sole Divino, ai vostri ardori;
ma il mio cuore amante, che Vi loda,
pare un’aiuola piena di fiori.
13
Amore del cielo e della terra,
venite e regnate nel mio cuore,
e rendetemi questa bella aiuola
[tutta] piena di frutti e di fiori.
14
Sono una cerva spossata,
che cerca la Sorgente dell’Amore;
la mano del cacciatore mi ha ferita,
il suo dardo mi brucia notte e giorno.
15
Soffrire, amare è la mia delizia,
non voglio nessun altro piacere;
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per me tutto il resto è un supplizio:
amare, soffrire è il mio desiderio.
16
Voglio soffrire tutto, senza lagnarmi,
disprezzi, dolori, pena e lavori.
L’amore mi vieta di non temere nulla;
solo lui addolcisce tutti i miei mali.
17
Perdetemi in Voi, o mia Sorgente,
come una goccia d’acqua nel Mare!
Morire, o amare senza risorsa!
Perché per me, tutto il resto è amaro.
18
Sono Pura quando Vi Tocco,
i Vostri Baci fanno la Santità;
e, quando il mio cuore Vi serve da Letto,
è tutto trasportato dalla Gioia.
19
L’amore mi ha fatto un linimento,
che mi ferisce e mi fa languire;
sebbene il mio dolore sia estremo,
non vorrei696 (1) guarirne.
20
Sul Tabor o sul Calvario,
in ogni luogo, io voglio Solo Voi.
In voi, mio Dio, voglio stare contenta,
perché Voi siete697 uno Sposo Geloso.

(1) Il Ms. 6 porta: souhaite, parola che si pronunciava, come se avesse
formato due sillabe.
697
(2) La Beata scriveva: este, cosa che permetteva l’elisione.
696
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XL
Cantico del Cuore di Gesù.
1
Il Cuore di Gesù mi ha insegnato,
che l’Amore è un grande Mistero:
sia per il corpo, sia per lo spirito,
esso fa soffrire tutto, e far tutto.
Benedico mille volte la mia sorte,
se l’Amore mi dà la morte.
2
Appena l’Amore mi vinse,
credevo di perdere la vita;
ma vedendo il mio cuore abbattuto,
esso Gli diede l’Acqua della Vita,
che aveva attinta al Sacro Cuore,
da quella Piaga del mio Salvatore.
3
A nessun altro, se non al Puro Amore,
avrei proprio conteso la Gloria;
ma non ne voglio altra, in questo giorno,
se non cederGli la Vittoria;
poiché il Suo Dardo era così appuntito,
che il mio cuore ne fu abbattuto.
4
Benedico mille volte la mia sorte,
per una così amabile sorpresa;
amando, feci uno sforzo

1635

1636

per prendere, e all’inizio fui presa,
nelle Reti del mio Vincitore,
che Solo possiederà il mio cuore.
5
Con gli Ardori del Puro Amore,
la mia corsa si farà più in fretta;
perché Esso fa correre notte e giorno,
tutte le Sue povere Sulamite;
Esso fa soffrir loro mille morti,
con tutti i Suoi Amorosi Trasporti.
6
Appartengo al Cuore di Gesù Cristo,
me ne dovesse costare mille vite,
perché il mio nome è scritto in Lui.
Per amarLo, io un’ostia
sacrificata a soffrire tutto:
non voglio nessun altro piacere.
7
Per fare la mia confessione,
di ciò che più mi tormenta,
è la mia grande dissipazione,
che m’impedisce d’essere fervente,
per consumare presto i miei giorni,
negli ardori del puro amore.
8
L’amore mi spinge senza tregua,
a farGli dei sacrifici,
di tutte queste vane contentezze,
per non avere affatto altre delizie,
che vedermi umiliare,
e crocifiggere in ogni luogo.
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9
Se volete che il dolore,
consumi questo resto di vita,
son pronta, mio dolce Sovrano,
ad essere immolata, è la mia voglia,
ad ogni sorta di tormenti,
purché io muoia amando.
10
[Sì], voglio morire sulla croce,
tutta nuda [e] povera e sofferente;
essendo morto Gesù su questo Legno,
non ho più nulla che m’accontenti,
se non la morte, la croce e l’amore,
per rendergli qualche contraccambio.
11
Allora, o mio unico Sposo,
non mi togliete il potere,
d’amare nient’altro che Voi,
e di non commettere nessuna offesa!
Toglietemi questa libertà,
[essa] m’espone ad abbandonarVi.
12
Più si contraddice il mio Amore,
più questo Unico Bene m’infiamma;
che m’affligge notte e giorno,
non si può toglierLo alla mia anima.
[Perché] più soffro di dolore,
e più Egli mi unisce al Suo Cuore.
13
[Ah!], vorrei amare [il mio] Dio,
per quanti dannati lo lasciano;
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e bruciare d’amore in questo luogo,
come essi bruciano nei loro supplizi.
Non amare, fa [tutto] il loro tormento…
Io, io voglio morire amando.
14
Chi dice Puro Amore, dice croce.
Da ogni sorta di sofferenze,
sono accasciata sotto di essa,
senza desiderare la mia liberazione;
prediligo questa sorte beata,
se l’amore mi dà la morte!
15
Puro amore, sei senza pietà,
d’un così lungo e duro martirio?
Ho un bel sospirare e gridare!
Ahimé! Tu non fai che ridertene!
Però fammi questo dolce piacere:
che l’Amore mi faccia morire.
16
Sacro Cuore! datemi l’Amore,
di cui tante altre anime698 si privano,
non dandovi affatto contraccambio,
per paura di diventare schiave.
Io voglio esserla per sempre,
nella prigione del puro amore.
17
Ho perduto il mio cuore amando;
me lo hanno rubato senza crimine:

Il Ms. 6 porta: Di cui gli altri cuori si privano, cosa che non può accordarsi con
la rima del 4° verso: schiave.
698
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Il più Bello di tutti gli Amanti,
mi ha fatto furterello legittimo (del mio cuore).
Avrò il Suo (Cuore), o la morte,
Poiché senza cuore non si vive.

XLI
Altro Cantico del Sacro Cuore.
1
Fuor del Cuore di Gesù,
niente m’incanta di più.
Ci farò la mia dimora,
sia che io viva, sia che io muoia;
sarò per sempre,
la Sua vittima d’amore.
2
In questo Soggiorno Divino,
si vive solo d’amore,
ci si soffre un martirio,
che vale più d’un impero;
ed è una grande fortuna,
sentirne il rigore.
3
O soffrire, o morire!
Correre per arrivare,
a questo Cuore, Pieno di Gloria,
che sarà la mia Vittoria,
fra tutti i tormenti,
che si soffrono amando.
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4
Egli mi ha preparato un Banchetto,
dove l’Amore serve da Vino.
Beato chi se n’inebria,
e chi non può più vivere,
senza questo Vino prezioso,
che scorre dai Cieli!
5
Bevete questo buon Vino,
esso scaccia ogni veleno,
guarisce le nostre ferite,
e rende pure le nostre anime699.
Ne voglio bere a lunghi sorsi,
per tener gaio il mio cuore.
6
Sono un cero ardente,
per il Santissimo Sacramento.
E’ la mia maggior voglia,
di consumarci la mia vita:
come un cero acceso,
davanti al mio Beneamato.
7
Tutta la mia contentezza,
è nel Santissimo Sacramento.
E’ un dolce linimento,
che guarisce, quando Lo si ama,
i più vivi dolori
di [tutti] i nostri poveri cuori.

699

(1) Allusione alla Sacra Scrittura: Vinum germinans virgines (Zac. IX,17).

Vinum laetificet cor hominis (Ps. CIII, 15).
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8
Visitatemi spesso,
o mio Unico Amante!
Infilatevi, senza dir nulla,
nel mio cuore, che sospira…
Voi siete il mio Amico,
a cui ho consegnato tutto!
9
Per l’Amore io languisco,
senza desiderio di guarire:
da quando la vostra Freccia,
nel mio cuore ha fatto breccia,
non ho altro piacere,
che amare e soffrire.
10
Niente cuore a metà,
a questo perfetto Amico,
che vuole che, quando lo si ama,
ci si consegna se stessi,
agli Ardori dell’Amore,
per bruciare notte e giorno.
11
Appartengo tutta al mio Re,
ed Egli appartiene tutto a me.
Il Suo Cuore Divino, che mi ama,
mi attira in Lui Stesso,
dove io dico con tranquillità:
Oh! Quanto bene fa qui!
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XLII
Natale
Composto dalla nostra virtuosa
Suor Margherita Maria Alacoque.
1
Ecco che mi sveglio,
per offrire a mia volta,
a questo Pupo d’Amore,
il mio cuore e il mio orecchio;
per sentirLo e amarLo,
e infiammarmi sempre.
2
Ma io lo sento che piange,
a causa delle freddezze,
che trova nei nostri cuori.
Ho proprio paura che muoia!
AmiamoLo presto,
per il Suo Sollievo.
3
Egli ha lasciato la Gloria,
per conquistare i nostri cuori,
e diventarne il Vincitore.
Egli avrà la Vittoria!
Poiché s’è fatto Bambino,
Egli sarà Trionfante.
4
Egli vuole il sacrificio
del cuore e dello spirito;
non meravigliamoci,
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che, rendendoGli Servizio,
troviamo i Rigori (del Presepio),
per lo spirito e per il cuore.
5
Ah! come sono felice,
e quanto dolce per me è la sorte!
Ho trovato il mio Sposo…
Ne sono così innamorata,
che Egli avrà per sempre,
il mio cuore e i miei amori.
6
Non saprei più vivere,
questo Pupo sta per morire!
Non fa che languire:
l’Amore lo sta inseguendo,
fin sopra la Croce.
E’ qui tutta la Sua Occupazione.
7
Moriremo quindi insieme,
poiché l’Amore è forte,
cento volte più della morte.
Tremo a lasciarvi:
e preferisco morire,
che vederVi Soffrire!
XLIII
Al Sacro Cuore di Gesù700.
O Cuore del mio Salvatore Divino,
il Cuore più bello del mondo,

(1) Questo Cantico e il successivo non si trovano nel Ms. 6. La loro antichità è
dubbia. Essa si appoggia solo sull’autorità d’un libro intitolato: Devozione al Sacro
Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, che ha avuto all’inizio del secolo XIX°, e in quello
precedente, numerose edizioni a Aurillac, a Nancy, a Parigi, ad Avignone, ecc. Esse non
contengono tutti i Cantici della Beata. Abbiamo, tra le mani, un’edizione dedicata alle
religiose della Visitazione di Clermont-Ferrand, e stampata nel 1804 ad Avignone, che,
dopo il compendio della Vita della Beata, del P. Croiset, dà i Cantici sotto questo titolo:
700

Cantici al Sacro Cuore di Gesù, composti da Suor Margherita Maria Alacoque, Religiosa
della Visitazione Santa Maria, deceduta in odore di Santità, il 17 ottobre 1890 .
Ci sono cinque Cantici, cioè: i tre che abbiamo dati qui sopra, dal Ms. 6, e questi
ultimi due. Manca il Natale.
Abbiamo un’edizione del suddetto libro, stampato ad Aurillac nel 1730, con la
menzione: ottava edizione, che non contiene Cantici.
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sul quale solo tutta la nostra fortuna,
unicamente si fonda:
Trono d‘Amore, innalzato per noi,
Principio della grazia,
disgrazia a questo cuore, che davanti a Voi,
sente di essere di ghiaccio!
Voi siete un Cuore molto affascinante,
occorre che Vi si ami;
noi Vi amiamo troppo debolmente:
Fate anche voi lo stesso?
Ahimé! Si sa che il Vostro Amore,
non ebbe mai nulla di simile;
avrò mai contraccambio,
per un cuore così Amabile?

XLIV
Altro
1
Profondità, Abisso Impenetrabile,
di Grandezza, di Grazia e di Virtù!
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O Tesoro! O Sorgente inesauribile!
Cuore Sacro dell’Amabile Gesù!
2
Quante attrattive! Quante bellezze insieme,
con quale dolce e brillante Luce!
Ai nostri occhi questo Cuore Divino, raduna
tutti i Segni della Divinità.
3
Ci vedo una Fornace Ardente,
il cui Fuoco splende ogni giorno;
quale fortuna! Quale dolcezza incantevole,
perdersi in questo Focolare d’Amore!
4
Qui, dal Cielo i furori si sono calmati,
ai peccatori è aperto un Asilo.
Qui, per noi, al gran Dio degli Eserciti,
Un Dio Stesso è offerto in Ostia.
5
Dolce Soggiorno dell’Essenza Divina,
dove il Verbo è grande, abbassandosi.
Quanto insegna col Suo Profondo Silenzio!
Quanto è potente per noi questo linguaggio!
6
Dai Tesori della Sua Alta Saggezza,
perfino Dio Padre è affascinato;
Egli contempla, ammira senza tregua,
le attrattive del Suo Beneamato Figlio.
7
O mortali, che desiderate conoscere,
la via che porta alla vera felicità,
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come dice questo Adorabile Maestro,
siate dolci, siate umili di cuore.
8
Accorrete, volate, popolo fedele,
verso questo Cuore, dove risiede la pace;
formatevi su questo perfetto modello,
con cura imprimetene tutti i tratti.
9
Troppo a lungo il mondo ha saputo piacervi;
rinunciate ai suoi beni superflui;
avrete l’Unico Necessario,
nel Cuore dell’Amabile Gesù.
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