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QUADERNO A
Anno 1814
317

Non avendo in verun tempo la persona che scrive tenuto mai memoria alcuna di ciò che
Dio dispose per preparazione di quest'opera, venendo dall'ubbidienza obbligata a dover
presentemente significare con quali mezzi, e per quali strade Dio siasi degnato di
cominciare poi l'istituzione delle Figlie della Carità, scriverà nel miglior modo che la
memoria le suggerirà quanto le verrà nella mente; senza però poter precisare l'epoca dei
tempi.

317

La prima cosa che si ricorda si è che rimessa nell'età di circa 15 anni da una mortal
malattia, essendosi affatto confermata nella intenzione di voler restare nello stato
verginale, cercava nei modi che poteva di fare carità; ma pensava di dover farsi monaca,
benché per timore sempre di pentirsi lo tenesse sempre a tutti nascosto eccettuato al
proprio confessore

317

Avendo voluto due anni dopo ritirarsi in un monastero aveva un singolar genio naturale
per le inferme, ma era cosa puramente geniale. Finalmente risoluta essendo di farsi
monaca Carmelitana Scalza, ed essendo passata in quel Monastero benché per una
semplice visita, le sembrava di essere entrata nel Paradiso. Ma oltre l'orrore che sempre
aveva avuto alla clausura, e che già era disposta a superare a costo anche della vita, nei
tre giorni che si fermò in quel monastero si sentiva intieramente sempre rappresentare
che in quel luogo avrebbe bensì santificato se stessa, ma non avrebbe potuto impedir
peccati, né giovare alla salute delle anime, cosa che essa cercava di scacciare come una
tentazione sapendo di non aver mai fatto niente che andasse bene. Partì dunque,
risolutissima di ritornare per vestir l'abito, ma Dio con mezzo impreveduto gliene tagliò la
strada; e si trovò costretta ad abbandonare quella vocazione.

318

Si mise nelle mani di un santo Religioso di santa vita, e di gran spirito di orazione il quale la
consigliò ad istare un anno senza determinarsi a veruna cosa nel qual tempo la faceva
condurre una vita ritiratissima nella propria famiglia, e nel qual tempo altresì tanto da
essa, che da lui furono fatte fare moltissime orazioni per conoscere la volontà di Dio,
essendosi essa affatto abbandonata a qualunque cosa in detto Religioso.

318

Finalmente dopo l'anno, determinò quel suo Direttore, che intanto dovesse restare nella
propria famiglia, dicendole che Dio voleva da essa una cosa, ma che allora neppure egli
conosceva che cosa fosse. Tentò col consenso di questo Religioso di ritirarsi in un
monastero senza clausura per ivi stare aspettando la dichiarazione della volontà di Dio;
ma dalla sua famiglia le fu rappresentato che sarebbe stato meglio si fermasse in
compagnia d'una sua sorella giovanetta sino che questa fosse sposa e benché essa non
volesse fu costretta ad ubbidire dal medesimo Direttore.
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318

Da questo tempo ed allora per un poco forse per la resistenza fatta al Signore
nell'orazione, per timore che quel modo di farla al quale si sentiva portata fosse un perder
tempo così consigliata vi si abbandonò e nella gran tranquillità che provava, le parve che
Dio volesse che più non cercasse altro che Lui solo, e che nemmeno dovesse più
domandargli niente ma vivere affatto abbandonata in Dio, e nella Divina volontà. Così
fece qualche giorno, ma il Direttore non glielo lasciò continuare, dicendole che forse
verebbe un giorno nel quale il Signore avrebbe voluto questa cosa da lei, ma non allora,
cosa che adesso in questa nuova opera per parte di Dio esternamente si verifica, avendola
Egli messa a poco a poco in situazione di totale spogliamento di ogni cosa, restandole
però il desiderio di Dio Solo, benché già ne adesso se ne profitti, ne da tutto quello che
anche in allora ha fatto è da credersi che non l'avrebbe eseguito anche senza
quest'ordine.

319

Restò dunque allora nella sua famiglia e tanto se le. accrebbero i legami nella medesima,
ché non fu più possibile per molti anni neppur pensare a potervi partire

319

Intanto uno dei primi anni, ascoltando la S. Messa nella quale lesse il sacerdote, le
sembra, delle cose riguardanti alla carità sulle lezioni di Tobia si sentì mossa internamente
e si risolse d'impiegarsi nelle opere di carità, non già avendo presente quest'opera ma a
tutte quelle che il suo stato di allora le permetteva; e così fece avendo anche una naturale
premura per gli infermi dei quali Dio sempre gliene diede sino che stette in casa. Un'altra
volta recitando il salmo miserere nel versetto "Docebo iniquos etc" si sentì mossa ad
istruire i prossimi, e cominciò per questo ad insegnare la dottrina ogni festa, ad ispiegare
alle cameriere che non poteva mandare in chiesa.

319

Ogni volta, o quasi ogni volta che nella Messa sentiva a leggere l'Evangelio "Euntes in
universum mundum" senza saperne il motivo si sentiva intenerire e riempire di
consolazione e benché non facile al pianto, pure senza saperne il motivo le venivano le
lacrime agli occhi. La medesima cosa le succedeva ascoltando quelle Messe nelle quali si
trattava della Divina Gloria, per la quale ebbe di poi un gran trasporto dimodoché bastava
ad intenerirla il solo nome della Divina Gloria, singolarmente nel corso di questi anni
aveva tal genio d'impedire i peccati, che oltre l'impiegare negli incontri tutto quello che
poteva del suo se avesse potuto convertire in tanto oro il proprio sangue pensava che
sarebbe morta tante volte. Singolarmente le stava tanto a cuore la riunione della Chiesa
Greca alla Cattolica.

319

Nella settimana santa leggendo in un libretto di meditazione quel versetto: "Inspice et fac
secundum exemplar etc" se le fece un'impressione interna tanto forte che le durò vari
giorni sentendosi stimolata a seguitare il Crocifisso, ma senza comprender niente di
particolare, cosa che nell'orazione sei o sette mesi prima di venire a Venezia per
quest'opera, se le rinnovò alla memoria ma non ne colla forza, ne nel modo interno, solo
alla mente e crede che sia stato allora che per formare le regole delle Figlie della Carità,
pensò di prendere le virtù del Crocifisso, diremo per ispiegarci, dell'Istituto.
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320

Andando un poco più avanti cogli anni, non conoscendo né il Direttore né la persona qual
cosa Dio volesse particolarmente da essa, venne col di lui consiglio ad un trattato di una
fondazione di monache scalze nella sua città, avendo però il solito orrore alla clausura, e
genio per l'Ospitale, la unione di carità per assistere il quale in Verona era già cominciata.
Questa persona andava da molto tempo pensando un'opera nella quale di dovesse
attendere a raccogliere ragazze e ad assistere e visitar l'ospitale, crede che pensasse
anche che le persone che dovevano vivere in quella tal opera avessero avuto dover
d'attendere alla propria perfezione, ma sembrandole questa cosa un sogno immaginario,
tanto più che altro non era che un pensiero, per molto tempo non ne fece parola alcuna
nemmeno col direttore ed anzi continuò il trattato della fondazione delle Scalze per
quanto si ricorda con una certa amarezza interna. La mattina poi della conclusione
trovandosi inquieta manifestò l'altro pensiero al Direttore il quale senza altre parole le
comandò di troncar subito, come fece, ogni trattativa per le Scalze e di attendere all'altro
affare.

320

Fu consigliata a parlarne col Vicario Generale della Diocesi e progettare la cosa ed egli
volle che ne parlasse col proprio Vescovo. Questi approvò in parte, ma consigliò la
persona la quale era in pensiero di operare d'accordo con un santo sacerdote, ad operare
separatamente da tutti; promise orazione, si oppose alla visita degli ospitali, ed insinuò le
scuole di carità, alle quali allora la persona aveva un grande abborrimento.

320

Nella visita del Vicario Generale le domandò questo alla persona da chi era diretta, e
sentendo approvò quel tal soggetto soggiungendo che se morisse la consigliava a mettersi
nelle mani di un altro che le moninò il quale l'assistè poi sempre come lo fa
presentemente.
Fece un po' di tedio tal discorso a questa persona, e perché questo suo Direttore era sano
e di fresca età; ma pochi giorni dopo, per un colpo apoplettico questo morì: e la persona
giudicando che Dio avesse voluto manifestarle la sua volontà su questo, per mezzo del
suo superiore, si appoggiò a quello dal Vicario suggeritole.

321

Riguardo all'Opera, abbandonò dunque non solo la cooperazione di quel buon Religioso,
ma anche l'assistenza dell'ospitale, relativamente a prenderlo come ramo dell'opera e
cominciò a raccogliere qualche ragazzina abbandonata e pericolante mettendola sotto la
direzione di una maestra in una casa presa in affitto dove essa poco poteva andare per la
lontananza, essendo estremamente legata alla propria famiglia; frequentava però quanto
poteva l'ospitale come visita delle Dame, ma non pensava molto al finale della cosa, non
vedendo modo da potersi dividere dalla sua famiglia stessa per gli impegni che in allora vi
aveva, e non vedendo vicina speranza da potersene liberare, non pensava neppure molto
al fine delle cose.

321

Quando il Signore cominciò a sciogliere i suoi legami ed allora cominciarono a rinascere gli
antichi pensieri, ma siccome desiderava una cosa che abbracciasse una cosa grande,
avendo l'esperienza di non aver veramente mai servito Dio, le sembrava che tutte fossero
pazzie Passando pel suo paese un Religioso Barnabita, che godeva gran fama di pietà e
4

dottrina, ed alloggiando in casa sua gli comunicò qualche cosa, e gli domandò se nel caso
sarebbe stato disposto a darle per compagna una signora da lui diretta la quale professato
aveva l'Istituto delle Dame della Fede, ramo delle Sorelle della Carità istituite da San
Vincenzo de' Paoli. Non gliela negò, nè gliela promise assolutamente, restando ancora
quasi incerto. Finalmente essendo venuto parimenti nel suo paese ed a casa sua un altro
sacerdote di grado, di pietà e di grande esperienza, manifestò a questo chiaramente tutte
le sue idee, all'occasione che questo gli propose di impiegarsi in una santa opera, ch'egli
divisava.
322

Questo sacerdote la incoraggiò ad intraprendere quella che essa aveva nel cuore, né più
gli parlò della prima, onde cominciò a pensarvi un po' più seriamente. Già questa persona
è ancora sorpresa di essere arrivata a parlare di tal cosa con uno che non era il suo
Direttore essendo sempre stata com'è alienissima di consigliarsi con nessuno, eccetto ché
da chi dipende veramente. Conoscendo peraltro di non essere capace di dirigere un'opera
per una parte, e mancando di confidenza nel Signore dall'altra, le pareva di non poter far
niente se non trovava una compagna.

322

Con un notabile sacrificio gliene venne accordata una che professato aveva l'Istituto delle
Dame della Fede, ramo delle Sorelle della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, e le riuscì inoltre
di potersi abboccare colla medesima. Da questa sentì a descriversi nella sua vastità
l'Istituto primiero delle Sorelle della Carità restò piena. mente nell'interno contenta,
vedendo di aver trovato finalmente quello che da tempo ricercava sembrandole però
sempre che fosse una pazzia per parte sua la effettuazione di questo disegno, nondimeno
stabilirono colla compagna di cominciare in tre l'istituzione, e siccome Dio aveva già
sciolto e levato gran parte degli impedimenti che legavano questa persona, combinò
questa il modo da staccarsi dalla sua famiglia.Tentò infatti il passo che le costò moltissimo,
ma per quella volta tutto fu inutile, solo potè ottenere che le fosse promesso di
permettere di seguire la sua vocazione quando avesse una località migliore di quella che
avea; come pure ottenne una maggior libertà di potersi fermare singolarmente nel tempo
della villeggiatura colle sue ragazze.

322

In questa occasione ebbe molto da patire, e sembrò a questa che la salute non avrebbe
potuto reggere se Dio nella maggior afflizione non l'avesse sostenuta nell'orazione,
facendole vedere com'Egli meritava tutto non solo, ma anche consolandola con una certa
premura e tenerezza d'affetto, per cui stette forte benché si trovasse da ogni parte
isolata. Dovette dunque tornare a casa e fu ritardata la cosa. (Giugno 1905)

322

Intanto Dio dispose che le venisse proposta un'altra persona nella quale potevano esservi
delle ragioni apparenti per farla parere a proposito: ma siccome le cose progettate dalla
prima non si univano con quelle progettate dalla seconda riguardo all'interno sistema di
vita, l'affare sempre più s'intralciò, ed intanto la prima compagna si appigliò ad altro
partito; e questa persona fu poi consigliata ad abbandonare anche la seconda, e resto
nuovamente sola. [Gennaio 1806].
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323

Non ebbe in questo difficoltà molta ad ubbidire, non solo perché non si teneva tanto certa
della vocazione, ma anche parchè prevedeva dover incontrare difficoltà senza numero ed
umiliazioni d'ogni sorte per unirsi ad essa e non essendo questa persona amante di patire,
non le costò molta fatica.

323

Fu da quel tempo singolarmente che prese la divozione alla SS.ma Vergine sotto il titolo
d'Addolorata giacché per essa era sempre stata amantissima e divotissima sino da
bambina.

323

Crede che sotto questo titolo fosse in conseguenza della divozione che aveva la seconda
compagna; in questo tempo pure prese divozione ai Santi protettori dell'opera cioè a S.
Francesco d'Assisi, a S. Michele Arcangelo, a S. Gaetano.

323

Rapporto al primo, siccome benché non ne avesse voglia, avesse in questo tempo molto
da patire per combinare il modo onde effettuare l'esecuzione della sua vocazione, non
avendo altro sollievo che l'orazione, frequentava molto per cagione della vicinanza la
chiesa di S. Francesco.

323

Un giorno facendo orazione si sentì mossa internamente a prendere per suo avvocato il
detto Santo, e lo pregò a farle da padre.

323

Niente disse di ciò a nessuno; il giorno dopo o qualche giorno dopo andando crede a
confessarsi, il suo Direttore le disse che si raccomandasse a S. Francesco e lo prendesse
per padre; parlandone però in seguito col medesimo senza ch'egli niente ne sapesse,
convennero ambedue di prenderlo per avvocato se come padre, ma non che dovesse
essere padre vero per prenderne le regole.

323

Lo stesso le accadette rapporto a S. Michele; facendo orazione lo prese per difensore
dell'opera, e la prima volta per quanto si ricorda che andò dal Direttore, egli le domandò
s'era divota di questo grande Arcangelo e le disse di prenderlo per protettore.

323

Riguardo a S. Gaetano fu invece per aver letta la di lui vita da giovanetta, e sentendosi
spinta ad imitarlo nel cercare la dilatazione dell'amor di Dio ed il bene delle anime,
sempre gli conservò molto affetto.

324

Superate dunque moltissime contraddizioni, ottenne dopo quasi due anni una località
adattata. Dal suo Direttore le fu trovata una compagna piena di ogni qualità buona, e con
alcune altre col consenso anche della sua famiglia vi si trasferì. Quel Religioso che le
procurò questa compagna, non fu già quel Direttore sinora nominato, ma un sacerdote
forestiero al quale il suo Direttore le aveva comandato di ubbidire, e col quale le aveva
permesso di poter liberamente consigliarsi. Ma il Direttor suo, esortandola sempre ad
ubbidire, all'altro, era di opinione che Dio un'altra cosa e non questa da essa volesse.
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324

Essa però e per la persuasione giusta che aveva dell'altro novello, e perché desiderava
assai dividersi dal mondo e cominciare qualche cosa, vi entrò molto volentieri. Quando poi
ci fu, fece delle sue solite imprese affezionandosi moltissimo alla compagna che erale
stata data per aiuto per qualche tempo però, che peraltro per ogni rapporto lo meritava;
ma che avendo un'altra vocazione, per cagione di questo affetto la persona imbrogliò
l'opera di Dio.

324

Aveva essa avuto l'ordine da chi allora la dirigeva di scrivere le Regole di questa nuova
Istituzione: essa persuasissima dell'altra si adattò in gran parte riguardo al sistema interno
al pensare di quella, e ritenendo però varie cose essenziali, e scrisse su questo piano un
piccolo regolamento. Ma prima di proseguire in questo convien dire come appena arrivata
in Verona detta compagna (creduta dalla persona venuta già per stabilirsi) sentendone
parlare in modo che dubito che non si sarebbero unite di pensiero, afflittissima quanto
mai rimproverandosi la sua poca fiducia in Dio, per cui tanto aveva desiderato tal
compagna, andò secondo il solito alla chiesa di S. Francesco a pregare dinanzi a Maria
SS.ma ed ebbe un chiarissimo lume dal quale fu con certezza assicurata che quella tal
compagna non sarebbe con essa rimasta: cosa che dopo tante volte la rattristava.

324

Trattò, di consenso con chi la dirigeva, in seguito di unirsi veramente con essa, ma quando
si fu alla conclusione non sa se per amor proprio di non assoggettarsi, o perché veramente
Dio non lo volesse, si sentì una tale contrarietà interna simile a quella altre volte provata,
quando Dio da essa voleva manifestarle la sua volontà in altre cose.

325

Due anni passò quietamente nel suo ritiro contentissima di esservi, quando, dopo di
questi, il Signore la dispose nell'orazione, con dolcezze straordinarie e con desideri di
operare per le anime, al primo viaggio di Venezia, dove poi quando si trattò di venire
niente corrispose alle misericordie del Signore, per non aver coraggio d'abbandonare la
compagna. Partì pero con grande angustia desiderando tornare sempre nel proprio ritiro.

325

Vi tornò infatti dopo due mesi, ma vi volle allora la forza dell'ubbidienza per ivi quietarla,
sembrandole di avere trascurato il bene delle anime per secondare il proprio genio,
benché niente avesse fatto di suo proprio parere.

325

Propose tante volte che se Dio la metteva un'altra volta ad operare, avrebbe lasciato che
l'ubbidienza facesse tutto da sé. [Luglio 1811]

325

Passò un altro anno così, stando però volentieri nel suo ritiro pel bene del quale le
sembrava fosse utile che si trattenesse, benché mai dimenticasse l'istituzione delle Sorelle
della Carità; dopo circa questo anno cominciò il Signore a stringere più che mai
quest'anima nell'orazione, e non ricordandosi la persona le cose distinte, dice solo quello
che si ricorda.

325

Una volta si trovò tanto unita con Dio e con sentimento di amore tanto forte, che più
quasi non sentiva quello che intorno a sé facevasi, ed il fine della cosa fu l'essere spinta a
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non cercar altro che Dio solo, e ad impiegarsi pel prossimo, essendo tale la forza che le
sembrava non poter più ritenere nemmeno il corpo. La forza di quel sentimento le durò
un giorno o due, tutto il mondo le pareva polvere ed era imbarazzata a dover mangiare.
325

Altre volte pure nell'orazione sentendo o l'affetto verso Dio o la smania per la salute delle
anime si esibì forse per superbia al Signore di andare in qualunque luogo, promettendogli
di non più fare come le altre volte. Venendo dal suo Direttore esortata a fare la volontà di
Dio, si sentiva disposta a farla volentieri, ma volendo e pretendendo che Dio volesse
essere glorificato. Tanto si sentiva spinta a cercare la salute dei prossimi, che si esibì al
Signore, purché tutti si salvassero, di andare in Purgatorio sino al giorno del Giudizio,
purché solo ogni tanto le facesse sapere ch'Egli era servito, glorificato e le anime salvate ,
ed anche gli offerì di stare alla porta dell'Inferno, purché nessuno vi entrasse sino a quello
stesso tempo.

326

Nel corso del medesimo anno, altre volte ancora facendo orazioni, si.sentiva portata e
spinta ad imitare Gesù Cristo, precedendo talvolta a questi desideri quella stretta unione
interna con Dio con quel sentimento di amore; ed oltre il desiderio della imitazione di
Gesù Cristo, si univano quelli di poter lasciare ogni cosa: spiegatamente il proprio ritiro e
tutto ciò che possedeva, sembrandole di non potere per la propria debolezza e pel troppo
affetto alle compagne servir Dio con quella perfezione che Dio le domandava nel luogo
ove trovavasi.

326

Così pure si sentiva stimolata a desiderare di non avere più pensieri nemmeno pel
temporale; ma trovandosi lontana da tutto e da tutti più non aver premura che per la
gloria di Dio, e per la salute delle anime abbandonando a Dio il pensiero d'ogni altra cosa
e promettendogli che se l'avesse messa in questo sfato, avrebbe accettato e cercato per
parte sua anche le umiliazioni. Desiderava di privarsi di tutto il suo per vivere di carità e
così poter aver maggior occasione di distacco e di umiliazioni.

326

L'impressione che le restò di questa orazione fu sì forte che bastò poi a sostenerla; come
anche presentemente la sostiene in mezzo a tutto ciò che il Signore ha poi realmente
voluto nel principio e nella continuazione di quest'opera, sino a questo momento.

326

Si combinò intanto dal Signore l'occasione di dover ritornare a Venezia dove Egli aveva
dato a un buon religioso ed a qualche altra persona il desiderio di veder stabilite in quella
città le Figlie della Carità: e non piccola fu la sorpresa ed anche la consolazione di questa
persona, quando ricevendo appunto da questo Religioso una lettera, scoprì il disegno
ch'egli formava simile a quello che da tanto tempo essa nutrì e del quale mai con lui aveva
fatto parola.

326

Il giorno prima di partire dal proprio suo paese passò un momento nella chiesa di S.
Gaetano, per raccomandare al medesimo questo affare, e si abbatté a trovarvi un morto;
internamente si sentì di nuovo incoraggiata ed a rappresentarsele internamente come già
tutto terminandosi con la morte, conveniva a lei operare e lavorare.
8

326

Né fu possibile che questa volta benché dubitasse che la sua assenza potesse essere
lunga, per quanto le sue compagne piangessero, essa potesse sentir dispiacere di lasciarle.

327

Arrivata in Venezia la stessa sera le fu parlato dell'opera, ed essa cominciò di nuovo a
trattarne col Signore, e di nuovo e forse più strettamente che mai cominciò a sentirsi
unita con Dio crescendo (seppure per quanto ad essa sembra rapporto al sentimento era
possibile per lei) I'affetto verso il Signore, divenendo la cosa frequente assai. Qualche
volta il sentimento interno era tanto forte che restava senza forza non potendo neppur
mangiare e sempre restava fortificata per intraprendere l'opera come l'aveva finora
desiderato e si sentiva fortificata al segno che secondo il sentimento di allora si trovava
con coraggio bastante da cominciarla anche sola se non vi fosse stato altro mezzo, benché
poi in seguito alcune volte le vennero timori e diffidenze che la sola pazienza del Signore
può sopportare.

327

I trattati intanto andavano sempre più stringendosi; finalmente il giorno in cui la cosa
doveva esser conclusa, facendo essa orazione con molta premura pel felice esito della
stessa, conobbe chiaramente che la cosa era stata stabilita come lo desiderava, come già
lo disse a chi la dirigeva, quando venne per significarle l'esito del trattato. Appena questo
fu con qualche stabilità concluso, che Dio condusse questa persona non solo a prestarsi
per quest'opera, ma che dovesse vivervi veramente senza veruna sorta d'appoggio come
già tante volte le aveva fatto desiderare e prima d'ogni altra cosa dispose sul momento la
partenza di chi le dirigeva (23), cosa che anche per le circostanze tutte del paese sentì
estremamente, benché per non affliggere gli altri non molto lo dimostrasse. Le passò nella
mente qualche pensiero di ritardare il principio dell'opera che già cominciava; ma oltre
che non le fu accordato dall'obbedienza, internamente, neppure si sentiva di farlo,
sostenuta da tutte le cose dette fin qui.

327

Partito chi la dirigeva, restandole ancora qualche persona che s'interessava per
quest'opera, continuò a combinare intieramente la cosa, come infatti vi riuscì. Al
momento di principiare, trovandosi questa persona, crede, oppressa e tentata riguardo a
ciò ch'era per intraprendere, pregando il Signore che desse qualche nuovo lume alla sua
compagna (24) alla quale aveva già Egli fatto conoscere cose consolantissime, fece la
santa Comunione dopo la quale si sentì per così dire fortificata per quest'opera e se le
rappresentò internamente senza già nulla vedere, ma per quanto le parve dalla solita
maniera del parlar del Signore credette comprendere che Dio volesse impiegarla in molti
luoghi per l'oggetto di quest'opera, restando al solito dopo di qualunque volta di questo
modo di orazione, unita con Dio, molto allegra, e qualche volta indifferente tanto a
qualsiasi cosa del mondo che niente le avrebbe fatto colpo, per qualche ora, se fosse
accaduto a lei qualsiasi disgrazia temporale.

328

Una di queste volte singolarmente sentendo, per l'una parte la forza del Signore che tirava
l'anima ad unirsi con Lui, e dall'altra l'amabilità di Dio, la forza de!l'affetto e l'impossibilità
che trovandosi chiusa nel corpo, I'anima non può unirsi a Dio come vorrebbe, le venne un
9

gran desiderio del Paradiso per poter ivi fare quell'unione ch'essa non può sulla terra; e
pareva che l'anima stessa tentasse ogni modo per poter sortire dalla prigione del corpo;
ma per un'altra parte il desiderio di operare per Iddio e il timore che l'ubbidienza non le
avrebbe concesso di poter morire adesso le andava troncando le domande del Paradiso,
cosa che anche esternamente le portava un grande affanno. Difatti le fu proibito di
desiderare la morte e di domandarla al Signore.

328

Un'altra volta, essendo pure dinanzi al Sacramento in orazione ebbe uno dei soliti
sentimenti, sentendosi rappresentare la bellezza del Paradiso, Dio stesso e lo stato di
viatori in cui siamo; le restò un'impressione per cui la vita di questa terra, le pareva una
cosa da sogno: e si risolse, (ma poi già al solito mancando in tutto ai suoi proponimenti
non lo fece), di stabilire per suo punto fisso il cielo, e di non più badare né al patire, né al
godere. Questo non fu un semplice pensiero, ma una cosa messa da Dio nell'interno
dell'anima.

328

Venne intanto il momento di cominciare, ed il sabato, giorno primo di agosto e primo
pure dei sette dedicati in questa Diocesi ai Dolori di Maria santissima. Cominciò subito il
Signore a farle provare la povertà benché sempre però provvedesse all 'opera il bisognevole; mise Egli la persona e le due prime compagne in situazione di dover cominciare a
distaccarsi anche dai mezzi spirituali, non essendo loro stato concesso di continuare ad
avere il proprio confessore ed avendo dovuto mettersi subito in mano di un superiore e di
un confessore, benché però il Signore la provvedesse di due santi e degni soggetti.

329

II giorno in cui fu detta la prima Messa nella casa della nuova opera quanto sentì nella
benedizione dell'Oratorio a consacrare un nuovo luogo alla santissima Vergine, benché
fosse molto contenta prima, cominciò a provare una grande allegrezza la quale poi dopo
la Comunione andò a terminare con la solita unione detta sopra, con quel sentimento di
quel grande affetto, che cercava, per sfuggire l'esteriorità, di reprimere quanto poteva,
senza interrompere ciò che faceva Dio; ma già qualche poco esternamente appariva.

329

Fu costretta con suo dispiacere ad occuparsi nelle cose appartenenti a quel giorno, ma la
cosa era stata tanto forte che, benché dovesse trattare e discorrere tutto si andava a
terminare con Dio, non potendo fare altrimenti per la pienezza dell'affetto. Continuò
alcune ore sino che a forza di essere occupata forzatamente la cosa finì. In quel giorno
(essa dice) averle il Signore abbondantemente pagato tutto quel poco che per
quest'Opera avesse avuto a soffrire.

329

Dopo cominciato, essendo anche soltanto tre di numero siccome erale già stato ordinato,
stettero due mesi senza niente operare eccettuato l'andar all'ospitale e l'andarsi
preparando. Fecero anche in questo tempo i santi Esercizi e stavano in qualche pensiero
trovandosi senza compagne e prive del modo da poter ricevere quelle che avrebbero
voluto venire, ma che non avevano modi. La persona che scrive, avendo, sempre per una
certa superbia, avuto difficoltà a domandare, dubitando che forse il Signore volesse da lei
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questa umiliazione, provò a farlo; ma benché lo facesse con persone che avevano molta
premura per essa nulla o quasi nulla ottenne. Comandò alla sua prima compagna di
pregare il Signore a manifestare come volesse che fosse stabilita la sussistenza di questa
istituzione e il Signore dopo aversi fatto molto pregare, diede alla medesima un chiaro
lume, per cui conobbe quanto piaccia al Signore di essere servito col vivere sperando
contro la speranza. Essa continuò a pregare perché Dio desse tal lume alla sua superiora,
ma non ebbe altra risposta.
330

Intanto trovandosi questa persona confortata solo dall'orazione un giorno
rappresentandosegli le pare il Crocifisso, senza però come il solito niente vedere, le. parve
comprendere dover restar priva della presenza sensibile del Signore: cosa alla quale non
sapeva più che mai adattarsi, e per verità stette dopo vari giorni senza più provare affetto
verso Dio, con molte sorta di tentazioni, sentendo il peso della propria miseria, al segno
che sentiva bene di non essere capace di far niente affatto, con timori che l'opera non si
sarebbe piantata almeno bene, per entrarci essa, e per la prima volta le. venne il desiderio
di ritornare nel suo ritiro, sembrandole tutte pazzie le. cose passate. Passò tra gli altri, due
giorni che quando faceva orazione era tanto svagata che non sapeva nemmeno che farsi,
dimodoché le pareva invidiabile chi non ha mai gustato di Dio. Ascoltando la S. Messa
nello stesso modo, al momento della S. Comunione, appena le venne in petto la Sacra
particola si trovò assalita da un impeto di amore verso Dio sentendosi portata ad unirsi
internamente col Signore, che aveva ricevuto con una forza tale, che le pareva non
potesse naturalmente il petto più reggere, e che se le dovesse, per così dire, spezzare;
sentendo realmente un dolore che poi le passò cercando al solito un poco di respiro, cosa
che già portava un effetto esterno, del quale per quanto facesse, perché non apparisse
esternamente dalla respirazione si vedeva.

330

Si calmò con questo i timori, le angustie e le agitazioni dei giorni antecendenti, restando
con gran quiete, con intenzione di non più cercare che Dio, amareggiata solo per essere
costretta a dover vivere: per la forza, le pare che sia stato il più forte, che sin a quella volta
avesse provato. La cosa durò il tempo del ringraziamento della S. Comunione, perché fu
costretta ad attendere ai propri doveri, restando però l'effetto della quiete, del
raccoglimento, del desiderio di cercare Dio solo, di procurare ch'Egli sia amato e le anime
lo servano, lo amino.

330

In questo tempo due compagne erano già venute e per queste, per un solo anno per
altro, Dio da sé aveva provveduto: e questa persona era al momento di portarsi a Padova
per affari dell'opera. Quando arrivarono, la compagna prima, sapendo che non avevano
un sostentamento stabile, la prima sera nel mentre cenavano, andò pensando che la sua
superiora aveva fatto una pazzia a riceverle senza niente e andava pensando cosa avrebbe
fatto la superiora quando non avesse più niente da dare a nessuna. In quel mentre si sentì
dare una forte spinta dicendole il Signore: «credi tu, che non abbia da poterle
mantenere». Cosa che consolò la superiora.
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331

Il giorno dopo la cosa ultimamente detta accadutale, ascoltando la santa Messa,
dall'impressione restatale ascoltandola pur nuovamente quel giorno, si trovò sul principio
di questa alla presenza di Dio in cielo, secondo il solito senza nulla vedere, ma nella solita
maniera non di unione interna, che anzi sentiva che le mancava come internamente il
Signore, appunto per l'effetto restatole di quella unione di affetto del Paradiso, del giorno
antecedente si trovò dunque alla presenza di Dio in Cielo, ma non in Dio; alla
Consacrazione si sentì portata a quella sacramentale non già con la mente s'intende. Dopo
fatta la santa Comunione, passò alla solita interna con la forza del giorno antecedente, ma
rinnovandosele però gli antichi desideri in vantaggio delle anime, sentendosi animata ad
operare a Padova come propose offerendosi altresì a patire qualsiasi pena e disprezzo
purché Dio sia glorificato e le anime si salvino; considerandosi come non avendo
compagne, insomma cedendo tutto al Signore, eccetto la di Lui presenza ed il di lui aiuto.

331

Andò poi a Padova dove nel viaggio ebbe un'occasione particolare da provare l'assistenza
di Dio rapporto ad un pericolo temporale di cui la liberò: e quando vi fu benché
pochissimo avesse da fare si prestò però in tutto quello che potè come aveva proposto e
siccome vi erano delle buone persone le quali avevano cominciato e tutto terminarono, il
Signore vi stabilì l 'opera de ll' assistenza di quell'ospitale. Nello stesso tempo trattò con
una compagna che era andata per vedere, ma che non le piaceva troppo. Dall'altra parte
vedendola buona e di molta abilità, temeva di privare la casa di un soggetto che avrebbe
potuto giovare, rifiutandola. Nondimeno dopo aver fatto insieme una novena, stabilirono
ambedue che passasse in altro Ritiro. Ma sempre questa persona era angustiata del detto
timore; quando si sentì mossa internamente a domandarla al Signore, interponendo
l'intercessione di Maria santissima Addolorata, senza più parlare con la compagna: a
questo oggetto recitando la corona dei dolori, appena finita la quale per quanto si ricorda,
la compagna che già aveva concertato di scrivere per l'altro ritiro, anzi la lettera doveva
esser partita, entrò in discorso, domandò di restare per un poco nell'opera e
consigliandosi poi l'una e l'altra con chi le dirigeva, vi restò poi stabilmente. Nella stessa
occasione ricevette un'altra compagna nella quale fu troppo precipitosa a riceverla e per
ricever la quale non andò secondo il sistema che dall'ubbidienza erale stato prescritto.
Questa giovane era buonissima, ma non aveva lo spirito dell'Istituto. Dopo di averla
accettata si accorse a Padova stessa di essersi sbagliata, ma non vi fu più tempo da ritirarsi; restò nella casa 5 o 6 mesi e poi ritornò questa alla sua famiglia.

332

Quando con queste due compagne ritornò da Padova, dopo aver loro fatto fare i santi
Esercizi, si cominciò ad operare aprendo la scuola e cercando di mettere quel sistema
possibile da piantarsi in una Casa. Trovandosi nel corso di questo tempo molto occupata
la persona che scrive, nelle cose dell'opera, venendole dall'ubbidienza impedito di fare
orazione perché attendesse ai propri doveri, oltre le proprie miserie ed ingratitudini col
Signore trovando questa persona che per sua cagione quest'opera non si piantava con
quello spirito che il Signore voleva, perdette affatto la presenza sensibile del Signore
restandole solo desiderio e consolazione della Santa Comunione, ma nessuna delle cose
passate.
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332

Una delle feste del Santo Natale di quell'anno, trovandosi in chiesa pregando per l'opera,
prima o dopo (non si ricorda) della santa Comunione all'altare della santissima Vergine,
mirando il Crocifisso, se le rappresentò la Croce sola ed internamente comprese di doversi
preparare alla croce, anzi che quella era un croce per lei.
Restò molto spaventata temendo il patire e temendo anche che quella croce riguardasse
delle contrarietà esterne per l'opera: poi credette comprendere potesse essere una croce
interna che la riguardasse personalmente. Difatti le cominciarono a ritornare delle sue
solite tentazioni di fede, e poi si trovò non pentita ma tentata di esserlo d'aver intrapresa
quest'opera, e si combinò nello stesso tempo delle angustie con le compagne , alcune
delle quali essa comprendeva tentate come lei.

333

Ogni volta (che furono poche) che rivedeva in chiesa quella stessa croce, si sgomentava
nuovamente. La maggior sua afflizione era, per trovarsi incapace di far bene, sembrandole
che i suoi timori che aveva prima di cominciare si verificassero, non vedendo modo che si
potesse cominciare l'Istituto con essa alla testa.

333

Si intorbidò la mente in maniera che più non ricordandosi qual fosse l'ubbidienza,
tralasciò due Comunioni. A tutto ciò si aggiunse essersi ammalate quasi tutte le
compagne. Intanto permettendolo chi la dirigeva di far ancora orazione, si sentì
fortemente rimproverata dal Signore, perché non corrisponde, non eseguisce i suoi
proponimenti e singolarmente perché non istrada bene l'opera, sentendo più che mai la
pena che questa per sua cagione si abbia da piantar male.

333

Ed era anche afflitta perché trovandosi in cattivo stato di salute, vedeva che non
proveniva questo per aver operato o patito pel bene dell'opera rappresentandosele quale
sarebbe stata la sua consolazione, se per fare il suo dovere avesse dovuto lasciarvi la vita,
come sul principio essa aveva rappresentato che avrebbe dovuto fare per fare il suo
dovere, a chi la dirigeva.

333

Passò tutta l'orazione nello stesso modo, restando solo dopo più fortificata e sollevata,
benché non fosse il patire questa volta che le desse pena, ma il far male, sentendo da una
parte il sentimento d'affetto verso Dio, e dall'altra vedendo di far sempre male.

333

Era in dubbio la seguente mattina di fare la Comunione, ma poi credette di doverla fare
per ubbidienza. Dopo di questa si quietò; ma il Signore continuò senza rimproveri forti a
volere le stesse cose comprendendo essa che manca nella confidenza del Signore,
rammemorandosi quando un'altra volta, poco tempo innanzi che partisse per Padova,
trovandosi molto angustiata e tentata contro la vocazione, in una solennità di Maria
santissima, sentendosi a rimproverare o a ricordare le promesse fatte tante volte per
ottenere una vocazione che portasse una vita ad imitazione di quella di Gesù Cristo, senza
aver poi mai fatto niente, essendosi intenerita per la dolcezza ed affetto con cui si sentì
rimproverata ed avendo essa protestato al Signore di non più domandargli niente,
nemmenO compagne, ma di fare soltanto quello che potrebbe non più cercando che la
propria santificazione, senza curare neppure le. compagne che aveva allora, eccetto che
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per i doveri di carità, comprese o le parve comprendere la promessa che se cercherà
veramente Dio solo e la Vergine santissima, nel modo che Dio allora le mostrava, il quale è
appunto di patir volentieri, di non cercare comodità, di soffrire ed amare la povertà, di
non più curare le. creature come se non ci fossero eccettuato che in ordine a Dio, e
quando lo ricerca la di Lui gloria, senza procurarsi la loro approvazione né con le parole,
nè con le opere, Dio e Marta santissima avrebbero sempre assistito quest'anima in vita, e
non l'avrebbero neppure abbandonata in morte.
334

Rammemorandosi dunque tutto ciò per parte di Dio, sempre vedendo che per ottenerlo
conveniva stesse spogliata di tutto e appoggiata a Lui solo, ma solo solo, tanto riguardo
all'affetto, quanto alla cura di piacere, quanto anche all'operare, sembrando di più a
quest'anima che il Signore avrebbe voluto che patisse sempre parlando pei doveri della
propria vocazione.

[16 agosto 1812].
334

Altre volte pure facendo Orazione, le sembrò ora che il signore non fosse contento della
povertà e che le volesse da essa ed anche dall'opera, maggiore; ora senza niente vedere
con gli occhi del corpo né con impressione tanto forte interna, spesso se le rappresentava
il Crocifisso come veramente è, spoglio di tutto. Restò sorpresa di questo, perché le
sembrava che l'opera fosse poverissima e domandò al Signore che cosa mai volesse,
sembrandole comprendere di doversi trovare forse non in questa città ma in altra, in
situazione assai più povera, in un'altra casa dell'opera, restando però indecisa se Dio in
tutto questo volesse da lei la povertà dell'opera, o domandarle piuttosto il voto di
povertà, cosa che né allora né poi non fece, non sapendosi a ciò risolvere, solo per timore
di essere angustiata dopo, per essere superiora; benché già, se anche non lo fosse, questo
voto sempre le fece, e le fa timore, di non eseguirlo veramente.

335

Continuò intanto ad andar con povertà sempre, ma non però estrema, sistemandosi
l'opera a poco a poco e passare in questa maniera alcuni mesi finché un giorno di quella
invernata, facendo detta persona il giorno di ritiro, mirando nel tempo dell'orazione una
cosa materiale che vi era nella chiesa, la quale benché ci fosse sempre stata non le aveva
mai fatto quel sentimento; se le rappresentò una croce non sembrandole che fosse così
internamente, come quando vide quella nella chiesa che di sopra si è detto, ma una croce
grande assai, che le sembrò però tanto pesante.

335

Questa volta non crede di avervi fatto resistenza, né che le abbia fatto quell'orrore che le
fece l'altra che vide in chiesa, tanto più che si sentiva vivamente nell'antico desiderio di
non cercare che Dio solo, nel modo che abbiamo detto di sopra.
Finita l'orazione, restando sempre fissa in quest'ultimo sentimento, ogni volta che tornava
in chiesa, vi rivedeva la stessa croce. Due giorni dopo il Signore ne mandò una all'opera,
togliendole quell'appoggio umano, ch'erale restato nella persona di quel signore (32) al
quale l'aveva raccomandata chi dirigeva questa persona prima di partire. Sul principio la

335
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cosa le fece pochissimo effetto, trovandosi fortificata e prevenuta, ma in seguito
mancando di orazione e di confidenza in Dio la sentì vivamente.
335

Il Signore però continuò ad assistere l'opera e non sa se per vedersi confusa dal di Lui
aiuto, facendo orazione provò una grande allegrezza o per vedersi priva di ogni appoggio
umano, e solo col dolore anche questa volta di aver corrisposto con tanta ingratitudine e
timori alle misericordie del Signore.Questi timori non erano fondati nel credere che
l'Opera non fosse di Dio, perché anzi le croci da Dio mandate gliela facevano creder tale:
solo temeva che chi la dirige avesse ascoltato il di lei genio per quest'opera. Credendole
tutto ciò che qui sta scritto, sembrandole esser tutte pazzie, eccettuate queste ultime
cose che le sembravano vere assolutamente

24 Agosto 1812
336

La nota persona nell'orazione fu presa da un'assalto così forte d 'amore verso Dio che non
potendo, per modo di spiegarmi, l'anima nell'unirsi affatto a Dio trovandosi impedita per
trovarsi chiusa nel corpo, avrebbe l'anima tentato se avesse potuto di sciogliersi dal mede
simo, ma non potendolo fare e per esserne impedita dall'ubbidienza, ed anche essa stessa
pel desiderio di operare, e far amare quell'oggetto al quale si sentiva portata le cagionava
però nell'interno un affanno di respiro che però non bastando a dare un qualche sfogo
alla forza dell'affetto si diffuse e forse fu la prima volta che in simili casi le succedesse
anche nella persona. Nell'interno poi le sembrava che l'anima cercasse di fuggire come,
ella dice, un augeletto farebbe da una gabbia. E dicea che dopo che prova come
quest'ultima cosa qualche altra volta le successe, che le pare un poco di comprendere le
pene delle anime del Purgatorio che si sentono portate con tanta forza verso Dio e non
possono andarsene. La cosa durò benché con degli intervalli circa un'ora e mezza
lasciando dopo l'anima con somma pace, allegrezza, desiderio di paradiso, ma desiderio
altresì di molto operare. Ciò che diede la spinta a questo fu l'aver letto una cosa che
trattava dell'ultima cena di Gesù Cristo, e singolarmente del suo affetto verso gli uomini
nell'atto della istituzione del Divin Sacramento, la qual cosa se l 'internò di maniera che
cominciò a raccogliersi ed a provare una parte di ciò che provò poi nell'orazione dopo
subito la Comunione, ma trovandosi in chiesa cercò di non abbandonarsi a ciò che sentiva
per timore di essere veduta, ciò che fece poi nell'orazione trovandosi sola. Questo
sentimento dell'amore di Gesù Cristo verso gli uomini oltre il darle dolore per vederlo sì
mal corrisposto era poi quello che per farlo conoscere ed amare le dava tanta brama di
operare di modo che più non le importava né del suo paese, ne de' suoi, ed avrebbe
bramato potersi ridurre anche in polvere se avesse potuto, in quel modo dividersi per
tutto il mondo perché Dio fosse conosciato, ed amato. Dopo non poteva più continuare a
far orazione parchè forse la forza della cosa aveva abbattuto l'umanità, e non sapeva più
come prestarsi alle cose umane, come dovette poi fare cosa che doppiamente le faceva
bramare il Paradiso.
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E' da notare che adesso pare che il Signore abbia cambiato con quest'anima linguaggio
perché sette otto mesi e forse più prima che cominciasse questa nuova opera si sentiva
chiamata ad imitare più da vicino Gesù Cristo singolarmente nella sua povertà, umiltà, e
nell'operare, ed ora ad altro non si sente stimolata se non che ad eseguire con perfezione
ciò che adesso ha da fare sembrando per così dire che il Signore sia contento, e che
adesso ella sia in quella situazione ch'egli la voleva.

337

Nel modo della orazione, quando si trova così in istato di unione interna sembra a
quest'anima di comprendere come sia impossibile di peccare nel Cielo godendo la visione
beatifica, trovandosi per quanto le pare nella impossibilità di peccare altresì tutto il tempo
che dura la forza della unione, rimanendo secondo la forza e la durata della medesima, ed
anche a misura della intensità della medesima, la prolungazione degli effetti che si sono in
alcuni luoghi notati, non già che resti mai quella certezza di non poter neppur per così dir
volendo peccare dopo come nell'attualità di essere al Signore unita, ma solo la forza.

Febbraio 1813
337

Trovandosi questa persona dopo con qualche incomodo di salute e forse per un po' di
apprensione sembrandole che la qualità dell'incomodo potesse fra non molto decidere
della vita, sentiva della pena, unicamente rapporto all'opera sembrandole doverla
lasciare senza essere appoggiata e prima di vederla stabilita; il Signore però nel modo
solito, le. pare a poco a poco, le fece comprendere come essendo Egli quello che fa
l'opera, senza di lei avrebbe saputo fare e farla sussistere anche per lo spirito della
medesima, dimodoché tanto se le. internò questo sentimento che appoggiandosi affatto
a Dio si quietò per l'opera e cominciò a pensare a disporsi a morire, sorprendendosi da
un'altra parte, come potesse pensare di far bene all'opera, vedendo che niente fa per
piantarla bene, ma che anzi le serve di ostacolo.

337

Da molto tempo, tanto essa quanto le compagne, desideravano di cambiare abitazione, e
vedere l'Istituzione traslocata in un monastero, sembrando alla persona che scrive,
doversi piantare meglio in questo una vera osservanza . Lo desiderava altresì per abitare
in un luogo ove vi fosse il Divin Sacramento, la lontananza del quale le riusciva di molto
peso, ma siccome pensava di dovere tutto sacrificare come aveva tante volte offerto al
Signore purché lo vedesse glorificato, non dimostrava neppure il dispiacere di questa
privazione. Cominciò dunque a trattare per questa traslocazione per la quale Dio aveva
levato il maggior ostacolo, tirando a sé il primo benefattore dell'opera.

338

Intanto dovette questa persona portarsi nuovamente al suo primo ritiro di Verona, per
poco tempo però.

[27 marzo 1813]
338

Quando ritornò, non provò la consolazione dell'altra volta, anzi ebbe molto difficoltà ad
adattarsi nuovamente a star lontana dall'opera di Verona, benché avesse sentito molto
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anche il dover prima lasciar Venezia. Trovandosi dopo il suo ritorno, un giorno, molto
afflitta, vedendo che lo spirito interno di quest'opera non fosse come lo bramava,
accidentalmente fissò gli occhi in una croce, che le fece l'effetto interno delle altre volte.
338

Le pareva molto grande e le parve altresì riguardasse l'interno dell'opera. Essa già non ne
parlò con nessuno, ma fu sorpresa di sentire che la sua compagna quella stessa mattina
aveva anch'essa veduta quella croce che indietro sta scritta.

338

L'impressione di questa fu breve, né rivedendo la croce le fece l'effetto di quella di Natale.
Infatti cominciò a sentir più che mai la croce del peso interno dell'opera, e qualche volta
anche quella dello spogliamento d'ogni persona, che per l'opera veramente s'interessasse,
permettendo il Signore, che da tutti restasse isolata, lasciandole però per questa parte
sentire fortemente l'appoggio in Dio: nell'orazione pure trovandosi priva d'affetto a e non
sentendo quasi mai l'unione interna con Dio. Continuava intanto le ricerche di una
località, come desiderava, e si venne ad un trattato di una località strettissima. Cominciato
questo si trovò nell'orazione nuovamente raccolta, come si trovava prima di cominciar
l'opera; benché non così fortemente, se le risvegliarono, ma languidamente, gli antichi
desideri, e nei brevi momenti che si trovava unita a Dio, si sentiva confortata a patire
sembrandole che Dio allora in istato di fede volesse farle praticare quel Dio solo con
l'anima sola come desiderava nel tempo scorso confortandola a questo, ora col Paradiso,
ora con la brevità della vita, riuscendole di grande allegrezza la sera vedendo un giorno
passato, purché però lo passasse bene.

339

Passò molto tempo così, eccettuato le poche volte che qui diremo; in una delle quali
nell'orazione trovandosi fortemente unita a Dio, si sentì tirata a gettarsi, come fece, nel
Cuore di Gesù, sembrandole d'internarsi più in Dio di una volta, le rare volte che a Dio si
unisce, ed ivi provò una pace da Paradiso, restandole dopo una tale smania per andarvi
che, pure che avesse potuto morire, avrebbe desiderato anche un fulmine restando tutto
il giorno tanto allegra eccetto che con questa smania che le durò alcuni giorni, che ogni
peso, ogni croce le. pareva paglia e niente le. avrebbe importato in questo tempo la
notizia di qualsiasi disgrazia accadutale.

339

Un'altra volta parimenti facendo orazione si sentì portata ad unirsi a Dio con forza tale che
le sembrava che l'anima cercasse staccarsi dalle estremità del corpo, sembrandole sentirsi
una violenza nelle mani e nei piedi per internarsi in Dio ne l mezzo dell'anima, ma non
poteva farlo nel modo che desiderava, riuscendole il corpo di noia, peso ed imbroglio,
restandole sempre l'effetto di non voler cercare che Dio solo, ma commettendo poi dei
difetti, rompeva il filo dell'orazione restando inquietissima.

339

Un'altra volta pure mettendosi in orazione parchè desiderava fare il giorno di Ritiro,
trovandosi anche sola, per conseguenza senza il legame di doversi contenere e reprimere,
per non essere veduta, cominciando dal conoscere il suo niente, poi unendosi a Dio, nel
qual tempo la ristrettezza della località le pareva un giuoco, sembrandole impossibile che
niente potesse esserle di peso ed abbandonandosi affatto in Dio, per essere sola, restò
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quasi addormentata, poi tranquilla, debole solo nella persona con dinanzi agli occhi i suoi
difetti.
339

Un'altra volta poi trovandosi molto distratta nell'andare all'ospitale, andò ad ascoltar una
Messa, nella chiesa dei Padri Domenicani ed entrandovi sembrolle sul principio ch'era in
chiesa, di vedere cogli occhi corporali uno splendore da essa attribuito al chiarore della
strada, passando all'oscurità della chiesa, benché essendovi stata tante volte malgrado il
sole non lo vide; poi si sentì portarsi l'anima ad unirsi esteriormente con Dio come Dio,
cioè in ispirito restando con pace grande interna e sembrandole nell'esterno, che se la
forza esterna che la tirava ad unirsi a Dio si fosse fatta sentire con forza maggiore, anche il
corpo sarebbe stato trasportato con l'anima, alla qual cosa, per quanto si ricorda, cercava
di opporsi e di resistere per non essere veduta. Dopo questo tempo le restò una smania di
morire e del Paradiso che non`sapeva come fare a non domandarlo.

340

Le fu concesso di poterlo desiderare, ma niente più. Quel giorno restò tanto alleggerita in
tutto quello che doveva fare che ad onta che se le pre sentassero delle occasioni da patire
sempre rideva sembrandole tutto niente.

340

Il tempo della Messa le sembrò un momento, ma restò indebolita nelle forze in modo che
ebbe da fare a svegliarsi dopo per andare all'ospitale, solo avrebbe voluto staccar l'anima
da tutto, perché si unisse a Dio.

[18 luglio 1813]
340

Dopo di ciò perdette a poco a poco la presenza sensibile del Signore passando in uno
stato di tentazione, tedio e svagamento: sinché un altro giorno ancora, con la memoria
delle misericordie usatele dal Signore, nel corso della sua vita, se le ridestò il sentimento
di tutta abbandonarsi per sé e per tutte le cose nel Signore con somma tranquillità e
raccoglimento.

340

Intanto avendo una compagna incomodata ed essendosi procurata da qualche tempo dei
fiori stati posti dinanzi ad una immagine miracolosa di Maria santissima, andando senza
alcun riflesso a prendere un libro dove questi erano, sentì una fragranza che le risovvenne
averla sentita altra volta in un luogo ove era stata una reliquia che dicevano tramandasse
questo odore: benché quella volta questa persona non ne fosse persuasa sembrandole
che vi fossero stati dei fiori freschi. Questa fragranza era come di aromati, ma fu cosa
momentanea e passeggera; odorò i fiori e nulla altro sentì che l'odore di fiori
secchi./*Nondimeno siccome tutte avevano fatto far orazione per questa compagna
dinnanzi a quella immagine, e che già da tanto tempo ne speravano la grazia, diede un
altra compagna di questi fiori in un po' d'acqua benedetta alla inferma la stessa mattina
senza che la persona niente avesse detto di quanto aveva sentito, anzi né ci aveva badato,
né vi aveva una fede particolare.
Ma per le orazione che erano state fatte e per i miracoli che Dio in quell'immagine
operava, disse alla compagna di dare i fiori all'inferma la quale si trovava quella mattina

340
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tormentatissima. Appena ebbe questa presi i fiori che restò sul momento libera del suo
incomodo, benché però la guarigione non fosse permanente, venendo in seguito
attaccata dallo stesso incomodo, benché non più con la forza di prima, anzi andava e
proseguì poi ad andarsi sempre più consumando.
341

In tanto andavasi dalla persona continuando i trattati per ottenere un monastero per
abitazione, ed il Signore le aveva mandato un nuovo benefattore da essa mai conosciuto,
ma che spontaneamente ebbe genio di conoscerla e s'impegnò poi tanto per l'opera.

341

In questo tempo riguardo allo spirito, non potendo anche far orazione, passò in uno stato
di tedio, di noia e di tentazione singolarmente contro la fede, incapace di essere sollevata
ed occupata da qualsiasi cosa né spirituale né temporale, sentendo peso, fastidio e noia di
tutto e comprendendo che solo avrebbe potuto sollevarsi se avesse potuto trovare il
Signore.

341

Dopo vari giorni cominciò nuovamente a trovarlo nella Santa Comunione dopo la quale
alcune volte le sembrava non poter nemmeno contenere il Signore nel petto.

341

In uno di questi giorni pure, avendo fatto il giorno di ritiro, e per conseguenza avendo
potuto avere un po' di tempo per far orazione, si sentiva portata ad unirsi a Dio, ma non
coll'unione interna, bensì con grande sentimento di affetto, risvegliandosi gli antichi
sentimenti con gran desiderio di potersi unire anche per un'ora sola intimamente a Dio,c
sentendosi perciò una violenza anche esterna, ma non le fu mai possibile farlo. Temette
per questo di aver dato dei disgusti al Signore, i quali essa dubita che siano il non corrispondere a ciò che il Signore tante volte le ha significato di volere; cioè lo cerchi solo
nell'umiliazione e nel patire. È vero che per cercarlo Solo, è in necessità di farlo
frequentemente, avendole Dio levato quasi tutto; ma trovava di farlo per necessità, non
per volerlo. Oltre i falli che commette per i doveri della propria vocazione, singolarmente
come superiora, restò nondimeno con tranquillità risoluta di far meglio.

342

Intanto continuando a variare riguardo lo spirito, trovandosi alle volte unita a Dio, ed alle
volte sembrandole per giorni interi di non averlo mai conosciuto. Dio gli permise che
avesse da soffrire una umiliazione dalla quale ne veniva glorificato il Signore. Ne provò
una sensibile allegrezza la quale accrescendole l'affetto, non sapeva contenere il pianto,
offerendosi al Signore per qualsiasi umiliazione, purché da questa ne ridondi la Sua Gloria,
sembrandole che volesse il Signore essere glorificato nelle cose appartenenti ai rami della
sua vocazione sulla di lei umiliazione.

342

Passato qualche giorno ebbe a soffrirne una molto maggiore che sentì sul principio
vivamente, non solo per l'umiliazione, ma anche vedendo sempre più che per essa in
particolare e per l'opera in generale, Dio voleva essere solo.

342

Passato il primo colpo, ne ringraziò sinceramente il Signore trovandosi nell'orazione del
giorno dopo unita strettamente a Dio senza fatica, restandole oltre la tenerezza
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dell'affetto queste ultime volte una premura che Dio non sia offeso, dolore di averlo fatto
essa, e timori di farlo, ma per amore, e per tutto questo brama il Paradiso.
342

Intanto rapporto alla località, essendo al momento di ricevere la risposta, si sentiva, senza
però averne una totale certezza in una interna persuasione che avrebbe avuto una
risposta favorevole, ma invece le fu portata una notizia affatto contraria per cui sembrava
sciolta ogni trattativa.

342

Benché niente nell'esterno mostrasse, le dava quasi più pena il vedere l'inganno di quella
assicurazione interna, temendo di essere stata altre volte ingannata.

342

Prendette tutte le misure come realmente la cosa non avesse avuto da aver luogo, ma per
quanto essa sentisse le circostanze e sembrasse sciolto tutto, sentiva nell'interno ad
assicurarsi differentemente, sentendosi fortemente stimolata a pregare con certezza di
essere esaudita. Sentendosi spinta a fare nominatamente la qualche ora dopo, ebbe
notizia ch'eransi cangiate le cose e ch'eravi quasi una sicurezza che l'affare sarebbe stato
fatto. Come poi seguì; non aveva però avuto un chiaro lume, ma solo come si disse quella
certezza interna.

343

Intanto continuandosi il trattamento, andò la medesima persona ad ascoltare la S. Messa
nella chiesa della località che desiderava, dinanzi al corpo di S. Lucia Vergine Martire.
Raccomandò alla protezione della Santa, l'opera che desiderava e sperava doversi ivi
trapiantare, rappresentando alla Santa che si trattava di una unione di vergini, che
avevano lo scopo di cercare la preservazione dai pericoli delle giovanette che assistono,
onde che essendo essa morta, per non perdere la verginità, la proteggesse le parve allora
dalla fiducia e da quel certo affetto interno e consolazione che provò, che la medesima
Santa prendesse a proteggere quest'opera; ma benché non chiaramente, le parve di
capire un certo ritiro una cosa insomma che non potè chiaramente distinguere, quasiché
dovesse terminare la cosa un giorno, in una cosa più ristretta, come di vergini affatto
ritirate, ma non comprese niente di chiaro. Sentendo poi nel solito modo una
assicurazione che, anche cambiandosi le circostanze per l'intercessione della santa
Martire, quest'opera non sarebbe più sortita da quella località.

343

Si combinava che in tal giorno detta persona avesse delle cose esterne riguardanti l'opera
che le davano pensiero e disturbo. Era anche stata molto distratta la mattina per la santa
Comunione, ma allora non le fu possibile pregare per nessuna cosa esterna, benché se le
ricordasse; ma solo per l'interna cioè per ottenere lo spirito interno per sé e per le altre.

343

Dopo di questa cosa le restò molta allegrezza ed un affetto e fiducia singolare verso la
Santa, cosa per essa fuori dell'ordinario, non avendo dopo Dio particolar affetto in questo
modo che alla Beatissima Vergine.

343

Andando un'altra volta questa persona all'ospitale si fermò in una chiesa, sulla strada di
quello ad ascoltare la santa Messa e, considerando la felicità di abitare in un luogo dove
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sia il Santissimo Sacramento, pregò caldamente il Signore per ottenere il convento di cui
continuavano le trattative; si sentì di nuovo assicurata internamente che l'avrebbe, ma
non con tanta sollecitudine, sentendosi però spinta a pregare Maria santissima che
affrettasse la grazia come affrettò il tempo delle misericordie alle nozze di Cana, dallo
stimolo a pregare essa arguì che il Signore già la accordava, come qualche giorno dopo
successe, continuando questa ad insistere con Maria santissima facendo una novena al
suo Sacro Cuore. L'opera intanto si trovava in circostanze di grande povertà, per cui non
vedeva il modo detta persona di poter supplire per le spese che nella nuova località vi
volevano.
344

Facendo il giorno di ritiro e pensando dinnanzi a Dio s'Egli volesse che si appoggiasse o per
meglio dire si raccomandasse alle creature, si sentì mossa a farlo anche venendole
indicata la persona, alla quale doveva parlare per questo particolare bisogno. Si risolse a
farlo pensando che in ogni modo sarebbe stata un'occasione almeno di umiliarsi. In
seguito poi si sentì assicurata che per questo bisogno l'opera sarebbe provveduta
senz'altre spiegazioni, restandole una tale sicurezza e fiducia, che le davano alcune volte
fastidio le compagne a sentirle parlare dei bisogni di provvedimento, e questa volta non
ebbe bastante destrezza, perché queste non dubitassero che avesse un lume dal Signore
che sarebbero assistite, benché a forza di scherzi ricoprisse la verità. Parlò con quella persona indicata, con la difficoltà che per la sua superbia ha sempre nel domandare e nel
ricevere. Ed infatti ebbe quel soccorso che aspettava, sembrandole da tante esperienze
ed anche da questa, che se avesse dovuto trovarsi in seguito in simili casi, non avrebbe più
potuto né temere ne dubitare per le cose umane.

344

Intanto si andavano stringendo anche gli affari politici, ed il blocco della città era
imminente. Siccome questa persona si trovava molto indebolita nella salute, le venne il
dubbio se il Signore avesse voluto che fossesi esposta a restar chiusa nel blocco, dubitando non poter reggere, o se il servizio di Dio fosse stato maggiore che fosse ritornata al
suo paese sino dopo il medesimo. Era angustiata a lasciar le compagne per le vicende che
si temevano, ed angustiata parimenti dal timore di impossibilitarsi il servizio di Dio. Dopo
vari giorni di pensieri si risolse poi di consigliarsi con chi la dirige qui (36) le fu detto di
fermarsi ed abbandonarsi nel Signore. Restò consolatissima di doverlo fare, sembrandole
di essere disposta a qualsiasi patire ed anche alla morte, purché il Signore restasse
glorificato, o servito.

344

Sentendo anche dopo aver disgustato il Signore (come tante volte purtroppo fa) per tante
bagatelle, una grande tenerezza di affetto per cui sente veramente esser Egli l'unico
oggetto del suo amore, si sente disposta e niente le pare qualunque sacrificio. È vero però
che purtroppo passate queste occasioni, tra l'impotenza in cui è di poter far orazione, per
la mancanza di tempo e tra la grande sua miseria, è sempre quella di prima, sembrandole
solo allora di non abbattersi come faceva una volta, benché senza provare l'affetto, nelle
occasioni grandi stesse forte sufficientemente.
[13 settembre 1813].
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345

Prima di passare nel monastero già detto fece nuovamente il giorno di ritiro nel quale, a
suo credere per essere molto tempo che non poteva far orazione in verun modo sul
principio poteva raccogliersi, ma poi avendo, per aiutarsi, cercato di mettersi alla presenza
di Dio interna che se le rappresentò come sole senza già come il solito nulla vedere, sentì
la forza della Divina presenza, in modo che fu in necessità di appoggiarsi, non potendosi
più sostenere: ma per quanto volesse cercare di unirsi a Dio, e per quanto lo pregasse, Dio
mai glielo permise. Comprese l'inutilità di tutta la sua vita sino a questo momento,
giudicando altresì essere il Signore veramente disgustato per la sua cattiva
corrispondenza, ma già né con proponimenti, né in verun altro modo potè ottenere che il
Signore si piegasse, restando soltanto per timore e per la pena della cosa, risoluta di far
bene e di corrispondere il Signore, singolarmente con l'abbracciare le umiliazioni della
povertà e col cercare Dio solo. Sembrandole che non per la povertà, ma per le altre due
cose il Signore resti sempre disgustato, rimarcò che questa volta contro il solito si pentiva
per timore e convenivale farsi forza per aggiungerci il motivo perfetto.

345

Le restò però più impresso il desiderio e la risoluzione di esercitarsi nelle cose suddette
delle altre volte. Ma mai potè unirsi al Signore.

345

Intanto si terminò in questo tempo tutto ciò che apparteneva alla nuova località, dove fu
trasportata l'opera, la vigilia della festa della Maternità di Maria santissima, avendo scelto
a bella posta un sabato per tradurvisi. Le sue compagne si trovavano dalla novità
malcontente; essa però era consolatissima di trovarsi vicina al Divin Sacramento. Per le
molte occupazioni, secondo il solito, le fu dall'ubbidienza impedita l'orazione, perché
attendesse ai propri doveri. Cominciarono le angustie procedenti da forti tentazioni contro la fede, sinché dopo di aver potuto trovare molto tempo un giorno per farne, la
seguente mattina essendo in chiesa, dopo la santa Comunione, cominciò ad
annebbiarsele la vista come di solito le succede, quando poi segue una forte unione
interna si trovò unita come il solito dell'altre volte al Signore.

346

Riprendendo poi l'orazione tornata a casa, e continuando nello stesso modo benché con
minor forza di altre volte, se le rappresentò per quanto si ricorda di dover vivere affatto
per il Signore solo, imprimendosele quel versetto del Salmo che dice: De torrente in via
bibet; per cui comprese e risolse di volere in ogni cosa della terra, anche rapporto alle
stesse compagne, servirsene per così dire di passaggio, cercando per queste unicamente il
loro vantaggio spirituale, indifferente a qualunque aggradimento potessero avere.

346

Dalla considerazione che provava, trovandosi tanto bene, le parve, ma essa teme per la
sua indegnità, che non sarà stato, benché l'infinita Misericordia del Signore l'abbia sempre
tanto assistita,benché niente di bene veramente abbia fatto cosa che a chi non la conosce
veramente nell'interno, non viene creduta; le parve dunque che il Signore quasi
l'assicurasse che, per quante cose avesse adesso da soffrire, già il Signore sarebbe sempre
suo: e che un giorno sarebbe giunta a quel tanto dolce possesso di Dio, restando confortata a patire ed aspettandoselo anche, ma con allegrezza e quiete.
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346

Difatti la sera dello stesso giorno ebbe, per la salute della compagne, dei motivi di
angustia, ma per l'effetto della mattina pochissima impressione le fecero, continuando a
succederle altre cose di afflizione.

346

Avendo fatto per una di queste la santa Comunione senza alcun raccoglimento, si sentiva
solo attaccata al patire, benché ancora o tema e crede, quando lo desidera di farlo non
solo pel servizio di Dio, ma pel desiderio di avere il contento di trovarsi a Lui unita.
Continuando l'orazione e domandando al Signore fortezza da superare ogni cosa, volle
cercare un po' di sollievo, come spesso fa, in una lezione del Kempis ed appunto una a
sorte ne trovò, dalla quale si trovò di nuovo incoraggiata a patire e ad esporre anche le
vita per il servizio di Dio, con un sentimento di affetto tale che non potè trattenere il
pianto, rinnovandose le la memori a del testo altre volte detto: Torcular calcavi solus. E
rinnovandosele altresì gli antichi desideri, e le sue smanie, per la dilatazione della Gloria di
Dio, e per la salute delle anime offerendosi al Signore anche per tutto il mondo se
potesse.

QUADERNO B
RELAZIONE DELLA CANOSSA SUI FENOMENI MISTICI DI ELISABETTA MEZZAROLI
Nel quadernetto B, il copista, a pag. 40 fa seguire una Relazione della Fondatrice sui fenomeni
mistici di Elisabetta Mezzaroli, la prima delle giovani veneziane, che la seguì nella sua nuova
istituzione.
Le comunicazioni, ricevute dalla consorella, erano, già lo dicemmo, la risonanza e la conferma
delle sue intuizioni interiori.
12 novembre 1812
395

Succedette un mese fa circa che avendo la medesima per inavvertenza in presenza delle
compagne corretta la sua superiora in una cosa nella quale la superiora si era regolata con
della debolezza, la medesima da sola l'avvertì poi non essere conveniente dinanzi alle
compagne singolarmente appena venute, criticare la condotta della superiora
ordinandole di più di domandare scusa alle compagne dell'esempio che aveva loro dato.

395

Accettò di buon grado la correzione , e di s se di farlo ma poi se le suscitò una gran
tentazione sino contro la vocazione sembrandole non essere possibile ch'ella si potesse
adattare a vivere con una tal superiora che voleva le cose tanto sottilmente. La sera
nondimeno fece l'atto di scusa, ma così passando, dopo la tentazione rinforzò, non ebbe
più coraggio di fare Comunioni sino che, manifestata la cosa al confessore, egli la consigliò
a dirlo alla superiora senza obbligarla a Lo fece domandandole scusa davvero, e
contandole minutamente ogni cosa, ma il Signore si ritirò nell'orazione, e per quindici
giorni si trovò in uno stato d'angustia e di freddezza senza più trovarsi nel modo di prima
col Signore.
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395

Benché egli mostrasse di andarsi placando essa diceva alla sua superiora che non era più
come prima. Da questa cosa la superiora s'immaginò che Dio volesse da quest'anima un
particolare esercizio d'umiliazione vedendo che tanto Dio si mostrava disgustato per un
difetto contrario all'umiltà e le diede difatto l'umiltà da esercitare.

395

Qualche giorno dopo questa prova del Signore, parlando la medesima con la sua
superiora del suo stato antico, le raccontò come dall'età di sette anni sino ai 21 non
sapeva di aver mai dato un disgusto al Signore, e le contava il grande amore che per Lui
essa aveva, e come n'era corrisposta. Dicendo che niente in tutto quel tempo aveva mai
negato al Signore, e che aveva passato quegli anni in una felicità ed allegrezza tale, che si
può paragonare, dice la superiora, ad una vita celeste, prendendo motivo essa, e dal
vedere le creature amarsi scambievolmente di stringersi essa più intimamente con Dio
con le solite sue espressioni di affetto e di semplicità. La superiora le rispose che godrebbe
la medesima pace, e felicità di vita se niente a Dio negasse nello stato suo presente, ed
essa s'impegnò di volerlo fare, come difatto fece.

396

Il fuoco solito nella santa Comunione, ed anche quella dolcezza sensibile della bocca che
andava continuando, anzi anche prima di quest'ultimo discorso, essa cercava-di distrarsi
dopo l'orazione temendo che il grande assorbimento che le restava in Dio l'impedisse di
fare i propri suoi doveri, ed anche di dormire; le fu ordinato di non opporsi all'operazione
di Dio.

396

Dopo poi essersi messa a contentare in tutto il Signore, le restò come già ogni volta che si
comunica le succede, un fuoco tale nella bocca che le durò sì forte tutto il giorno che essa
dubitava avere la gola e la lingua scorticata. Ieri poi oltre al fuoco che lo sente appena
ricevuta la sacra Particola, le restò tutto il giorno nella bocca una cosa che dice non sapere
spiegare, come se avesse sempre del sangue, ma dice che è una cosa inesplicabile, dopo
comunicata volendo essa ringraziare il Signore di tutti i benefizi da Lui ricevuti, il Signore le
annoverò con chiarezza e con quella forza che ha il linguaggio di Dio tutto quello che nella
Passione aveva per lei sofferto, mostrandole i suoi patimenti uno per uno, singolarmente
le fece impressione le Piaghe delle mani, dicendo alla sua superiora, con la sua solita
semplicità, la bellezza delle mani del Signore.

396

Propose per corrispondere alle Piaghe delle medesime, di sempre operare con le proprie
mani in quello che l'ubbidienza le avrebbe comandato, e di sempre operare per la divina
gloria. Per le altre pene poi che il Signore le mostrò se le offerì a patire qualunque cosa ed
anche il martirio, benché a questo ella abbia ordinariamente un natural orrore.

396

Non si sarebbe più staccata dal ringraziamento della Comunione se avesse potuto.
Interrogata meglio come avesse veduto le sole mani del Signore, essa rispose d'averlo
tanto pregato perché le mostrasse la sua faccia, ma non averlo potuto ottenere. Le disse
altresì avere veduto le mani piagate.
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396

Le fu domandato, come essendo tutte piagate erano tanto belle, rispose colla solita
semplicità che diceva ch'erano belle perché le erano tanto care. Da ciò che fu giudicato
nell'altra, parve alla sua superiora essere stata questa una visione simile a quella.

397

Dopo uno o qualche giorno la medesima persona si trovò oppressa da' suoi timori, e disse
di non voler fare la S. Comunione. La superiora non sentendosi neppur essa spinta a
comandarglielo la lasciò in libertà, ma quando si avvicinava il tempo della medesima la
superiora che ben vedeva quanto era più degna la compagna di lei d'accos tarsi al Divin
Sacramento , facendo le pena per una parte e non sentendosi per l'altra di costringerla si
volse al Signore pregandolo di dirlo Lui alla compagna che venisse a domandarlo, ma
questa non venne continuando però la superiora a fare la stessa preghiera.

397

Finita la Messa il primo momento che si trovava insieme alla compagna le disse, doverle
raccontar d'aver sentito chiaramente come una voce che le. diceva di andare a
domandare la Comunione e benché ella avesse uno stimolo tanto forte, che non poteva
più stare quieta, giudicandolo una tentazione non lo badò e restò senza Comunione e poi
senza quiete.

397

Il giorno dopo costretta dall'ubbidienza, dopo essersi comunicata, il Signore le disse di non
fargli mai più un simile torto di privarsi della Comunione, non sapendo essa quale sia
quella Comunione nella quale Egli la voglia santificare.

397

Intanto un'altra volta fu privata dall'ubbidienza della Comunione medesima, il giorno
dopo non la volle fare per i suoi timori, che non volle manifestare alla superiora. Il
seguente poi dovendola fare per ubbidienza invece della solita dolcezza o fuoco che
sente, si sentì nella bocca anche sensibilmente una eccessiva amarezza, e le sembrò che il
Signore fosse tanto disgustato che non ardì di domandargli cosa veruna, altro che di
domandargli perdono.

397

Dimenticavo di sopra come avendole detto altresì il Signore che non voleva che si privasse
più della Comunione, ma che stesse intieramente al sì o al no dell'ubbidienza, ella aveva
proposto di così fare. Il giorno seguente costretta dall'ubbidienza a fare la S. Comunione vi
si accostò con sommo timore, ma non provò né amarezza, né dolcezza sensibile, solo il
Signore le permise di unirsi a Lui e restò quieta. La sera poi nell'orazione se le rappresentò
con fortissima impressione, ma momentanea, Gesù Cristo tutto coperto di piaghe e di
sangue.

10 Dicembre 1812
397

Dopo le ultime cose scritte di sopra, continua la medesima persona a trovarsi senza
veruno dei soliti effetti di dolcezza o di fuoco dopo la santa Comunione che continuò però
a fare per ubbidienza, ma da cinque o sei giorni a questa parte, dopo che è in chiesa,
quando vuole prepararsi alla S. Comunione viene assalita da un dolore fortissimo laterale
alla parte destra del petto che le dura tutto il tempo che resta in chiesa, e che fa il
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ringraziamento alla Comunione. Questo dolore è talmente forte che le impedisce il poter
restare raccolta; appena che sorte di chiesa non ha più altro. Solo un giorno venne in
mente alla sua superiora di segnarla con l'acqua benedetta recitando essa l'Antifona "Ecce
Crucem Domini" segnandola di più in egual modo nella situazione ove gli altri giorni le
veniva il dolore, e quel giorno non le venne.
398

Dopo la superiora e per prova, e perché non ardì più a farlo, non replicò più altro, ed il
dolore ogni mattina continua. Si trova poi adesso questa persona in uno stato
d'abbandono nell'orazione, ed anche nella Comunione che porta però con gran virtù, e
rassegnazione dicendo che è per castigo delle cose passate e che è contenta di stare nel
medesimo stato tutta la sua vita, purché Dio le usi misericordia nella morte. Dice che ha
perduto la fede e la speranza, e che le pare non gliene importi più di Dio, solo ha piacere
che con questo è liberata dalle tentazioni di superbia che da molto tempo la molestavano.

398

Dopo cinque o sei giorni circa cessò il dolore, ed invece nella Comunione sperimentò nella
bocca l'amarezza.

398

Fu sempre obbligata però a continuarla, anzi la superiora entrando in qualche timore che
il Signore veramente volesse una qualche cosa di più da quest'anima, le fece fare il giorno
di ritiro, risoluta di lasciarla piuttosto patire che di veder il Signore disgustato.

398

Nel giorno di ritiro, la mattina nella Comunione, provò un poco del solito fuoco, passò
l'orazione con quiete ed il rimanente del giorno ebbe sempre quel dolore tanto forte che
diceva non poterne più. La sera la superiora senza ch'essa se ne avvedesse la segnò due
volte recitando il versetto detto di sopra, e pochi momenti dopo il dolore andò cessando.

398

Nell'esame del giorno nel quale le era stato dato d'esaminarsi su cosa ella giudicava che il
Signore da lei particolarmente volesse, non le fu possibile pensare a niente per la gran
confusione che aveva nella testa. La sera nell'orazione si umiliò anche esternamente
quanto più potè dinanzi a Dio e le parve che il Signore si rappacificasse.

398

Aveva essa detto alcuni giorni prima alla sua superiora che il Signore voleva da essa i due
voti di povertà e d'ubbidienza, e che voleva altresì che si mortificasse maggiormente nel
mangiare. Quest'ultima cosa però non le fu accordata, ma i due voti dei quali già gliene
era passata la voglia perché non poteva farli perpetui fu esortata dalla superiora a farli.
Difatti li fece non il giorno seguente, ma l'altro dopo la Comunione nella quale provò una
cosa differente dalle altre che non seppe dire, e una allegrezza tale che non poté
contenere il pianto.

399

Tanto nella Comunione del giorno antecendente quanto in questo il Signore le diede un
gran sentimento di umiliazione e di conoscere il proprio niente, adoperando es sa, per
significare questo sentimento alla sua superiora, il paragone d'un cieco nato.
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399

In questa ultima poi del giorno che fece i voti, dice che il Signore chiaramente le disse che
aveva piacere ch'essa non ne avesse niente, ma che la voleva più coraggiosa nel
corrispondere alle sue grazie, perché è vero ch'Egli fa tutto, ma che senza la cooperazione
Dio non opera. Che anche la santissima Vergine non aveva niente da sé, ma tutto le fu
donato da Dio, ma che essa corrispose sempre operando e patendo tanto. Che Dio le
promise di aiutarla, purché si animi ed abbracci l'operare e il patire.

399

Raccontò altresì alla superiora che si era offerta al Signore quanto aveva potuto, ma che le
pareva d'aver inteso che il Signore volesse, avesse d'andare per il mondo; cosa che le
ripugna estremamente.

3 Aprile 1813
399

Questo tempo lo passò in tentazioni di fede singolarmente, e poi quasi d'ogni altra sorte
eccettuato che di disperazione, benché fosse assalita da timori di dannarsi senza più
provare, se non che qualche rara volta, e anche assai debolmente gli effetti già detti nella
bocca, sofferendo anche nella salute sempre qualche incomodo. Il giorno poi 19 marzo,
festa del Preziosissimo Sangue se le rinovò la memoria di quello che erale accaduto la
mattina dopo la meditazione della Passione negli esercizj dell'anno precedente e fu presa
da un sentimento interno che non sa poi spiegare, se non che dice che tremava tutta e
sudava. Un giorno poi facendo orazione vide o sentì internamente la presenza di Gesù
Cristo non più come la vedeva esternamente quando aveva la presenza Sacramentale, il
quale le disse, e le fece comprendere esser egli in mezzo all'anima sua e che voleva che da
qui innanzi non movesse neppur un piede se non che per amore, facendole comprendere
essere superfluo che lo cercasse fuori di se stessa, giacché era nel suo interno sentendo,
essa dice tanto strettamente questa unione, che sentiva di non poter più operare che per
amore. Da allora le si cangiò affatto il modo d'orazione non essendole più possibile il fare
il più piccolo atto ne cercare il Signore in altro luogo che dentro a se stessa, essendolé
rimasta questa presenza interna talmente forte che giorno e notte sempre lo vede,
producendole l'effetto, ma per quanto capisce fuori dell'orazione, nella quale non può ne
fare, ne dir niente, di sentire sentimenti di amore, di prostarsi l'anima mille volte dinnanzi
al Signore, oltre la quiete di tutte le tentazioni, che più non ha, che qualche momento. Nel
momento di questo cambiamento le sovvennero le parole della Cantica Tenui eum nec
dimittam. Nella Comunione ritornò subito il fuoco, e la dolcezza, che le dura da una
Comunione all'altra.

400

Il giorno 26 o 27 marzo nel tempo della Comunione ma non si ricorda se prima, o dopo se
le rappresentò all'immaginazione una gran Croce aspersa di sangue. Voleva mirare il
Sangue, ma la Croce sparì solo dice che comprese dal Signore, che doveva essere mortificata da tutte le compagne e dalla superiora, cosa che da quest'ultima più le dispiaceva.
Restò spaventata ed abbattuta tutta la giornata, benchè adesso il patire non le faccia più il
timore di una volta.
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Giugno [1813]
400

Trovandosi alquanto afflitta per vedere le convulsioni delle compagne pregò il Signore per
questo, ed egli le rispose. Non dice la tua superiora che questa è casa mia, voglio fare
quello che voglio.

400

La vigilia, ed il giorno del Corpus Domini fu favorita ambedue i giorni, ma chi scrive non si
ricorda chiaramente la cosa, mette solo come si ricorda. Il mercoledì facendo quelli di S.
Gaetano, ed avendo della sollecitudine per la provvidenza fu assicurata da una voce forte,
essa dice, che Dio avrebbe pensato per lei, purchessia pensasse per Lui. Il giorno dopo nel
ricevere la santissima Particola si sentì il solito fuoco, ma vivissimo nella bocca, che le
passò nel petto, e restò qualche tempo senza più saper niente anzi venendo interrotta nel
ringraziamento dalla sua superiora si riscosse per risponderle, ma la superiora si accorse di
parte di quel che era dall'esterno che vide, la mandò nondimeno in un altra chiesa con
delle ragazze, essa vi andò quando gli fu possibile riscuottersi. Si svagò un poco per la
strada, ma poi fu ripresa dallo stesso effetto, e restò come fuori di se circa un ora.

2I Giugno 1813
401

In questo giorno alla Consacrazione della Messa fu sorpresa da un'interno sentimento
della grandezza, e della bellezza di Dio, e della piccolezza di tutte le creature, trovando
che il patire negli uomini non è niente, vedendo che è una creatura tanto piccola quella
che patisse, non voleva più aprire gli occhi per timore di rivedere il mondo, bramando di
poter morire per non vedere che Iddio. Fece la Comunione in questo sentimento, il quale
le durò alcune ore, dopo tornata a casa, nel quale tempo non sapeva cosa s'acesse. Non le
fu possibile mangiare, restando debole nella persona. Dice di aver sentito sensibilmente la
durazione delle Spezie Sacramentali per più di un ora, cosa che adesso frequentemente le
succede.

20 Luglio [1813]
401

Avendo sentito la morte, benché santa d'una compagna di Verona le venne una gran
pena, benché per la santità della vita della medesima non avesse motivo da dubitarne,
che fos se andata in Purgatorio, e con questo timore le procurò orazioni, e ne fece quante
po tè, ma la mattina dopo, subito dopo la Comunione se le rappresentò all'immaginazione
la medesima defunta com'era in vita, ma sommamente allegra, la quale le disse, che per
la misericordia del Signore si trovava in Paradiso, che non aveva bisogno che pregasse per
essa, ma che essa avrebbe pregato per noi, e che per poter passare così subito al
Paradiso, come essa aveva fatto conveniva immitarla non solo nell'innocenza dei costumi,
ma anche nel patire. Rimase essa allegrissima tutta la giornata e disposta se mai il Signore
volesse mandarle qualche malattia a non lamentarsi mai.

401

Il fuoco nella bocca dopo la santa Comunione è quasi cessato rimanendo invece una gran
dolcezza, che frequentemente le dura da una Comunione all'altra.
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Agosto 1813
402

Una mattina nell'atto della santa Comunione dopo aver ricevuto dalle mani del sacerdote
la sacra Particola essa sentì che la medesima Particola calò nel petto da se, restando dopo
unita al Signore con desiderio di umiliazione, o di patire e con altri effetti che chi scrive
non si ricorda.

402

Un altro giorno preparandosi alla Santa Comunione se le manifestò in una maniera
inesplicabile come il Divin Figliuolo si ritrova unito al Padre, e come chi vede il Figliuolo
vede il Padre, e come in un certo modo nella santissima Comunione Dio si unisce, o per
meglio dire unisce a se tutte le. anime che lo ricevono per grazia a somiglianza dell'unione
che col Divin Padre ha per natura, vedendo tutte le. anime in grazia di Dio, e Dio in tutte le
anime comprendendo da questo quanto stretto legame di unione in forza della santa
Comunione vi sia tra tutti i fedeli, comprendendo altresì e sentendosi rimproverare come
ad un'azione sì grande qual ella comprendeva essere la santa Comunione essa si poco la
comprendesse e con tanta facilità la lasciasse.

Dicembre 1813
402

Ricevuta la santa Particola in questi sentimenti, essa passò quasi sempre questo tempo
senza favore alcuno di rimarco, anzi con mol te tentazioni quasi d 'ogni sorte , ma in
particolare contro la fede, avendo perduto affatto ogni strada d'orazione e sembrandole
solo che il Signore la rimproverasse. La sua superiora insisteva sempre perché ad onta di
tutto si esercitasse nella virtù, o tendesse ad una perfezione più stretta. Un giorno che fu
presso poco li 3 o 4 del corrente nel fare la santa Comunione la Particola appena che
l'ebbe ricevuta da se le passò nella gola, e si fermò sotto la gola medesima durandole le
Spezie Sacramen tali tutta la giornata. La sera andando in chiesa dinnanzi al Divin
Sacramento sentì gli stessi effetti come se fosse appena comunicata, poi le si
consumarono le spezie, restandole per alcuni giorni una gran dolcezza continua nella
bocca, e riguardo all'anima tornò subito a trovare la strada prima dell'orazione, come
l'aveva in principio, restando raccolta necessariamente. Qualche giorno dopo le accedette
la stessa cosa, e nel medesimo modo. Un terzo giorno poi riflettendo prima della santa
Comunione alla grazia grande da Dio communicata a santa Maria Maddalena il Signore le
fece conoscere che con tutti egli versa le sue grazie, e singolarmente con essa, e che in
casa di detta santa vi era stato qualche volta, ma che dentro di lei, e di tutti noi viene
tanto spesso, cosa che le fece tal impressione che andò a comunicarsi quasi fuori di se, e
più fuori di se restò dopo la santa Comunione perdendo affatto l'uso de' sensi senza però
alcuna esteriorità; la Sacra Particola fece come il solito, ma più lentamente: internandosi
più verso il petto dove le Spezie Sacramentali restarono la metà della giornata, restandole
nella bocca una cosa che non sa spiegare, e nell'animo una disposizione totale di lasciarsi
dirigere, e condurre in qualunque luogo, ed impiego, senza opporsi né lagnarsi, rinunziando al Signore anche di più rivedere né il suo paese, né i suoi parenti, né il primiero
ritiro. Nei giorni che passarono tra l'una, e l'altra di queste Comunioni ritornarono le
tentazioni solite, ma la strada d'orazione è affatto ritornata.
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RITIRO SPIRITUALE
Tra il 15 e il 16 dicembre 1812, la Mezzaroli partecipa al Ritiro spirituale della Comunità
Ne segnala i punti più salienti e più incisivi, i suoi propositi e il suo modo d'orazione. Ella pure
scrive in terza persona come la sua Fondatrice, o più probabilmente glieli scrisse la Canossa
stessa, dopo le sue comunicazioni.
Meditazione: Peccati propri.
403

Dopo di questa ebbe una gran contrizione dei medesimi, che le durò tutta la notte al
segno che se fosse stata in una campagna, avrebbe gridato molto forte. La mattina della
Comunione le parve d'essere comunicata da Gesù Cristo restandole nella bocca quel
fuoco per cui per molte ore resta come se fosse scottata. Restò con pace somma e
talmente raccolta, che sino alle undici non sapea nemmeno quello che si facesse, senza
però dare nell'esterno alcun segnale altro che di un gran raccoglimento.

Meditazione: Inferno.
403

Questa non le fece né pena, nè impressione, provenendo in essa il dolor de' peccati dal
riflesso della gran bontà di Dio e della propria ingratitudine. Quel giorno poi lo passò con
somme tentazioni ed angustie, le quali pure, allontanandosi le ore della Comunione,
provò quasi ogni giorno, spesso anche prima della Comunione; ma fatta poi questa,
sempre cessavano e per lo meno per alcune ore passò sempre in somma pace.

Meditazione: Passione.
404

Le restò impressa altamente la Passione nel cuore, e tutta la notte l'ebbe sempre
presente. La mattina più che mai l'ebbe presente nella Comunione, nella quale le parve di
ricevere Gesù Cristo tutto coperto di piaghe, sentendosi nella bocca il sapore di vero sangue, e dopo averlo ricevuto si sentì il medesimo sangue scorrere internamente, restò con
somma pace e grande desiderio di patire ed essere disprezzata.

Meditazione: Risurrezione e Gloria.
404

Da questa restò piena di desideri di amare Iddio, desiderando d'avere il cuore di tutti gli
uomini per amarlo e neppur questo bastandole, avrebbe voluto quello dei Santi.

Proponimenti.
404

Di elleggere in ogni cosa il peggiore, ed essendo dall'ubbidienza impedito di poterlo fare
nel cibo si risolse di rivolgersi a farlo in ogni altra cosa singolarmente per l'interno.

404

Domandò di fare questo proponimento, le fu accordato ma non in modo che non
facendolo dovesse averne gravio di coscienza. Di scacciare ogni pensiero che portasse
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memoria di persone care, anche spiritualmente anche questo le fu accordato in e gual
modo.
404

Dopo l'avvenuto nella Comunione fatta dopo la meditazione della Passione, cessò affatto
nella bocca quel calore di fuoco, ed invece della situazione in cui internamente si sentì
scorrere il sangue di Gesù Cristo, le restò una dolcezza sensibile ancora nella bocca, la
quale sempre le dura benché siano passati otto giorni da che succedette detta cosa. Nelle
Comunioni susseguenti nulla di singolare successe. Solo nell'orazione qualche volta le
succedette di restare qualche mezz'ora senza sapere dove fosse, e senza sentire neppure
quanto intorno d'essa si faceva, e questa è la prima volta che le succedette di restare così
astratta.

Modo d'orazione.
405

Il suo modo di fare orazione non è meditare, ma di mettersi alla presenza del Divin
Sacramento, se vi si trova e se fa orazione anche in casa, la fà nello stesso modo,
rivolgendosi da qualche parte ove vi sia il Sacramento, ed anche la notte se si vuol fare
orazione fà nello stesso modo, e da questa presenza viene talmente preoccupata che
spesso non fà atto veruno.

405

Alle volte poi offre la sua miseria al Signore ed il suo niente e la passa così. Vedendo
l'avvenuto delle Comunioni fatte dopo le meditazioni, domandò se dovrà continuare a
meditare, dicendo che questo l'aiutava ad umiliarsi ed a conoscersi ma maggiormente,
benché nel corpo restasse nelle meditazioni sommamente abbattuta dalla gran
penetrazione delle verità meditate, o continuare il solito metodo. Pel timore che si
attaccasse a cose straordinarie e per essere da tanti anni stata sempre condotta su questo
modo di orazione le fu comandato dall'ubbidienza di continuare intanto così, tanto più
che la divozione predominante in essa, e la tenerezza verso il Sacramento, e tutti i doni sul
fare dei descritti da essa, per così dire sino da bambina ricevuti, furono sempre nella
Comunione. Il solito frutto che ricava sempre da questa orazione si è forza ed esercizio
delle virtù.

405

Domandò prima degli esercizi di potere la mattina prima di mettersi alle faccende di casa,
di potere andare a passare mezz'ora davanti al Santissimo Sacramento, alzandosi poco
prima e le. fu accordato, ma poi avendo nel corso degli esercizi manifestato che tal
domanda la fece per essersi sentita rimproverare da Gesù Sacramentato come avendo
tanto desiderato d'avere la comodità di una casa vicina a Lui, adesso che l'ha, come non si
curi d'andarlo a visitare la mattina subito alzata; le fu detto dall'ubbidienza che restasse a
letto ed avendo con tutta la docilità ed umiltà risposto che le parea fosse stato il Signore,
le. fu risposto da chi la dirige che se sarà il Signore lo dirà a lui, ed essa sempre tranquilla
ed ugualmente contenta ubbidì. Non gli fu questo negato per non voler che poi lo facesse,
ma solo per romperle la volontà, e perché quando si alzerà, non creda di farlo per quel
che ha sentito, ma per qualche altro motivo.
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405

Un'altra volta trovatasi sommamente agitata dalla memoria dei suoi peccati e dal timore
d'averne di grandi che non conosce, si sentì dire internamente dal Signore: vedi, se una
madre riceve un'offesa da un figlio e che il figlio si pente, la madre più non si ricorda
dell'offesa, e vorresti ch'io non facessi quello che fa una madre? dopo le quali parole
passò ad una somma pace.

406

Le fu risposto che si attenesse a quanto il Signore le aveva detto per tranquillarsi, non
perché avesse da credere che l'avesse detto o non detto, ma perché la cosa, secondo la
fede era veramente così.

406

Dopo l'avvenuto nell'ultima Comunione facendo essa orazione e domandando al Signore
cosa avrà voluto dire quel dono, si sentì rispondere che il Signore voleva da qui innanzi
meditasse sempre la di Lui Passione, ma le fu risposto che continuasse il solito metodo
che già si sa, che ogni Cristiano deve avere presente la memoria della Passione di Gesù
Cristo. Poi con pretesto le fu cambiato il libro della lezione spirituale e le fu dato l'Anno
Doloroso di Gesù Cristo.

406

Negli esercizi si risvegliò in Lei il desiderio di fare i voti di povertà e di ubbidienza, ma per
ora le furono negati, dicendole che intanto pratichi queste come se avesse il voto.

406

Un giorno la trovai piangente e quasi non`potendo contenere quello che internamente
sentiva, dicendo cosa mai Dio da lei volea che si sentiva una cosa che la spinge tanto, e
che non sapea cosa volesse dire, dopo singolarmente gli esercizi, io le risposi ridendo che
già lo sapea io e che a suo tempo le avrei detto, che intanto si quietasse.

406

La dolcezza nella bocca continua ininterrottamente o nell'orazione o nella Comunione.

406

Il Giovedì Santo provò invece il fuoco, ma con grande ardore per molte ore.

406

I giorni seguenti poi meditando una volta la Passione ed una i Dolori di Maria, sentì un
dolor tale che passò anche nel corpo provando un gran male di stomaco.

406

Il giorno di Pasqua restò con tale sazietà che non avrebbe più mangiato.
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QUADERNO C
1814
351

Essendo le Feste del Santo Natale, per la prima volta, anzi con
sorpresa di questa
persona per quanto si ricorda, dopo la santa Comunione, vide, ma non con gli occhi il
Santo Bambino, la qual veduta le impresse un sentimento di amore, e le restò impresso
sempre quello che aveva veduto benché non distintamente.

351

Poco dopo avvicinandosi un momento nel quale il Signore voleva visitare questa persona
con una croce per la sua debolezza non piccola, facendo orazione dinanzi al Divin
Sacramento, vi de ne ll o stesso modo improwisamente e senza pensarci Gesù Cristo
Crocifisso, tutto coperto di piaghe e di sangue, ma non capì allora niente di più anzi non
essendo stata mai né prima né dopo solita a vedere cosa veruna e non essendo con la
forza interna delle altre cose già scritte non vi fece troppa attenzione.
Per chiara e sincera dichiarazione della cosa si avverte che non fu già che questa
persona vedesse chiaramente il Santo Bambino né con l'anima né cogli occhi del
corpo, ma fu soltanto una rappresentazione alla mente quasi come se le
rappresentasse un Bambino inciso in rame, ma grande circa il naturale, ed i
sentimenti d'amore che provò allora furono per quanto si ricorda affatto superficiali.

351

Quando poi vide la Croce che il Signore le mandò, allora comprese o s'immaginò di
comprendere che cosa avesse voluto significare.

351

Quando poi per cagione della guerra temeva tanto la morte di suo fratello pel timor della
quale aveva passato un giorno ed una notte sempre angustiata, nel giorno seguente poi
nella Santa Comunione Dio la acquietò in modo che più non ebbe pensiero.

351

Trovandosi gravemente ammalato suo Zio e facendo orazione che il di lui ragazzino pel
quale essa stava in pensiero sarebbe stato dal Signore provveduto ed assistito. Qualche
giorno dopo ricevette la notizia della morte cristiana di suo Zio cosa che la sorprese
perché siccome adesso se ha di questa sorta di lumi non sono così profondi né così interni
come una volta. Avendo anche ordine di non abbadarvi non se ne curava nemmeno.

352

Lo stesso dicasi quando vide pochi giorni dopo il Santo Crocifisso pure grande, ma
come quasi inciso in rame rosso e tanto più giudica queste due viste superficiali e
della sola immaginazione e perché anche secondo il naturale temperamento di chi
scrive se avesse realmente veduto o con l'anima o cogli occhi quanto si disse,
sarebbesi tutta intenerita ed infiammata d'amore e perché anche se non le fosse
dopo sopraggiunta la croce della quale poi si parla. crede che avrebbe giudicate
tali due vedute per immaginazioni come pensa adesso che siano state nel tempo
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di questa croce; la memoria di tali viste sostennero questa persona a portarla con
vera virtù.
352

Trovandosi poi nel suo Paese, con molte croci relative ai propri impieghi, un giorno
facendo orazione, le venne uno dei soliti sentimenti di amore verso Dio per cui prese forza
onde superare ogni cosa.

352

Prima però di partire essendo in pena di lasciar le compagne, e raccomandando la cosa a
Dio, comprese che il suo ritorno non sarebbe tanto sollecito, ma che tutto sarebbe andato
bene parchè Dio avrebbe custodito; ed infatti fu così.

352

Ritornando con le due nuove compagne, nell'atto che si avvicinavano a Venezia venne ad
essa in pensiero di far loro invocare S. Lorenzo Giustiniani (8) Protettore di questa città,
onde ottener loro dal Signore la grazia di operar molto e bene per Lui, ed intanto che lo
pregava, si sentì nel solito modo a confermare che faceva bene a metterle sotto la
protezione di questo Santo, giacché poco tempo essa doveva con loro restare, dovendo
andare dalle parti di Roma.

352

Ritornata poi che fu con la solita sua ingratitudine, si lasciò abbattere dalla afflizione della
patria lasciata e tutto per fini e particolari suoi cioè per non patire, per avere più i suoi
comodi e simili cose.

353

Si trovò anche angustiata per le circostanze temporali dell opera che per lo spirituale
trovò tutto bene, al segno che le venne sino il pensiero di essersi ingannata a cominciare
quest'opera qui. Già non si dava da capir con nessuno.

353

Un giorno, crede dopo, la Comunione, avendo ordine da chi la dirige di battere la via
dell'amore, come è la cosa che più di tutto la sostiene, nel recitare un versetto
riguardante l'amor di Gesù, il Signore le fece un dolce rimprovero dicendole, un appresso
poco: «se quella era la maniera di corrispondere al tanto amore, che per lei aveva, dopo
che aveva fatto tanto.»

353

Restò tranquillamente afflitta di questo rimprovero, essendo questa una cosa che tanto
naturalmente le sta a cuore, di corrispondere a tutti quando ha ricevuto del bene e
comprendendo un poco appunto dalle cose dell'orazione, la carità e le finezze di carità del
Cuor del Signore, restando essa afflitta dopo tante prove, pel momento rispose: dunque
se vi sono tanto ingrata come è vero, non mi salverò? Al che rispose il Signore che questi
sono eccessi, che si salverà ma che non è amore.

353

Restò per due giorni sempre afflitta per non aver corrisposto, e si dimenticò quasi affatto
del suo paese, avendo intenzione di far bene.

353

Quanche giorno dopo nell'atto che ricevette la Sacra Particola fu assalita da un tal impeto
improvviso, che non sa spiegare, come d'amor verso Dio; per cui non potendo quasi più
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respirare, si trovò imbarazatissima per timore di qualche esteriorità essendo in chiesa
pubblica, si fece quanta forza le fu possibile, ma era tale la veemenza che le sembrava che
il petto le si spezzasse. Passata un poco quella gran forza in cui capiva bene che sarebbe
stata capace anche di darsi da capire sembrandole in quel momento una cosa giusta e
quasi necessaria, e riscossa un poco dal primo colpo non avendo per quanto le sembra più
forza naturale da unirsi internamente al Signore, abbandonò l'anima sua in mano di Dio
perché ne facesse tutto ciò che volesse, restando poi con molto raccoglimento anche
esterno che contro suo solito, essendo molto svagata, il raccoglimento le serviva di riposo,
restando indebolita nelle forze. Ciò che poi la sorprese si fu che tornata a casa, commise
subito un difetto inquietandosi di dover correggere una compagna. Si rimise subito, ma
questo fu il frutto delle divine misericordie. Nonostante dopo fu più attenta di prima.
354

Tornando poi all'orazione, il giorno dopo, tornò, ma senza l'assalto dell'antecedente
giorno, un altro affare di sentimenti di amore, per cui benché vi siano poi adesso
nuovamente delle forti tentazioni contro la fede, nondimeno sembra a questa persona,
con l'affetto, di amar molto e teneramente il Signore, ma poi coi fatti benché lo ama col
cuore, né corrisponde, né pratica l'umiltà, né sta forte nel patire.

354

Benché la persona per non avere più scritto da circa un anno, non si ricordi le cose
chiaramente senonché l'abbozzo qui dietro scritto, le pare però rapporto al sistema
d'orazione, che sia sempre andato come il solito, cioè ordinariamente trattando col
Signore per così dire, alla famigliare, ordinariamente però senza sentimento particolare;
anzi con frequenza fredda e svagata; eccettuato nelle circostanze passate, che più o meno
duravano, o secondo le varie occupazioni, o secondo forse i difetti e le mancanze ch'essa
commetteva, non ricordandosi nemmeno di aver avuto né grandi stimoli interni rapporto
all'Istituto, né rapporto a se stessa; le tentazioni di fede, riguardo al solito passato,
intieramente cessate solo ripigliando qualche volta come si disse e si dirà, ma di breve
durata in confronto di una volta. Solo quelle brevi volte, singolarmente l'ultima, non sa se
per essersene per così dire liberata le sembrino adesso più pesanti; o perché realmente
sieno più forti, le sembra, dico, di non poterle per la violenza sostenere.

354

Rapporto poi alla vocazione si trova sempre contentissima, benché veda di non
corrispondere; solo le rende un gran peso il proprio impiego di superiora, e vedendo di
male esercitarlo.

354

E riguardo alla vocazione dopo che è passata in questa, non ha il più piccolo desiderio di
altra, come quando era a San Giuseppe, ma trova anzi di doversi in questa santificare,
benché chiaramente altresì veda di non averlo mai fatto.

354

Presentemente se ha qualche lume intorno alle cose future, sono per così dire superficiali
passeggere, benché qualche volta frequenti; e siccome una volta si profondavano tanto
che non lasciavano dubbio alcuno; adesso qualche volta sono frequenti e allora erano
rare, ma superficiali in modo che oltre il non operare mai, né parlava in conformità di
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quelli, come mai già fece, per l'ubbidienza così datale; ora nemmeno vi bada che una volta
erano così chiari, che non poteva in modo alcuno dubitarne.
354

Uno di questi giorni però trovandosi alla Messa, dopo la Comunione, e pregando il Signore
con un po' di pena per essere venuta la febbre ad una delle compagne si sentì, ma
superficialmente, mossa a dare alla medesima qualche cosa del Santo Padre.

355

Non sapeva che cosa fare per timore che se guariva avessero le compagne osservato a
questo; ma poi le parve doverlo fare, e le diede un pezzetto di carta nell'acqua del
medesimo, facendola alzare da letto per la santa Messa, perché era festa, e la compagna
restò libera dalla febbre; non sa se sul momento, ma potè subito continuare i santi
esercizi, né ebbe più bisogno di tornare a letto, stando sempre meglio. Potrebbe questo
essere anche perché questa persona, ha veduto anche sopra di sé riguardo alla salute del
corpo qualche grazia ottenuta dal Signore, per i meriti del Santo Padre.

355

Trovandosi sempre con lo stesso desiderio da tanto tempo cominciato come già si disse,
di dover andare a Roma, credette comprendere ma superficialmente nell'orazione dovere
altresì far qualche cosa a Firenze.

355

Un altro giorno poi, crede parimenti nell'orazione, il Signore le fece intendere di non
prendersi alcun pensiero per Roma, che quello che sarà da fare lo farà Egli solo, e disporrà
tutte le cose Lui senza ch'essa vi pensi; col qual discorso le tolse affatto il pensiero, il genio
ed il desiderio sino quasi la memoria stessa di Roma.

355

Quando essa sentì la partenza dell'Amministratore Apostolico di Venezia essendo per
questo afflitta e facendo orazione, con uno di quei lumi passeggeri e superficiali le. parve
comprendere che la cosa sarebbe finita bene e lo disse a chi la dirige parlandogli della
superficialità di questi lumi presenti, nello stesso modo, e nello stesso tempo comprese
anche che un affare che sembrava dovesse terminare in una lite di una delle sue
compagne si terminerebbe con un accomodamento e parimenti lo disse allora a chi l a
dirige, ma sono cose tanto superficiali che benché rapporto al primo per cui pregò allora
molto, si sentisse, per quante cose contrarie le. venissero dette, una interna
assicurazione, nondimeno nemmeno adesso ella stessa ci crede, sembrandole cosa niente
affatto interna, come erano una volta.

Ottobre dell'anno 1814.
356

Tre o quattro volte e forse più, in questi giorni dopo l'ultima cosa accaduta dopo la Santa
Comunione, si trovò questa persona nell'orazione con quei teneri sentimenti d'amore
verso Dio, che però non si ricorda che tutte le volte, la portassero a quella solita unione
interna che per lo passato le. pare che quasi sempre li precedesse o li seguisse.

356

In una di queste volte benché senza unione, tanta fu nell'orazione la forza di questo
affetto, che dovendo dopo per essere l'ora comune della tavola andare al pranzo, non
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trovava la via di mangiare; nondimeno perché nessuna se ne accorgesse mangiò quello
che potè. Ma poi passato crede quel giorno nel quale, come già sempre succede in simili
incontri, le resta l'effetto di sentirsi alleggerire ogni sorta di croci, passò qualche giorno
con grande tranquillità nell'orazione e in tutto; ma con una grande cognizione altresì della
propria miseria e del proprio niente, sembrandole impossibile che l'uomo possa mai
insuperbirsi; e dessa per suo genio nell'orazione eleggerebbe sempre questo stato
vedendovi che porta all'umiltà.
356

Dopo questi giorni fu assalita poi da tentazioni di fede così violente, che non ebbe
nemmeno la forza di fare un atto di fede sembrandole ogni cosa anche le già dette
dell'orazione, immaginazioni e pazzie. Facendole noia ogni cosa ed avendo genio di non
vedere, né trattare nessuno nemmeno il proprio confessore, (16) pel grande
abbattimento; benché già pel suo solito temperamento dovendo sempre convivere con le
compagne, e cogli altri, niente mai mostrasse esternamente. Solo correggendo le
compagne comprendeva che era facile ad infastidirsi e ad impazientirsi.

356

Passato qualche altro giorno, facendo orazione dopo la santa Comunione si trovò a poco a
poco unita interiormente col Signore, il quale tra quella, e crede un'altra volta, andò poi
ricordandole le cose passate. Ed essendo essa anche abbattuta per vedere l'abbandono
che Dio permette nelle cose umane dell'opera ed il vedersi per ogni cosa affatto isolata le
ricordò più volte il testo: "Torcular calcavi solus" E le fece vedere come già voleva Egli
essere, come sempre le aveva fatto conoscere, per lei affatto solo, e come voleva ch'essa
pure ad altro non si appoggiasse, altro non cercasse che Lui, per sé ed anche per le
compagne rammemorandole anche quell'altro testo ma non con la forza del primo: "De
torrente in via bibet" (18), rammemorandole dover ella qui prender tutto di passaggio, in
ogni rapporto e stare attaccata e non amare e non volere altro che Dio.

357

Nell'ultima volta di questa orazione, trovandosi internamente unita col Signore, benché
non in modo da non poter fare veruna sorte di atti, ma per altro, come anche sempre o
quasi sempre delle volte passate, in modo che quando per dover finire o partire della
chiesa è costretta a scuotersi, le sembra di svegliarsi come da un sonno. Nell'ultima volta
adunque, nella quale confermava il Signore le cose dette di sopra facendo di più vedere,
che già si tratta di poco e che con la morte tutto è finito, e si unirà con Dio; le venne il
desiderio antico del Paradiso che per non disubbidire non si ricorda di aver di aver
domandato, ma si sentì risoluta di non più curare nessuna cosa e di fermarsi
determinatamente nel Signore domandando alcune cose, ma spirituali quasi tutte, per
quanto si ricorda al medesimo, con grande affetto gli domandò poi Lui stesso; non
sapendo bene spiegare con le. parole come intendesse, essendo una cosa prodotta da un
certo affetto che ora non sa come spiegare.

357

Solo si ricorda come avendo letto della Beata Veronica Giuliani, come al Signore rispose
quando gli fece delle offerte: "Voi voglio" comprese un poco cosa intendesse questa Santa
con questo. Restò ed è affatto indifferente a tutto ciò che non è "cercare e fare pel
Signore solo". Ed in forza di questa orazione le riesce assai più facile su questo piano dare
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le meditazioni, alle compagne dei santi Esercizi e tanto le restò l'interno sentimento che
quasi teme per così dire, di poter avere qualche altra cosa insieme con Dio.
357

Passato qualche giorno in questo modo, forse per i suoi diffetti, ritornò nello stato di
prima perdendo a poco a poco ogni sentimento di affetto, e si trovò per vari giorni in un
tale stato di abbandono e di tentazioni contro la fede che non sapeva più che farsi né
nell'orazione, né trattando con le persone, che per suo genio non avrebbe più voluto
vedere nessuno benché, eccettuato qualche tedio, trattando con le compagne,
esternamente cercasse di niente mostrare.

357

Per un bisogno particolare pensò di dover fare il solito giorno di ritiro pensando che si
sarebbe annoiata molto, ma per un affare dell'opera lo volle fare. E difatti la santa
Comunione andò come quella di giorni antecedenti, ma nel cominciar poi l'orazione fu al
momento assalita da uno dei soliti assalti di amore verso Dio, ai primi momenti del quale
essendo ancora immersa nella sua malinconia, mancò all'ubbidienza desiderando di
morire e il Paradiso, si rimise poi subito, e passò tutta l'orazione piangendo prima del
dolore dei mancamenti passati; ma con una tal forza di affetto che perdette talmente le
forze che restò per due giorni come avesse avuto una gran febbre. Se le rinnovarono gli
antichi desideri di operare per la gloria di Dio e di non voler altro che Dio solo, dovendosi
sempre far forza per non desiderare il Paradiso sembrandole comprendere volerci molto
tempo ancora prima d'arrivarci. Ma siccome allora per l'affetto le sembra dicesse davvero,
si offerì al Signore a patire qualunque cosa per quanto tempo Egli vuole anche a patir sola
tutto l'inferno, purché Egli la liberasse dal cadere in qualunque siasi colpa anche piccola, e
purché Egli fosse servito. Il desiderio del Paradiso le faceva invidiare la morte dei martiri, e
poi la morte, tanto di potersi unire a Dio. La differenza di questa dall'altre volte si fu la
lunghezza del tempo, non oltrepassando ordinariamente la terza parte di un'ora; e
benché alle volte in altri incontri ripigli dopo, è per poco tempo; ma questa volta fu per
un'ora e mezza, restando secondo il solito alleggerita in ogni croce, e disposta ad operare,
e a non volere che Dio solo. Con molta ripugnanza all'ora comune dovette mangiare,
pensando che così sosteneva quella muraglia del nostro corpo che ci divide da Dio.

358

Dopo di questo benché per la grande debolezza le sembrasse di non poter più unirsi
internamente con Dio, passò le giornate secondo le sembra da paradiso, ma commise,
essa dubita dei difetti. Le pare considerando anche troppo le grazie di questi giorni, tornò
peggio di prima passando le intiere giornate con tali tentazioni di fede, che le pare che il
Signore realmente non vi sia, e che tutto ciò che appartiene alla fede sia tutto un sogno,
continuando nondimeno ad operare come niente fosse; ma nell'orazione benché pochissima ne possa fare, le sembra sempre o quasi sempre di pregare e d'amare un Dio che non
esiste: così pure tutte le cose passate le sembrano pazzie.

358

Una sola cosa vede e comprende e sente piacere a trovarsi in questo ed è di essere isolata
intieramente tanto per l'interno quanto per l'esterno, sembrandole essere ormai ridotta
in quella situazione che Dio tante volte le fece conoscere di volerla, sola con Lui solo, Se le
va rammemorando il testo Torcular calcavi solus solo qualche volta è afflitta molto; ma
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sempre ha pena per i motivi da lei dati al Signore di trattarla così; e per vedere che non lo
serve mai come Egli da lei vorrebbe.
359

Essendo stata in questo tempo impiegata dall'ubbidienza a scrivere le Regole dell'Istituto,
per molto tempo non avendo l'opportunità di far orazione quasi niente dovendo
attendere anche agli affari dell'opera, ed in questo tempo pure trovandosi quasi sempre
con pochissima salute, per cui quasi ogni giorno era costretta a restare senza Comunione,
perdette quasi la memoria dell'orazione stessa, e scrisse tutto come le veniva nella mente,
restandole il dubbio se il Signore voglia Esso le cose come le ha scritte o se sia effetto del
suo pensare.

359

Su questo timore domandando a chi la dirige presentemente alla qual persona essa aveva
fatto leggere, gran parte di ciò che aveva scritto, fu assicurata che la cosa veramente era
secondo il Signore la voleva. Finito di scrivere, non trovava più il filo dell'orazione nei primi
giorni che furono quelli della Settimana Santa. Nel Venerdì o Giovedì Santo volendo
pregare per i bisogni della Chiesa se le rappresentarono per una parte i peccati comuni, e
per l'altra, per quanto si ricorda, I'ingiuria che Dio riceve dal peccato; per cui trovandosi
afflittissima pel contrasto, desiderando la misericordia per i peccatori e non avendo cuore
da domandarla per vedere in certo modo che Dio poi veniva ad essere l'oltraggiato, altro
non avrebbe fatto se avesse potuto, nascondersi dalle compagne per piangere.

359

Continuando in questo sentimento, le venne in mente di ten tare un mezzo per procurare
la conversione dei peccatori medesimi scrivendo due lettere a persona che ella pensò
poter ottenere cose da essa giudicate a proposito, per riuscirvi.
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Temeva però a farlo dubitando che si potesse giudicare da chi le spediva, e da chi le
riceveva che fossero state scritte per motivo soprannaturale, e dall'altra parte temeva a
non farle di non eseguire una ispirazione che a lei sembrava del Signore. Continuò a
pregare: preparò le lettere e ne domandò consiglio al confessore leggendogliele e
raccontandogli semplicemente la cosa; e dal medesimo le fu detto di spedirle come fece.

359

Continuando però ad essere afflitta, il giorno di Pasqua, per consolarsi andava, per quanto
si ricorda, pensando alla felicità di Dio, che non può da nessuno essergli rubata o tolta, e
se le rinnovò la memoria del Paradiso sul modo delle altre volte, benché non tanto
interna, con vari testi. Per quanto riguarda i testi allora sovvenutili, si ricorda che furono
ugualmente pensieri, bensì devoti, ma superficiali, e per quanto si ricorda, anche i desideri
del Paradiso, non furono così intensi, ma forse più destati da pie riflesioni nell'orazione
che messi nell'anima da Dio, come qualche altra rara volta, come sarebbero:
Quemadmodum desiderat ecc. e l'altro: Videbitur Deus deorum in Sion e sentendo anche
questa volta la pena della lontananza dal Paradiso, temendo dover ancora vivere molto
tempo, I'altro testo ancora: "Heu mihi! quia incolatus meus", abbassando gli occhi si
vedeva in un'oscurità grande sembrandole tenebre tutto ciò che è in terra, restandole i
soliti effetti, quando rifletteva nell'orazione all'oscurità della terra ripeteva: "Multum
incola fuit anima mea".
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360

Nei seguenti giorni poi, crede dai riflessi che andava facendo del dovere che ha e mai non
eseguisce di cercare il Signore solo, e nella umiliazione, raccomandando a Lui o pensando
al nuovo progetto di fondazione per Milano per la quale dal principio presente sembrale
dedurre abbia da essere sui principi di molta povertà, umiliazione e di molto patire, le
parve per la prima volta di cominciare a sentir inclinazione per questa pensando e
proponendo di nascondersi più che mai e di cercare quello spirito che da tanto tempo da
essa vuole il Signore, benché mai l'abbia voluto fare.

360

Facendo intanto essa varie divozioni per potere adempiere in questo la Divina Volontà
vivendo con timore che il demonio cerchi esso di ritirarla da questo luogo, ove pare che
adesso il Signore venga più servito di una volta, venendo esse più conosciute, riguardo alla
loro vocazione, e per conseguenza più occupate anche dai confessori delle chiese vicine
nell'istruzione delle povere.

360

Un altro facendo orazione si trovò unita a Dio internamente ma non nel modo solito,
sembrandole di unirsi a Dio come spirito, bensì ma nella solita forma di sole quasi, come
per ispiegarsi, quando una persona venisse ad avvicinare un ferro alla fiamma al segno
d'unirla al fuoco senza internarsi nel medesimo. Non fu questa orazione tanto interna
come i soliti impeti e senza sentimenti d'amore, ma lasciò l'anima tranquilla consolata e
fortificata tutto il giorno.

[1815]
360

Dopo qualche po' di tempo, dovette risolversi di portarsi nel suo paese per gli affari
dell'Istituto ed ebbe qui subito una altra piccola prova della cura di Dio pel medesimo,
perché essendo stata consigliata di parlare al Principe che si trovava in casa sua, trovò in
chi doveva trovare tutta l'adesione una insuperabile contrarietà. Rimise però quietamente
la cosa in Dio, tenendosi certa che se fosse stato opportuno, Dio avrebbe fatto da sé e così
fu: e fece quello ch'erale stato suggerito.

361

Proseguì poi per Milano dove essa giudicava utile assicurarsi di propria veduta di ciò che
concerneva all'istituzione che se le proponeva da farsi in quella città, avendo anche
intenzione di portarsi ai piedi del Santo Padre, onde sapere la di Lui volontà, sopra alcuni
punti dell'Istituto ch'erale stato impossibile per la lontananza poter mai conferire col
proprio Direttore.

361

Trovò ch'era stato necessario quel viaggio, altrimenti l'abitazione che sarebbe stata scelta
a Milano non era assolutamente adattata; le riuscì di trovarne una a proposito, combinò e
concertò tutte le cose spettanti all'istituzione; ma siccome, tutto il tempo che dimorò in
questa città, si trovò contro il suo solito oppressa da molta malinconia, che già conosceva
in modo che da nessuno fu conosciuta; non ebbe il coraggio di dare una parola positiva, e
di impegnarsi con le sue amiche e con quel degno parroco che pare debba essere il
Superiore, ed il confessore della casa novella, benché avesse ordine di impegnarsi da chi la
dirige. Questa malinconia, tanto più la sorprendeva quanto che umanamente non sapeva
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che desiderarsi essendo in tutto dalle amiche provveduto. Aveva contro il suo solito molto
tempo per far orazione ed effettivamente stava molto in chiesa, ma anche questo (cosa
che mai o quasi mai le succede), invece di far orazione avrebbe sempre dormito. Se le
presentarono varie compagne, delle quali di una si era già ella prima innamorata: non
s'impegnò con nessuna tenendole tutte però in parola, vedendo da un'altra parte che in
nessuna altra città vi potrebbe essere, umanamente parlando, il mezzo di stabilire
l'Istituto in ogni suo ramo e nella sua vastità, come in questa.
361

L'unico momento di tranquillità che provò, fu solo un giorno che andò con la sua amica a
visitare il Santuario di Maria SS.ma di San Celso ma durò questa sino che durò la visita.
Oltre a tutti quei' motivi ch'essa non conosce di questa malinconia, il dover vivere in
mezzo ai signori, crede che un poco gliela accrescesse.

362

Partì poi per portarsi dal Santo Padre e per questo aveva fatto e faceva continuamente
orazione, ma essendo riuscito inutile il primo viaggio, continuando sempre per questo a
pregare, giudicava dal solito modo di operare con lei del Signore, che già non sarebbe
seguito che la cosa passasse, senza che lo vedesse, come infatti dopo un altro viaggio
seguì. Benché avesse continuato a pregare, Dio volle accordarle quanto essa aveva
desiderato, facendoglielo costar molto caro.

362

Nell'atto che si presentò al medesimo pel quale fu sempre piena di rispetto, di
venerazione e di attaccamento, fu presa più che mai da tedio e da indifferenza;
nondimeno benché confusissima essendo ai di lui piedi dopo ch'egli benignamente le esibì
l'approvazione formale dell'Istituto, avendo essa inoltrato qualche domanda, per ritenere
la cosa in un centro solo, temendo che il passare le Regole nella Congregazione dei
Vescovi, dovesse portare una troppo lunga dilazione, alla replica del Santo Padre di
mandare le carte a Roma, s'immaginò su quel momento ch'egli non fosse persuaso
volontà; e non potendo per l'angustia del tempo sentir chiaramente la di lui volontà, si
alzò per dar luogo alle altre, ma in sostanza talmente angustiata che non sapeva più
nemmeno cosa farsi.

362

Passò nella cattedrale ove ricevette l'apostolica benedizione, ma sempre nell'eguale stato
e tale fu l'angustia interna che la di lei amica (33) senza ch'essa ne desse un piccolo cenno,
al colorito del volto s'accorse di quello ch'era, senza saperne però il motivo.

362

Saputolo tentò di persuaderla a tornare dal Santo Padre, ma non volendolo essa fare per
timore d'incomodarlo, vi si risolse poi, alle persuasive di quel parroco (34) che dev'essere
come si disse, Superiore dell'opera il quale per combinazione pure vi si trovava.

362

Vi tornò dunque qualche ora dopo, gli parlò nuovamente e restò in qualche cosa meno
angustiata di prima, benché lo dissimulasse affatto per non affliggere l'amica, dubitava
restando così di doversi poi ammalare, sembrando a lei d'aver pregiudicato l'opera, di
essersi avvilita per un effetto di superbia pel quale si aspettasse di essere accettata in
miglior modo. Continuò internamente a raccomandare la cosa e l'Istituto a Maria
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santissima, e dopo un giorno o due cominciandosi a calmare comprese anche, riflettendo
di essersi angustiata senza proposito.
[1816]
363

Tornata a Milano e tutto ivi concluso, senza però impegnarsi, ripartì per Verona, dove
trovò quante croci ella voleva, o per dir meglio trovò delle croci molte, tanto
relativamente agli affari temporali che dovette trattare per qualche sua compagna (35),
quanto relativamente alle compagne di quel primo ritiro, molte delle quali non poteva più
quietare, a restare così divise non solo per essa, ma più di tutto per non avere una
superiora del proprio Istituto (36). Dio le diede però la grazia di poterle calmare,
insistendo sull'esercizio delle virtù e facendo loro comprendere che il bene dell'Istituto
così richiedeva, lusingandole anche che la lontananza sarebbe poi non tanto lunga.
Terminati quivi gli affari ed accettate due compagne, una per Verona a suo tempo, l'altra
per Milano, e questa di uno spirito particolare, dovette ritornare a Venezia più raccolta
nell'interno, sembrandole che questa volta il soggiorno di Verona le lasciasse questo
effetto. Nel tempo che vi soggiornò qualche volta nel far orazione il Signore l'incoraggiò,
con le solite idee del Paradiso col trovarsi a Lui unita, ma nel modo solito e niente di
singolare per quanto si ricorda.

363

Ritornata a Venezia ed oppressa per qualche tempo dagli affari, non trovava momenti da
poter fare orazione. I primi giorni ch'ebbe un po' di libertà e che potè stare col Signore, fu
presa da una gran noia sentendo il peso di tutto, avendo tentazioni contro la vocazione,
malcontenta di trovarsi in Venezia, annoiata di tutto, ed angustiatissima per essere
superiora, pensando al grande debito dinnanzi a Dio. Si aggiunse la combinazione di non
poter dire una parola con nessuno avendo il Signore prese le sue misure tanto giuste, che
nemmeno ebbe un momento da parlare col confessore. Sarebbe stata sempre sola se
avesse potuto.

364

Passati così vari giorni avendo anche in seguito incomodi di salute, passò dall'una all'altra
occupazione senza trovare neppur molto tempo. Solo in una certa occasione vedendo un
grave bisogno dei suoi prossimi, pregò molto il Signore domandandogli quella tal grazia
per amore di Maria santissima e per i meriti del regnante Pontefice. Dopo poco tempo la
grazia fu accordata e benché la persona ben conoscesse che il Signore aveva riguardato
senza dubbio la santissima di Lui Madre che veniva interposta ed i meriti del santo di Lui
Vicario, nondimeno conoscendo la propria indegnità, sapendo che il Signore da varie altre
persone era stato della stessa cosa pregato, temeva per una parte di far torto al Signore
non conoscendo la grazia ricevuta, e dall'altra sapendo d'esserne indegna, due volte
dubitò che non fosse stata fatta per le sue preghiere, ed ambedue le volte il Signore
cominciò a ritirarla, dimodoché la seconda benché in seguito qualche pensiero di dubbio
le venga ancora. Ma non ebbe coraggio di contarlo neppure a chi la dirige sapendo quanto
il suo modo di servire al Signore sia continuamente opposto alle Divine Misericordie. In
questo tempo però in cui domandava detta grazia, sentendo a dire da alcune persone che
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in grazia dei castighi veniva il Signore meno offeso, si trovò angustiata tra la pena dei
peccati e l'angustia dei poveri, ma teme che quest'ultima superasse.
364

Dopo qualche tempo avendo potuto, permettendoglielo la salute, frequentar
nuovamente la santa Comunione, avendole anche il Signore permesso varie croci relative
agli affari esterni dell'Istituto, portò le prime che le sopravvennero molto male, non
abbandonandosi nel Signore, avanzandosi poi altre cose dalle quali sempre più vedeva
che già il Signore con essa e con l'Istituto vuol essere affatto solo, trovò nuovamente il
Signore nell'orazione. Già anche in tutto questo tempo, se qualche momento poteva
leggere cose che trattassero d'amor di Dio, si inteneriva subito, ma erano cose momentanee: un giorno poi dopo la santa Comunione per quanto si ricorda le parve di
trovarsi tanto unita con Dio, che le sembrava non potervi essere cosa né forza alcuna che
da Lui l'avesse potuta dividere.

365

Presentandosele alla mente un certo versetto, d'una lode spirituale che dice: "Che il
Signore unirà talmente a sé il cuore di quell'anima, che ne formerà un solo cuore col suo»;
restandole tutta la giornata quel tal sentimento tanto vivo, che era imbarazzata un poco
per le cose esteriori, benché per la forza dell 'affetto tutto niente le paresse.

365

Nella seguente comunione per quanto si ricorda o certamente in una delle seguenti
ritenendo questi o altri simili pensieri e pensando che allora il Signore era suo, sembravale
con forza sensibile non poterlo nel petto contenere: cosa però questa, di breve durata.

365

Andando poi a far orazione si sentì portata ad unirsi al Signore rappresentandosele al
solito senza niente ve de re come So le ne l mezzo dell'anima. E questa volta l'anima si
immerse, ma non totalmente in Dio sembrandole in sé vedere certe oscurità e certe macchie per le quali pregava il Signore che lo stare con Lui unita portasse l'effetto di
purificarla dai suoi peccati, e dai suoi difetti, restando già sempre con gran quiete ed
allegrezza, che già benché nessuno sappia il motivo un poco però dalle compagne vien
rimarcato.

365

Un'altra volta, il giorno dopo, facendo orazione sembrando ad essa che l'anima fosse
portata nello stesso modo invece della presenza interna qui detta, se le rappresentò
senza niente vedere, e nemmeno sotto l'aspetto di sole, in certo modo Dio come spirito,
rimanendo essa sorpresa di quella grandezza, della bontà e di qualche altro attributo, ma
specialmente di questi due, e più di tutto del primo, per cui si conobbe e si conosce per un
puro niente, e niente pure le sembrano tutti gli uomini della terra e tutte le grandezze, la
stima e le cose tutte del mondo.

365

Già in queste cose secondo il sentimento particolare e vario comunicatole dalla cosa
medesima, ora era presa da trasporti di amore, per cui diceva espressioni che in altri
momenti le sembrerebbero da non dirsi al Signore; ora comprendeva come un'anima per
non vedersi macchiata dinanzi a Dio purché possa purificarsi ed unirsi poi a Lui, non
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essendo possibile che un'anima con macchia possa far unione, si getta volentieri nel
Purgatorio e così le altre volte a proporzione.
365

Il desiderio di morire in quest'incontri ordinariamente prende più forza non
domandandolo però anzi neppure qualche volta desiderandolo per timore di disubbidire.
In quel tempo che durò, eccetto che l'ultime volte che la cosa era fuori di sè, non sapeva
quasi più dove fosse benché le convenga non abbandonarsi qualche volta quanto
vorrebbe, per cagione delle compagne, restando dopo senza forza corporale, e più
indebolita quanto pi la cosa o unione è interna.

366

In questo tempo pure avendo anch'essa pregato per quel sacerdote infermo per cui come
si dice a suo luogo, aveva pregato la compagna, essa pure, prima che l'altra glielo dicesse
aveva già compreso che sarebbe guarito; benché presentemente questi lumi non siano
più chiari e dati come una volta. Già s'intende ne parlò sempre come avesse dovuto
morire benché le compagne la vedessero tanto indifferente; ed era per questo motivo,
benché tutt'altra cosa dicesse.

366

Un po' di tempo dopo, le fu accordato di potersi impiegare in vantaggio di alcune povere
ragazze che dovevano essere ammesse alla prima Comunione. Dio dispose alcune
circostanze per le quali ebbe molto più da fare di quello che sembrava. Con molta sua
consolazione sentì come rinnovarsele la premura antica pel bene delle anime, ed avendo
dovuto incontrare dei disturbi di salute per la fatica, si sentiva dispostissima, se avesse
fatto bisogno, anche ad incontrare una malattia o a lasciare anche la vita se l'ubbidienza
avesse permesso. In questo tempo non poteva far orazione niente, ma si trovava
contentissima, anzi sorpresa, d'essere più contenta che della sua vita ordinaria; varie volte
le pare o parimenti con molta sorpresa anche prima di questo incontro, di sentirsi
internamente portata anche nell'orazione, piuttosto ad operare in questo modo di quel
che sia ad impiegarsi pel bene e stabilimento interno del proprio Ritiro; per la qual cosa
rappresentò al Signore l'interno bisogno del medesimo; pregandolo però a fare la sua
Santissima Volontà, ed a donare a questo Istituto quello spirito e quella forma di vivere
che a Lui possa piacere.

366

In seguito poi avendo dovuto per esercitare il proprio dovere ascoltare ed indirizzare una
giovanetta la quale mostra poter essere dal Signore chiamata, per una via affatto
straordinaria, ascoltandola ed interrogandola nei doni che pare il Signore le faccia,
parlando con la medesima del possedere o conversare con Dio internamente e cose simili,
non trovando nella risposta della giovanetta una corrispondenza per cui sembrò ad essa
che questa non comprendesse questa sorta d'orazione, le venne il pensiero che questa
benché tanto favorita, avesse un grado d'orazione più basso del suo. Per verità non sa di
avere consentito a tale pensiero, ma il fatto si fu che, dopo poi venuto il momento di far
essa un po' di orazione, non trovò più Dio dentro di sé, ma soltanto fuori, sembrandole
che l'anima dovesse andarlo a cercare verso il Cielo ritrovandolo però e provando in
sostanza quasi gli stessi effetti detti qui addietro, tanto nell'anima, che nel corpo; solo nel
modo primo provava una cosa più stretta e più profonda.
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367

In una di queste volte avendo letto prima un piccolo squarcio che trattava del Paradiso,
sentendo sempre come già lo sentiva anche quando operava per le ragazze, con l'affetto
sensibile verso Dio se le rappresentò ma non come pensiero, ma nel modo dell'orazione,
come in Cielo; in ogni parte si fosse rivolta, in ogni luogo avesse per così dire girato lo
sguardo, altro non avrebbe incontrato che Dio; sentendo essere Egli solo l'unico oggetto
da essa amato, provava una consolazione indicibile pensando che sarebbe poi venuto il
momento da non incontrare che solo questo caro oggetto, essendo eccettuata Maria
santissima, indifferente affatto a tutto ciò che si pensa o si legge del Paradiso fuori di Dio.

367

E rileggendo poi lo stesso squarcio e ritrovando più diffusamente quel testo: "Deus omnia
in omnibus" e come i poveri di spirito possederanno il Signore, capì in qualche modo
allora come a chi in terra può dir con verità di fatto al Signore: "Deus meus et
omnia"possa convenire giustamente un giorno che Dio sia loro: "omnia in omnibus" ma
non fu una cosa tanto interna: vede bene però ed è stimolata di nuovo a non cercar altro
che Dio solo, ma non ritrova senonché ingratitudini e cattive corrispondenze; il fatto si fu
che si angustiò per alcuni affari i quali potevano umanamente dar motivo ragionevole
d'angustia e per rimediare a questi scrisse al suo confessore di Verona poi per la
molteplicità delle sue occupazioni se le dimenticò.

367

Comprendendo però in seguito, che non andava bene inanzi al Signore l'angustiarsi. Passò
molto tempo senza che questo santo Religioso le rispondesse; finalmente le scrisse, come
per molto tempo per quanto lo volesse non gli fu mai possibile di scriverle. che
compotenza, non sapendo da cosa provenisse, si gittò in ginocchio dinanzi a Maria
santissima Addolorata supplicandola a fargli conoscere il motivo di questa sua impotenza
e nello stesso tempo cosa voleva che scrivesse; ed Ella gli fece conoscere che non accomodavano al Signore le sollecitudini, le angustie e la poca confidenza in Dio di questa
persona. Restò afflittissima da questa lettera e passò anche qualche giorno con delle
tentazioni contro Dio.

368

A poco a poco si andò quietando domandando perdono al Signore e promettendogli di
abbandonarsi in Lui. Dopo di questo restò tutto questo tempo senza unirsi come per il
tempo passato più con Dio nell'orazione, avendo tentazioni contro Dio, tentazioni contro
la fede, timori di non salvarsi, tentazioni contro la vocazione, solo avendo una gran
cognizione del proprio niente, della propria incapacità, per cui sentiva, come sente
sempre, il peso di essere superiora.

368

In questo tempo però quello che le restava e che le resta essendo sempre nello stesso
stato, si è il sentimento di amore verso Dio, benché soffocato dalle tentazioni, ma che
però ad ogni incontro rinasce nuovamente, ed a segno, che le pare talvolta impossbile di
poter in questa vita amarlo più di quello, che presentemente lo ama, come pure talvolta
sente un tale interesse per tutto ciò che riguarda Dio, e la di Lui gloria, che molto più le
preme, e molto più lo sente di qualsiasi cosa propria, compresa anche la sua vita.
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368

In questo tempo le accadde una mattina, dopo essersi comunicata, di pregare per una
giovanetta la quale desidera entrare nell'Istituto, ch'essa con tanto genio riceve in riflesso
alla vocazione della medesima. Si sentì allora chiaramente illuminata nel modo da poter
ottenere, che questa potesse effettuare la propria vocazione, sembrando le che fosse
cosa proveniente da Maria santissima, restando dopo con gran tranquillità, e la giovanetta
col mezzo che le fu suggerito entrò nell'Istituto.Così pure intorno al ricevimento di un'altra
persona di gran virtù, e che la domandava da molto tempo al Signore, se però era la di Lui
volontà, pregando un giorno pure dopo la Comunione rappresentando al Signore i bisogni
dell'Istituto, offerendosi di andare essa a patire quanto vuole il Signore in qualsiasi luogo
benché abbia molta ripugnanza per Milano, pregava solo, che la Casa di Santa Lucia non
dovesse restare con danno per la sua lontananza e le parve di restare su questo
tranquillizzata, come fu internamente assicurata, che quella compagna da essa bramata,
sarebbe venuta per tale oggetto, ed infatti un mese circa dopo questa entrò.

368

Dopo ricevuto dal Sovrano il dono del Monastero, siccome si trovava sempre nello stesso
stato interno, già detto, per cui qualsiasi cosa, che possa dar sollievo se anche qualche
poco lo sente tutto le riesce inutile, o almeno non vi è cosa che le renda vera consolazione, perciò essendosi aggiunto gli ordinari suoi impegni altri pensieri ed altri affari
per la Casa di Verona, un giorno, oppressa da tutte queste cose e priva ancora di qualsiasi
sorta di sollievo, essendo impossibilitata dalle circostanze neppure di potersi consigliare, si
lasciò nuovamente abbattere dalla malinconia, e più che mai trovandosi tentata anche
sulla vocazione si angustiò alquanto. Riflettendoci poi sopra, qualche ora dopo, le
risovvenne il rimprovero già avuto per le angustie passate, come di sopra si disse, come
pure riflettè maggiormente la sua ingratitudine di corrispondere in questo modo a tante
divine misericordie, ne domandò perdono al Signore piangendo quel tempo che la
lasciarono quieta, poi si quietò.

369

Nello stesso giorno andò in chiesa dove era esposto il Santissimo Sacramento, se le suscitò
l'affetto verso Dio, non sentendo più patire, né più trovando cosa che potesse esserle di
peso quando si tratti del servizio di Dio; piangendo perché era notte qualche ora, e
restando raccolta, e tranquillissima tutta quella sera, ed anche parte della seguente
mattina con desiderio di patire maggiormente; cosa per lei affatto insolita, ritornò poi al
solito stato di prima, conoscendo che Dio vuol essere solo in tutto, che presentemente la
vuole in vita di pura fede sostenuta dal solito testo a "Torcular calcavi solus" e da quella
idea che non fu idea, ma sentimento di vedere come Gesù Cristo entrò nel mondo solo
per patire.

369

E ritornando altresì al solito sentimento che però essa preferisce ad ogni altra cosa del
proprio niente, e della propria incapacità, e miseria per cui si mette sempre nella propria
polvere avendo timore di non salvarsi, e ciò che più di tutto l'affligge, ed opprime, sono le
tentazioni contro la fede, che ha fortissime. Trovandosi alle volte talmente oppressa che
le sembra impossibile di potersi più reggere combinandosi anche, che per la salute è priva
altresì della santa Comunione ed essendo angustiata anche da molti pensieri anche
relativamente alle compagne ed agli affari.
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369

Una mattina tra le altre sentendosi oppressa più che mai disse al Signore che se non
l'assisteva si sentiva più che mai di dover cedere sotto il peso, pensò poi di farsi forza ed
andare alla santa Comunione dopo ricevuta la quale si sentì fortificata continuando per
alcune mattine a farla ogni giorno, trovando appena ricevuta la sacra Particola una
sensibile cosa interna, che non sa come spiegare.

369

L'ultima di queste volte dopo comunicata, quest'effetto divenne tanto forte, che
sembrandole d'avere il sole nel petto, benché non le portasse l'allegrezza e soavità delle
altre volte, e rimanesse una cosa come più oscura, però tale fu l'impeto, che su quel momento sembrolle di non poter più contenere né il Signore, né l'anima, sembrandole che il
petto se le spezzasse. Cercò di scuotersi per poter prendere qualche respiro, come infatti
le riuscì restando tutto il giorno tranquillissima, e continuando l'orazione sullo stesso
modo di unione per cui restò abbattuta, che il giorno non sapeva come fare a rimettersi
all'orazione.

370

Dall'ubbidienza poi, per la salute, le fu impedita la Comunione, ritornò nello stato di
prima, sembrandole che il patire non le manca; per l'altra parte, oltre questa le apre la
strada per l'orazione, ma essa vi commette sempre mille difetti. In questo tempo avendo
un giorno una compagna ammalata gravemente, e credendola in pericolo di morte ricorse
a Maria Addolorata pregando la quale conobbe che la compagna non sarebbe morta. Il
sentire la voce interna del Signore da lei ben conosciuta le recò gran 60nforto vedendo di
non essere abbandonata da Lui, come temeva, ed andando all'orazione ritornarono i soliti
sentimenti verso Dio, che già poi, come tutto il resto passarono.

370

Così pure da molto tempo pregando il Signore per la Chiesa di Venezia avendo timore che
non fosse chiamato a questa un soggetto particolare, le parve, che il Signore fosse fermo
per quello, disse al Signore: non volete dunque muovervi? Vi raccomando solo il vostro
servizio, e la vostra gloria.

370

Un giorno o due dopo, le parve, ma momentaneamente benché a lei sembrò la voce del
Signore, che non il primo, ma un altro nominatamente dovesse essere quello (49), che
sarebbe, e fu però cosa di un lampo sembrandole anche questo dovesse far bene, dalla
tranquillità, che nell'anima le restò.

370

In una delle volte in cui fece orazione dopo queste ultime Comunioni avendo provato
nuovamente a pregare il Signore per un affare temporale che davale molta pena e che per
quante volte, che furono molte, si mise a pregare per quanto avesse angustia non erale
possibile di farlo, trovandosi raccolta disse al Signore qualche cosa sopra di questo,
riportandone per risposta: Quando mandai i miei Apostoli senza scarpe, ecc. cosa mancò
loro? facendole conoscere essere Egli il tesoro dell'Istituto.
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370

Leggendo un giorno la vita di San Gaetano si sentì spinta d'imitare detto santo nella
nudità di spirito ch'aveva come pure in quella carità unita a quell'amore verso Dio per cui
passava da un'opera di carità all'altra, e con questa risoluzione sentissi unita internamente
con Dio.

371

Passato essendo tanto tempo, che non le fu possibile a quella che scrive di far notare cosa
alcuna, quasi niente più questa si ricorda oggi 2 giugno, che comincia a scrivere. Dirà
quello che si ricorda.

371

Appena giunto chi la dirigeva, dovette essa partire secondo il solito, ammirando come il
Signore sempre dispone di voler esser solo. Ritornata a Verona trovò alcune croci, e tra
queste la Sovrana gravemente ammalata, essendole riuscito di farle avere una reliquia del
Santo Padre, facendo orazione la sera dopo, ed offrendo al Signore 10 anni della propria
vita, purché lasciasse la sovrana, glorificando il santo Padre e la Chiesa; sembrandole che
servisse di opposizione alla guarigione, gli spettacoli che in quaresima si facevano, se per i
meriti di detto S. Padre essa guariva, avrebbe essa detto ogni cosa chiaramente al
Sovrano.

371

Il fatto si fu ch'essa migliorò notabilmente, e che sentendo che gli spettacoli
continuavano, essa aveva rimorso a tacere, ma siccome non era guarita istantaneamente,
temeva parlando di esporre la fede ad essere messa in ridicolo; si consigliò e le fu detto di
non parlare. Non [si] ricorda se prima o dopo di tal cosa, essendo dinanzi al divin
Sacramento, esposto a tale oggetto, pregando per lo stesso motivo, secondo essa,
comprese che l'Imperatrice sarebbe morta, e che neppure l'attuale governo sarebbe
restato in questi stati.

371

Essendo attaccata ai Sovrani si mise a piangere dinanzi al Signore, ma non le fu possibile
ottenere altra risposta. t vero però che non fu un lume chiaro, che già adesso, come si
disse, più non ne ha; ma peraltro sortì dalla Chiesa, secondo essa, con l'effetto del
linguaggio di Dio, cioè quietissima benché fosse contro quello che desiderava.

371

Un altro giorno non vedendo mai a verificarsi la visita del Sovrano a quella sua Casa,
benché fosse tranquillissima, nella certezza che Dio e Maria santissima avrebbero fatto
tutto soli, pregando però per l'Istituto, credette comprendere quale fosse la persona che
avrebbe fatto tutto nominatamente, e per verità seppe poi aver questa molto scritto in
vantaggio del medesimo Istituto; nondimeno non essendo lumi veramente interni non sa
se sia da crederli, benché anche si verifichino.

372

La Domenica delle Palme si sentì internamente mossa a pregare molto per l'Istituto, senza
saperne il motivo, come poi fece nel dopo pranzo dello stesso giorno essendo morta
inaspettatamente la Sovrana, credette comprendere il motivo di tale orazione. Sentì
moltissimo tal perdita benché non si ricorda di aver temuto niente rapporto all'Istituto.
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372

Intanto nel Venerdì santo per quanto si ricorda chi scrive, contro il suo solito, tanto se le
penetrarono nell'anima le pene sofferte da Gesù Cristo, che altro non avrebbe fatto che
piangere continuamente, dovendosi fare una continua violenza perché le altre non se ne
accorgessero, benché teme non essere stata sufficiente da nascondere intieramente
tutto. Comprendeva ed invidiava la situazione di S. Francesco d'Assisi, il quale nei boschi
piangeva la passione del Signore, e sembrava che si avesse dovuto morire d'amore e che
non le sarebbe stato possibile il pensare ad altro che a Gesù Cristo; ma crede il giorno
dopo essendosele presentata l'occasione di qualche patire e non avendosi portato come
doveva, perdette tutti questi sentimenti, e ritornò come il solito. Osservò una differenza
da questa, alle cose dette di sopra, che le altre ordinariamente le succedevano più o
meno nell'interno più intimo dell'anima, ed in questa era occupata anche esternamente,
cioè nella mente e nei sensi direbbesi, esterni.

372

Per quanto si ricorda la festa di Pasqua la passò con allegrezza non però proporzionata
all'afflizione. Partì poi dal suo ritiro per ritornare a Venezia, sentendo molto questa volta il
dover lasciare le compagne.

372

Ritornata che fu crede per avere nell'orazione provato i soliti trasporti d'amore, che
siasele rinnovato il desiderio del voto di castità perpetua, non sembrandole di potere al
Signore dir veramente d'essere sua quando era in libertà di non esserlo, se avesse voluto;
ne domandò nuovamente il permesso a chi la dirige ed avendole premesso questa
persona, che sarebbe stata soggetta a singolari tentazioni, se lo faceva, vinto dalle sue
preghiere glielo permise però.

372

Ottenuto il consenso se le suscitarono mille dubbi per cui realmente non ebbe più
coraggio di farlo. Per verità ricordavasi che alcuni anni sono trovandosi angustiata da
tentazioni, era ricorsa per essersi sentita mossa a farlo, con particolar preghiera a Maria
santissima ed aveva creduto comprendere come per intercessione di tempo; pensando a
questo dubitò che non fosse vero e venne subito assalita con forza dalle tentazioni
suddette, le quali manifestate avendo al proprio confessore, la corresse del dubbio avuto
e si rimise in calma.

373

Questa volta però a forza di timori passò un mese circa prima che si risolvesse, benché
venisse incoraggiata dal proprio confessore. Finalmente un giorno, chi la dirige,
spontaneamente le parlò di questo voto animandola a farlo; come pure un giorno
dedicato a Maria santissima nelle mani della quale essa desiderava consegnarlo.

373

In questo tempo però una volta facendo orazione, sentì la presenza di Dio, o per così dire
senza niente vedere, vide l'essenza di Dio nella parte più intima dell'anima propria, e si
sentì, per modo di spiegarsi, I'anima portata con gran quiete e dolcezza, ad unirsi, e quasi
direbbesi, immedesimarsi con Dio; ma con forza tale che ben comprendeva che un po' di
forza di più avrebbe bastato ad impedirle l'uso dei sensi esterni, di modo che essendosi
messa a sedere per non poter sostenersi, si sentiva esternamente mancare le forze ed in
detta orazione parve, alla forse sua riscaldata immaginazione, di sentirsi o di vedersi
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prendere il cuore ed unirlo a formare un solo, benché restassero due, con quello di Gesù
Cristo.
373

Restò abbattutissima di forze, nella persona, e crede sul finire dell'orazione, le parve, anzi
nel mezzo dell' anima propria una croce corta, ma le parve molto pesante, siccome non le
piace patire cercò svagarsi da questo pensiero; tanto più che non fu un sentimento interno, ma affare d'immaginazione e questa croce era circondata di luce.

373

Passato quel giorno, un altro seguente trovossi raccolta, ma non tanto nello stesso modo
con molte immaginazioni e distrazioni. Per altro passati alcuni giorni al solito,
cominciarono le tentazioni, eccetto che nell'articolo detto di sopra, le quali poche o
nessuna ve ne furono; ma delle altre quasi direbbesi d'ogni specie; trovandosi detta
persona annoiatissima dell'orazione e di tutto, piena di timore di dannarsi, riuscendole di
peso ogni cosa dell'Istituto, e non trovando sollievo in cosa alcuna, né celeste, né umana
sembrandole pazzie tutte le cose dell'orazione e trovando come già pur troppo è vero, di
esser la rovina dell'Istituto in cui Dio la mise.

373

Avendo commesso molti difetti, un giorno che fu il giorno sabato 8 giugno, facendo
orazione e, volendo cercar d'aiutarsi con pensieri e, con atti d'amore, benché vedesse di
non meritare d'amare il Signore, e che temesse, come a lui diceva il giorno prima,
d'essergli un oggetto odioso, al quale pensiero, un altro pensiero le rispose: Ego diligentes
me diligo", facendosi forza per l'obbedienza che ha di battere la via dell'amore, cominciò a
sfogarsi con qualche espressione delle solite, per cui avanzandosi di più, e venendole in
mente il desiderio che ha della divina gloria, facendo offerte ed esibizioni al Signore. Le
sovvenne che avrebbe potuto essere quello il momento da fare il voto. Pensò, non
ricordandosi che fosse sabato, d'aspettare un giorno dedicato a Maria, poi ricordandosi,
fece un atto di contrizione non efficace, ma sincero, pregando con molte lacrime il
Signore, di permetterle qualsiasi pena, patire privazioni e croci pur che non abbia da
peccare, mai più, offerendosi anche a dividersi se fosse possibile, come in tanti atomi di
polvere, pur di vederlo glorificato, esibendosi anche a soffrire l'Inferno purché nessuno
v'entrasse; poi con tutto l'affetto fece il voto, restando dopo talmente nel sentimento di
essere tutta di Gesù Cristo, che non sapeva più fare neppure a pensare a quello che aveva
da fare sembrandole, ed avendo detto al Signore, che essa avrebbe da qui inanzi pensato
per Lui, quasi come a cosa sua e ch'egli pensasse affatto per lei.

374

Restò abbattutissima nella persona, di modo che nell'esterno si vedeva benissimo, ma
come ha poca salute, nessuno se ne avvide del motivo vero. Quando nell'orazione erasi
calmata un poco intorno ai peccati propri, e che si credeva quieta, dopo il voto, l'assalì il
pensiero della perdita delle altre anime, per le quali il Sangue di Gesù Cristo sarà sparso
inutilmente e nell'abbattimento in cui era disse al Signore che si sentiva morire; cercò di
volgere il pensiero in altra parte, sembrandole non poterlo sostenere. Tutto ciò per altro
che riguarda questa cosa, non fu cosa interna, quanto l'altre dette di sopra; ma occupò
anche la mente per cui, benchè l'impressione l'abbia lasciata anche a cagion del pianto, al
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quale non era avvezza, sbalordita tutta la giornata, non fu però l'impressione detta di
sopra nelle cose puramente interne.
374

In questo periodo di tempo, il Signore volle prendere seco una sua compagna, per la quale
non fu mai possibile a chi scrive di poter mai pregare per la sua salute. Questa era una
vedova, la quale sei mesi soli stette nell'Istituto, ma venne ch'era già santificata. Era
persona di molto spirito interno, di raccoglimento grande, di perfettissima ubbidienza.
Avrebbe voluto sempre per genio suo parlare di Dio, al segno che direbbesi essere
arrivata, se fosse possibile che questo fosse difetto, a mancare; e ben si comprendeva
com'erano le parole altresì i pensieri. La sua carità verso Dio, e verso il prossimo era
grandissima, ed erasi ridotta nell'ultimo tempo che visse ad un tale dominio o morte delle
proprie passioni, che non sentiva più neppure ripugnanza nell'abbracciare gli atti virtuosi
e di mortificazione.

375

Qualche settimana prima che morisse, parlò della sua morte vicina, con gran certezza,
dicendo anche il giorno in cui sarebbe andata in Cielo cioè la festa dell'Ascensione del
Signore. Dubita chi scrive che la malattia sia provenuta dall'eccesso della sua carità,
nell'assistere le inferme dell'ospitale della città, abbracciando, baciando e non avendosi
riguardo con alcuna, attaccata da malattia acuta comunicabile. Tentò di andare all'ospitale
anche il giorno, che vinta dal male dovette mettersi a letto, ma la superiora ch'erasi
avveduta dal pallore della malattia della figliuola glielo impedì. Il male cominciò senza
apparenza alcuna, ma la seconda giornata, sembrando tutta via niente la malattia,
domandò alla superiora di confessarsi. Siccome non vi era apparenza di bisogno alcuno,
quel giorno la superiora non la compiacque; il seguente domandò l'inferma alla superiora,
quanti giorni mancavano alla festa dell'Ascensione; rispose questa di non saperlo; intanto
il male cominciò a prendere carattere, disse chiaramente alla superiora che internamente
si sentiva che sarebbe morta, e che il giorno dell'Ascensione sarebbe stata in Cielo.
L'esortò questa a rassegnarsi tanto alla vita, per operar per Iddio, quanto alla morte per
andar a goderlo. La fece già confessare e le procurò, come doveva, ogni altro conforto
spirituale insistendo possibilmente la superiora col medico perché le fo s se somministrato
il Santissimo Viatico; ma sempre inutilmente ridendosi il medico di tali timori. L'inferma
che niente sapeva di questo, domandò anche essa il Santo Viatico, e sentendo dalla superiora le istanze da essa fatte al medico inutilmente, e come trattandosi di Viatico non
potevasi farlo senza il permesso medico, domandò alla superiora l'inferma di restare
digiuna per potersi comunicare, cosa che non le fu concessa. Finalmente persuaso dalla
superiora il medico cedette e le fu amministrato. Prima fece una confessione generale,
pregò che fosse domandato perdono a tutte le compagne, di tutti i dispiaceri e scandali
potesse aver loro dato: poi stando a sedere sul letto, come non avesse neppur male, con
un giubilo indicibile si comunicò. Aggravatosi il male insistette al medico la superiora per
l'Estrema Unzione rispondendo essa stessa alle preghiere della Chiesa, e volendo il suo
Direttore darle l'Indulgenza del Carmine, essa gli rispose che non voleva cose così
soffocate volendo, da quanto poi disse, gustare dei doni di Dio con quiete. Ricevuta poscia
in egual sentimento anche questa, raccomandando altresì caldamente a chi sopraintende
alla divozione di Maria santissima Addolorata, da essa nella Parrocchia di S. Marcuola
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istituita, la continuazione della medesima, domandò per sé i suffragi che dopo morte ai
Confratelli si fanno. Intanto aggravandosi sempre più il male in un altro giorno, le furono
conferite le altre Indulgenze, alcune delle quali non comprese quando le ricevette. Ritornò
ancora pienamente in sé ed una volta disse di avere superata una fortissima tentazione.
Promise alla superiora che si sarebbe portata in Paradiso da figlia verso di lei dicendo
averla essa trattata da Madre, e con tal nome nella malattia la chiamava e nominava.
Promise alle compagne che si sarebbe ricordata di tutte e disse loro che avrebbe voluto
averle tutte per abbracciarle tutte. Domandò anche un giorno alla superiora che gliele
chiamasse ma questa non credette di farlo, incaricandosi di supplire per essa. Finalmente
la domenica antecedente all festa dell'Ascensione entrò in agonia restando per quanto si
potè capire sempre in cognizione. Le ultime parole che disse alla superiora fu che la
raccomandasse a Maria Addolorata. Nell'agonia ogni volta che apriva gli occhi e li fissava
nella superiora mettevasi sempre a ridere, e sulle sei e mezza di detto giorno passò a
miglior vita. In tutta la malattia mai una volta si lagnò del male. Solo lagnossi di non poter
contemplare il Crocifisso e di dover morire senza patire, mostrando un eccesso
d'allegrezza quando la superiora l'esortava o pel male, o pei rimedi a dover patire.
Quando i rimedi sentiva che la opprimevano, lo diceva e la superiora animandola coi
patimenti di Gesù Cristo, l'esortava a star ferma nel patire; essa replicava che lo diceva
soltanto, ma che era disposta a prendere tutto se glielo diceva. Non mostrò mai una volta
un segno anche minimo di impazienza continuando atti e giaculatorie: la più frequente
delle quali al Crocifisso era: «Perdono di tutto, grazie di tutto; fate di me quel che volete».
In tutto il tempo che durò la malattia di questa compagna, non fu mai possibile a chi
scrive, di pregare per la salute della medesima, avendo anche molto dubbio che il Signore
non volesse vedove in questo Istituto.

376

Questa stessa persona benché, come già si disse, non abbia, rapporto alle cose future,
quelle cognizioni che aveva con quel lume così chiaro interno che le portava gran soavità e
pace; nondimeno come di passaggio in questo tempo continuò ad avere talvolta anche
delle frequenti cognizioni di cose future, o lontane, che si verificarono. Alle volte non
avendo questa, voglia alcuna di patire, cercò di svagare la mente per non comprendere
cose pesanti per essa, e qualche volta, le facevano anche tedio queste tali cognizioni per
cui conosceva un imminente patire.

376

Dopo il già detto voto e dopo il grande sbalordimento in cui restò dopo quella giornata,
passò in uno stato di tentazioni e di noie per cui nessunissima cosa trovava capace da
sollevarla, cominciando dall'orazione, in cui si trovava anche svagatissima.

377

Conosceva di essere cagione che l'Istituto per cagion sua non si sarebbe piantato bene, e
tanto se le accrebbe l'afflizione, che perdette anche il sonno, ed ogni volta che vedeva
commettere un difetto, se le rinnovava l'afflizione, trovando che tutto proveniva da lei. Le
riusciva di peso di parlar anche con chi la dirigeva (56), ed eccetto che pel Sacramento
della penitenza, anche col proprio confessore.
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377

Chi la dirige l'assicurò non avere fondamento questo timore, ma sembra a chi scrive, che
se fosse veduta operare tutto il giorno, si penserebbe altrimenti, come altrimenti pensano
le compagne.

377

Un altro giorno dopo fatta la S. Comunione che fu, se non isbaglia chi scrive, la prima volta
che poté farla dopo detto voto, pensando di avere dentro di sé per cagione del voto il suo
Sposo, cominciò a calmarsi un poco, ma le sembrava di non poterlo più amare, perché
sentendo il sentimento di quando lo fece, essendosi donata tutta a Dio, le pareva non
poter più adoperare nemmeno il proprio cuore; non si ricorda se allora, o quella stessa
mattina, nell'orazione, si sentì portata, non potendolo far essa, ad amare Gesù col cuore
di Gesù. Non si ricorda chi scrive le cose minute di quel giorno solo si ricorda, che ebbe
tenerissimi affetti d'amore che passò l'orazione unita strettamente a Dio, dicendo al
medesimo delle espressioni, rinforzandosi sempre più quel sentimento d'amore quando
le veniva in mente nell'interno di dire al Signore: "Mio caro Sposo" o che ricordavasi ciò
che altre volte nell'orazione, avevale sembrato, o per dir meglio immaginato, di sentirsi a
dire: "Mia cara sposa".

377

Restò animatissima ad operare per il Signore, a non volere che Dio solo, desiderando e
pregando anche il Signore in vista della propria debolezza, che vivendo con le creature
anche più sante commette sempre difetti, di poter morire in qualche spiaggia, sola con Lui
solo.

377

Restò dispostissima ad andare pel Signore, e pel di lui servizio, anche nel Polo se facesse
bisogno; restando abbattuta nelle forze del corpo. Quel giorno ebbe da contrastar molto
con le compagne per adattarle a separarsi da lei; ma tanto era piena di sentimento
dell'orazione, che non solo non sentiva pena essa, ma non poteva neppur comprendere,
come la potessero provare le altre. La sera però ebbe abbondante motivo da provare la
propria debolezza, non avendosi saputa superare: corresse e mortificò una delle
compagne rimanendo essa pure disturbatissima, e rotto anche questa volta il filo
dell'orazione.

378

Ebbe molto a suo credere da soffrire per vari giorni singolarmente per una compagna che
voleva lasciare l'Istituto. Fece fare, e fece anch'essa delle orazioni, domandando perdono
al Signore anche per la compagna e facendo la novena di Gesù Nazareno, perché il
Signore le donasse quella figliuola, temendo anche per una certa impressione restatale
quel giorno che fece il voto, per cui le davano più pena i difetti delle altre, che la
riguardavano, temendo che per essersi donata essa al Signore, Egli potesse maggiormente
disgustarsi con le altre. Pregando dunque per questa in particolare le parve, secondo il
solito modo, non tanto chiaro, ma nemmeno in modo incerto che la compagna sarebbe
restata non solo, ma sentì anche ad assicurarsi dell'eterna salute di questa; intanto che
stava per recitare o, che stava recitando la novena già detta, questa compagna venne a
pregarla ad ascoltarla; terminata la novena sortì di coro, e andò insieme con essa dinanzi a
Maria santissima Addolorata dove s'inginocchiò con lei così pure fece la compagna, che le
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domandò perdono piangendo e le promise di far bene, di restare ed ubbidirla in quello
che non voleva fare partendo essa.
378

In seguito, eccetto qualche momento di tentazione, divenne questa ed è sino a questo
momento il sostegno delle altre. Calmata questa prima burrasca esterna, si trovò la
persona che scrive angustiatissima nel proprio interno, avendo molte tentazioni, singolarmente contro la fede, che per essa sono quelle che più di tutte l'opprimono, sentendo il
peso di tutto della presente situazione immaginandosi il patir di Milano, e trovandosi
affatto oppressa pér le angustie delle compagne per la sua partenza, per cui anche la
salute cominciò a cedere. Invece di sostenersi con l'orazione un giorno singolarmente che
aveva l'opportunità di poterne fare non ne fece che la metà di quell'ora che le fu
comandata, per la noia e le distrazioni nella medesima. Dopo vari giorni di tali
ingratitudini col Signore, avendo delle angustie pel temporale dell'Istituto, provenienti da
quello in cui scorgeva le compagne, che già vedeva quasi tutte tentate, si sentì spinta a
pregare di nuovo, vedendo che tutte le sue misure, le sue angustie e le sue parole altro
non giovavano che per angustiare le altre, ricominciò la già detta novena, e benché per
l'impossibilità però, poco potesse pregare, vide che le compagne cominciarono a calmarsi,
e vide chiaramente, come già essa nell'Istituto non serve che, per una formula, che, anche
spessissimo, le compagne anche più giovani vedono molte cose meglio di lei, e che se si
rivolgesse a Dio, il quale già in ogni incontro le fa vedere di far tutto Egli solo, molto più
farebbe col pregarLo, che con tutto il suo parlare ed operare.

Marzo 1824
379

La persona, che qui scrive per le molte occupazioni, e per varie altre circostanze da vari
anni più non iscrisse, ma ora obbligata da suoi superiori, dirà qualche cosa recentemente
accadutale indi continuerà parimenti così per ubbidienza costretta.

379

Avendo già alla pagina che qui segue scritto quanto le successe il giorno... 1823, qui lo
accenna semplicemente per una qualche relazione, che quella tal cosa ha con quello che
le seguì verso la fine di gennaio di quest'anno 1824. Stando io dunque un giorno in
orazione nel coro e sentendosi molto male di salute considerando per quanto si ricorda
che doveva andare a Milano dove si aspettava per molte combinazioni di quel momento
di aver molto da patire non sentendosi forza da sopportarlo non si ricorda se lo pensasse
su quel momento ma già lo rifletteva ed apprendeva prima quantunque per non
angustiare le compagne, che la vedevano incomodata cercasse di non rimarcarlo con esse
molto se le presentò all'imaginazione il Signore colla croce sulle spalle coronato di spine e
singolarmente sotto al mento circa al collo osservò come uno sgorgo di sangue ma come
l'altra volta nulla vidde cogli occhi ma solo coll'immaginázione, e di più rimarca, che vidde
varie volté un imagine simile affatto in una Via Crucis come parimenti ne aveva veduto
bre questa
volta però le restò impresso l'eccessivo patire del Redentore, e la gravezza della Croce,
che portava. Pensò dunque di voler più a Milano cercare di partirne presto, ma chi la
dirige a cui raccontò la cosa le. disse, che concluso quanto doveva, cercasse pure di partire
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da quella città. L'impressione di tale veduta avendola incorraggiata andò per altro
figurandosi d'aver a trovare un eccessivo patire. Per altro questo si verificò
semplicemente nella sua persona avendo nella salute interrottamente bensì, ma alla sua
debolezza le pare veramente patito.
379

Si sosteneva talvolta con questa memoria, ma non trovava quel peso della croce, che
aveva veduto. Infatti ritornata a Bergamo, ebbe notizia del pericolo di vita in cui si trovava
sua cognata, alla perdita della quale non poteva addattarsi. Passò un qualche giorno dopo
aver avuto quella notizia in una angustia, ed afflizione ben grande, poi colla speranza, che
guarisce si calmò; aspettando con brama le notizie. Facendo orazione nel coro in
quest'intervallo, per quanto si ricorda, se le ramemorò, due, o tre giorni prima, che le venisse la lettera colla notizia della morte di sua cognata, la memoria di Gesù colla Croce
nella forma qui detta, e poi non si ricorda se offerendosi essa a portare la croce per Lui
oppure da se se le rapresentasse dinnanzi il Divin Redentore, ma senza croce, che se le
gettò fra le braccia così imaginariamente, e vedendo anche colla mente meno assai
rimarcata la persona. Restò racolta, e così stretta con Lui per quanto si ricorda il tempo
d'una Messa, consolata di vederlo senza croce, e senza corona di spine, dispostissima a
portar essa la croce purché ne restasse Egli sollevato, restando intanto essa sollevatissima,
e tranquilla affatto. Ricevette poi la notizia della morte (60) con eccessivo dolore, ma però
tanto ferma per l'effetto crede essa restatole, che anche piangendo la perdita sempre
ripetteva al Signore, che muoiono anche tutti purché restiate voi sollevato sembrandole
che il Signore avesse data a lei la croce che prima Esso portava.

380

Alcuni giorni dopo facendo parimenti orazione, crede pensasse a questo, avendo prima
avuti presenti i suoi peccati, di cui aveva domandato molto al Signore perdono, crede, che
rammemorandosi le sue in gratitudini a tante Divine Misericordie; se le rinnovò internamente il testo Torcular calcavi solus, e se le rapresentò nel modo di quest'ultima volta il
Divin Redentore senza croce, e senza corona di spine, ma tutto lacero, di piaghe, e pieno
di sangue, ma non rimarcò che circa la metà della persona, non facendo osservazione ad
altro, ed era spoglio. Qui pure osserva d'aver veduto un imagine di Gesù nel torchio così
apparso a Santa Maddalena de Pazzi (62), che lo figurava. Questa volta pure le parve, che
se le gettasse in braccio, e singolarmente parevale che il Sangue se le attaccasse ad essa. II
desiderio di sollevarlo questa volta pure dal patire fece che quantunque si sentisse a
divenir fredda, non sa se figurandosi un patir grande, e da che, pure l'affetto la portò ad
esibirsi a qualsiasi patire, ad andare in qualunque luogo, insomma a qualunque cosa,
tanto, che non patisse Gesù restando coll'impressione del testo già detto, di restare anche
sola, e senza appoggio nel patire, e nell'operare, sentimento, che quantunque passati
siano alcuni giorni sempre le dura, e la sostiene anche nella cosa seguente.

381

Aveva la persona che scrive avuto prima un indiferenza poi quasi un orrore per quanto si
ricorda ad una fondazione in Roma (63) di cui adesso senza ch'essa minimamente vi sia
entrata le viene in qualche modo proposta. Se le rapresentò dunque internamente come
era essa da giovanetta disposta a lasciare ogni cosa se avesse potuto senza pericolo, e che
avesse conosciuto Dio lo volesse, ed andare sconosciuta pel mondo con qualche progetto
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di andare a vivere in tal modo in Roma, per poter servire il Signore, sembrandole allora
che avrebbe soddisfatti i suoi desideri. E se le internò il riflesso, che allora avrebbe tutto, e
la sua famiglia singolarmente abbandonato, che perciò come adesso si interessa poi tanto
per essa sentendone si vivamente le perdite poi se le presentò, come se andrà a Roma
adesso per qualunque situazione che la lontananza da tutto, e quella povertà in cui il
Signore la mettesse possa esser grande sarà però senza pericoli, e confidando in Dio, il
Signore l'assisterà.
381

E si risolse quantunque già sapendo quello che fa sempre, tema di mancare anche questa
volta, come le. altre, di andar coraggiosamente in qualunque luogo pure di operar per la
divina Gloria, ed in seguito ricordandosi quest'ultima rapresentazione avendo nel cuore la
Chiesa Greca, ed il desiderio di sollevare Gesù da quelle piaghe crede di aversi
amorosamente offerto a qualunque patire, ed anche ad esser fatta in polvere purché
volesse il Signore darle la consolazione di vedere la Chiesa Greca unita alla latina,
offerendosi parimenti ad andar anche in quei paesi. Similmente un giorno avendo
dinnanzi agli occhi la stessa memoria di quest'ultima veduta spinta non sa se da superbia,
da poco riflesso, o dall'affetto, che b ramava di sollevar il Signore da quel patire, gli disse,
che si tenga il suo Paradiso che adesso vuol restare a sollevarlo dal suo patire, col patire,
in sua vece ed operar per Lui, e restò aspettandosi qualche trattato di fondazione.
Rimarca però, chi scrive, che simili rapresentazioni nella mente mai esperimentò in questo
modo, che perciò neppur essa vi dà fede pensando siano solo pie imaginazioni, bensì gli
effetti di lasciarla unita a Dio disposta a patire, e ad operar in somma in sostanza a quello,
che disse le pare di si realmente.

20 Aprile 1824
382

Non avendo potuto per combinazioni, chi scrive niente registrare di quanto le è accaduto
sino a questo giorno 16 Maggio costretta sempre dall'ubbidienza metterà oggi quello, che
si ricorda colle giornate approssimative. Circa dunque li 20 Aprile trovandosi detta
persona dopo la cosa detta di sopra fortificata nella croce, che il Signore le aveva mandato
quantunque avesse dovuto venire a Verona dove tutto le rinnovava umanamente
parlando il motivo di patire fuorché qualche rara volta in cui la descrizione della morte di
sua cognata (65) eccessivamente l'affligeva, si sentiva tranquilla affatto in ogni cosa
quantunque amara sembrandole però, che Dio la volesse tutta per se e non impegnata
per la sua famiglia quantunque essa era disposta a qualunque sacrifizio, ma il Signore fece
tutto da se. Un giorno dunque circa l'epoca detta facendo questa persona orazione si
sentì a suo credere spinta internamente ad unirsi a Dio, ma non internamente come il suo
solito, ma bensì esternamente quasi che l'anima avesse dovuto uscire dal corpo per unirsi
a Dio senza nulla imaginarsi, ne sembrarle vedere ricordandosi sembra a chi scrive allora
un verso di un canto sacro, il quale dice di un anima: "Che lieve qual piuma dal suo carcer
fora uscir le parve, e in sen a Dio posarsi". La cosa per quanto si ricorda, chi scrive non fù di
molta durata, ma restò questa persona direbbe essa per lo sforzo dell'anima di unirsi fuori
di se con Dio molto stanca nel petto ove necessariamente la forza diveniva maggiore.
56

Passato pochi giorni, o ore questa persona le pare, che fosse tentata di compiacenza delle
Divine Misericordie, e da questa passò ad altra fortissima tentazione per cui quantunque
non cadesse si vidde in tal pericolo, che dall'angustia di aver disgustato il Signore perdette
affatto il filo dell'orazione. Tranquillizzata poi da chi sta in luogo di Dio circa il primo di
maggio essendole stati detti da un predicatore alcuni disordini generali di alcune persone
da essa non conosciute essendone però afflitta e facendo orazione se le rappresentò
all'imaginazione o ricordandosi la cosa accadutale alla morte di sua cognata s'imaginò di
vedere il divin Redentore nella forma medesima del torchio colla sola differenza, che le
piaghe intorno al collo erano assi più vive esacerbate e sanguigne ed Egli le parve se le
gettasse questa volta pure tra le braccia. Non si ricorda, chi scrive se prima, o dopo si
esebì al Signore a dividersi se fosse possibile come in tanti atomi e patire replicatamente;
ed unitamente quello, che dovrebbe patire se potesse tanto moltiplicarsi tanto di servirlo.
A questa rappresentazione però alla quale si unirono per quanto si ricorda, chi scrive i
soliti teneri sentimenti di amore congiungendosi la memoria della propria indegnità di
amar Dio, ed il timore di essere ilusa per sembrarle, che la rappresentazione qui detta non
venisse, che dalla sua testa pregò caldamente il Signore a non permetterle ilusione ma a
quelle piaghe le sembrò doversi rimediare coi Figli della Chiesa Greca, per le Figlie della
Carità, e per molti altri oggetti. Poi siccome prima di questa cosa aveva già molto pregato
il Signore e con lui trattato di ciò, che potesse essere del di lui servizio con molta riverenza
bensì ma con molto affetto onde rimediare ai bisogni che aveva scoperti da quanto il
predicatore detto di sopra le. disse sulla fine di questa orazione le parve comprendere,
che dovesse cercare l'introduzione nel clero della Congregazione di S. Paolo (69), e
sembrò a chi scrive che tal pensiero venisse da Dio. Se le rapprensentò come doveva
tentarlo a Verona a Venezia, ed a Bergamo o a Milano non si ricorda.
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Poi senza distinzione le parve pur comprendere esservi altre cose da fare. Quantunque
restasse con timori d'illusione pure restò detta persona sollevata nel patire, ed anzi
consolandosi nel patire, e disposta ad operare. In conseguenza di ciò pensò anche, come
potrebbe cercare di rimediare anche per la nobiltà onde fosse educata cristianamente
disposta ad incontrare a tale oggetto umiliazioni, e fatiche.

8 Maggio 1824
383

Nella mattina di questo giorno la qual era una domenica trovandosi la medesima persona
nel coro per ascoltare la Messa di precetto se le rappresentò nel mezzo dell'anima sua il
Divin Redentore in forma assai vaga, senza piaghe, e senza nessun segno di patire, ma
quasi addormentato nel seno di quest'anima. Sbigottita per una parte tal persona dal
timore solito d'illusione, ma dall'altra spinta da sentimenti di tenero amore si strinse
strettamente al Signore supplicandolo a voler piuttosto mandarla in purgatorio sino al
giorno del Giudizio che offenderlo anche venialmente, si esibì a patir essa per Lui qualsiasi
cosa purché potesse nell'anima sua tenerlo ileso da qualsiasi offesa, ed insulto. Gli
domandò perdono con dolore dei propri peccati quantunque temesse di maltrattarlo poi
essa. Passò poi all'unione interna sembrandole la Messa un momento, e dovendosi poi
occupare, ne restò il sentimento per cui non sapeva quando fù l'ora come neppure
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mangiare, ma temendo sempre, che fosse un imaginazione cercò di svagarsi, come
facilmente le riuscì non essendo stata l'unione delle più interne, e quantunque restasse
tal persona disposta di operar pel servizio di Dio essa non sarebbe persuasa che fossero
vere queste cose non corrispondendo collo star ferma a cercare Dio solo, ed a cercare
destramente di umiliarsi. Le resta però tratto tratto quella imagine dell'umanità di Gesù
nel mezzo dell'anima, che vorrebbe a proprio costo difendere da tutti. Dopo quest'ultima
cosa ritornarono, a questa persona le solite tentazioni forti contro la fede e contro Dio.
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Nella novena della Pentecoste di questo anno mille ottocento ventiquattro trovandosi, chi
scrive in una città dove eravi una persona ammalata la di cui eterna salute le stava molto a
cuore. Una sera facendo dinnanzi al divin Sacramento orazione si sentì spinta a pregare in
modo particolare per la medesima, ma con tal angustia che non sapeva come quietarsi.

384

Dopo aver pregato caldamente quanto potè, le parve comprendere d'essere stata
esaudita. La mattina seguente venne a saper come realmente erasi l'antecendente giorno
questa persona aggravata al segno che si dubitava della sua vita, e dopo quella sera il
male cedette e si rimise.

384

Già in questo tempo diede il Signore a chi scrive occasione da patire ed a operare per lui,
ma cedute essendo quelle rappresentazioni dette di sopra, e ritornata in un modo di fede
nuda nell'orazione trovava però, che ordinariamente il Signore esaudiva le domande, che
gli andava facendo, o per uno, o per un altro affare. In tali incontri si metteva a supplicare
intimamente e strettamente il Signore e Maria santissima in fece nuda però pregandoli
non come presenti nell'interno, ma dal cielo, e si degnavano di esaudirla. Venuta poi
questa persona a Bergamo ascoltando forse più di quello che doveva la propria debolezza
fisica non si sentiva desiderio ne cercava l'operare pel Signore tante volte, e massime nelle
passate cose proposto. Fra le altre opere di carità che se le presentò accetto una in cui
trattavasi anche di collocare una bambina. Vi si prestò comettendovi qualche diffetto e
siccome trattavasi di condur seco tal bambina ed aveva chi scrive ripugnanza a farlo per
mancanza di virtù quantunque in ogni modo se i Superiori suoi l'avessero giudicato lo
avrebbe fatto di cuore trovandosi angustiata andò a far orazione e pregò al solito
singolarmente Maria santissima nel cuor della quale mise tall'affare e le parve
comprendere, che la fanciulla non sarebbe andata con essa senza saper il come.
Effettivamente così giudicarono i superiori. Non potendo per le occupazioni, chi scrive
farlo talvolta esattamente alcune cose restano indietro non ricordandosi chi scrive.

385

Il giorno quattro Agosto nel venire a Milano passò dal Santuario di Caravaggio trovandosi
la persona che scrive assai opressa comprendendo di andare in occupazioni e con
circostanze di dover patire non poco.

385

Pregando Maria santissima se le rappresentò il pericolo, che poteva incontrare e che
temeva di fare dei diffetti e non fare il suo dovere. Restò tanto oppressa che pianse circa
un'ora dinanzi sempre a Maria chiamandola piangendo col nome di Mamma supplicandola piuttosto di aver da disgustare il Divin suo Figliuolo di ottenerle la morte offerendosi
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e contentandosi piuttosto di stare nel Purgatorio sino al giorno del giudizio, ma sul
principio teme chi scrive, che fosse noja di patire il genio della morte siccome
continuando a pregare e domandare a Maria santissima il suo aiuto le venne molto
desiderio della morte per unirsi a Maria si fece quanta forza pote' per non domandare per
questo motivo di morire sapendo, che l'ubbidienza non vuole, che domandi la morte.
Finalmente, a poco, a poco continuando a piangere si risolse anche questa volta di voler
mettersi a servir Dio veramente a cercarlo solo e si mise nel cuore di Maria. Ma per
quanto si ricorda conoscendosi di starvi indegna considerò cosa poteva fare per
rendersene capace e si detterminò di praticare a Milano singolarmente l'umiltà, e la
carità. Con questo si calmò intieramente e restò alleggerita totalmente del patire e peso
che vedeva imminente e quantunque siano passati da quando ciò accadette a quando
viene ciò scritto alcuni pochi giorni tuttavia si trova sostenuta nell'interno tra le molte
angustie che per alcune circostanze circondano chi scrive ed una volta, che se ne trovava
molto oppressa col solo ricorrere a Maria ricordando quanto di sopra si dice di nuovo si
rimise in quiete. Prima di partire per Bergamo trovandosi chi scrive in pena non sapendo
quale compagna condurre a Bergamo per assistere quella Casa come quella superiora le
andava facendo sapere le ammalate ed i bisogni che in quella si trovava, ne fece particolar
orazione; e comprese che quella Casa poteva per allora fare a meno di questo ajuto,
quantunque come effettivamente trovò al suo arrivo a Bergamo, e le confermò pur anche
la superiora stessa, che prima chiedeva assistenza.
27 settembre 1824
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Trovandosi questa persona al momento di passare a Milano per lo stabilimento, e
traslocamento dell'Istituto facendo la sera prima d'andare a letto un momento d'orazione
cercando di conformarsi internamente al patire, che si aspettava pensando per quanto si
ricorda al dovere che avrebbe di corrispondere, ed esercitarsi nel la virtù ve ramente se le
rammemorò le misericordie , che il Signore le usò nella fondazione di Venezia e la sua
mala corrispondenza, e pentendosi di questa, e proponendo di fare bene, e corrispondere
veramente nell'occasione di Milano se le rappresentò all'imaginazione una croce, che
vidde colla mente. Questa era nera ma affatto spoglia semplice e nuda altro non vi era,
che il titolo della croce però le sembrò leggera molto, e non molto lunga. Le parve be
trovato a Milano la croce così grande come che si aspettava, e che il suo soggiorno in
quella città non sarebbe stato tanto lungo. Restò fortificata, e disposta ad abbracciarla, ed
essendo passati dopo di ciò alcuni giorni, non sa se per aver trovato in parte un patir
minore, o se sia per l'effetto restatole continua a sentirsi con molto coraggio, e ferma
nella sua risoluzione.

4 ottobre 1824
387

Chi scrive aprendo un libro nel quale si parlava della vita di consumazione che ad esempio
del Sacro Cuore di Gesù deve condur l'anima, sentendosi alquanto internamente a ciò
portata si inoltrò col pensiero a considerarla, e col solito sentimento interno se le rapresentò internamente nella mente ma per momenti Gesù Crocifisso comprendendo un
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poco in quali eccessi di dolore ha Egli consumata la sua vita sulla Croce restandole
l'impressione di volersi consumare per lui, e per tale oggetto d'incontrare le fatiche,
inseparabili dalla sua situazione. Fu però cosa breve, e non colla forza delle cose passate.
Le restò per altro un conforto nel patire e nel faticare.
31 ottobre
387

Avendo passato buona parte di questo tempo in un gran patire interno affatto lontana
dalla presenza del Signore in questo giorno ascoltando la santa Messa per esser festa si
trovò con più raccoglimento e, facendo in questo la santa Comunione provò un sentimento insolito di confidenza per cui comprese, che il Signore tutto se le donava nella santa
Comunione e, che per ciò essa pure tutto a Lui doveva donarsi. Le parve nel solito modo,
che le facesse intendere il Signore, che dasse a Lui come le pare di aver poi fatto
successivamente il pensiero della sua salute eterna quello delle Case dell'Istituto, ed ogni
altra sua cura nominatamente una per una anche le sue angustie, e che più non pensasse,
che alla Gloria di Dio sembrandole di dover non più ascoltare ne tentazioni, ne angustie,
ne contrarietà, ne fatiche, ma non curando niente di tutto ciò dimenticare, o non badare a
nessuna cosa, ma per modo di spiegarsi sorpassando al di sopra di tutto non occuparsi,
che della Gloria di Dio, e di Lui solo curarsi. Le parve che ciò richiedesse, ed effettuasse in
essa una divisione da tutto nominatamente dalle case dell'Istituto da essa tanto amate, e
le portasse, o richiedesse un'indifferenza per ogni cosa. Nell'atto di voler pure abbracciare
tali cose si sentì un freddo sensibile nella persona, l'affetto però lo supperò, e le parve
comprendere, che Dio la voglia disporre a qualche lungo viaggio, a qualche opera lontana
per cui si richiedesse un particolare distacco.

387

Restò, ed è fortificata nel patire e nell'operare, piena di diffetti bensì, ma però coll'effetto
di essere nel patire che non le mancò ferma nella volontà di Dio altro che questa non
volendo, e disposta altresì ad andare dove Dio vorrà se la cosa si eseguirà.

387

Dopo quella mattina avere ciò abbracciato le parve di essere rata a quell'interna unione di
cui indietro tante volte si parlò, la quale le portava il solito effetto esterno al petto, che si
avrebbe potuto scorgere, ma per timore cercò di scuotersi da questa restandole però gli
effetti detti di sopra. Siccome però il praticare tal modo di unirsi a Dio superando
internamente tentazioni angustie e qualsiasi dispiacenza le portava sul fisico quantunque
cercasse di farlo senza particolare violenza nondimeno la forza portando un pregiudizio
del petto per cui facilmente sputava sangue le fù ordinato invece in casi simili di
abbandonarsi in vece in Dio.

3 Marzo 1825
388

Dall'epoca del giorno 27 settembre 1824 in cui la persona, che scrive vidde quella croce
fuori di poche volte delle quali eccettuata alcuna che per non poterla registrare al
momento si è dimenticata il rimanente è qui scritto passò il tempo che stete a Milano in
un singolar patire.
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Tentazioni smisurate lontananza da Dio ed in un complesso di croci, che formavano una
nudità di patire quasi sorprendente a chi scrive. L'effetto però che dalle violentissime
tentazioni le restava si era una tale cognizione del proprio niente che le faceva sino impazienza chi la lodava e qualche rara volta le avrebbe sembrato, che sarebbesi sollevata se
fosse stata ingiuriata da alcuno.
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Crede chi scrive che una delle cose le quali più di tutto contribuisce a farla patire fosse
l'impossibilità in cui per la sua situazione si trovava di fare orazione. Tornata a Bergamo
avendo più comodità di far orazione restando però sempre nello stesso stato di patire una
sera trovandosi afflitta per l'angustia d'una croce d'una compagna 54) le parve
internamente comprendere che il Signore la permetteva per merito della compagna e per
salvezza della persona oggetto della croce.

388

Facendo poi orazione in questo suo stato che quasi direbbesi di spogliamento di tutto
fuorché di tentazione una sera alzando gli occhi se le rappresentò il Crocefisso in atto
quasi di spirante abassò gli occhi giudicando ciò un imaginazione poi rialzandoli di nuovo
vide la seconda volta lo stesso ma nuovamente si scosse sembrandole come tutt'ora le
sembra un'imaginazione molto più perché allora non le restò effetto alcuno particolare
quantunque le resti sempre dall'orazione l'effetto di restare fortificata anche nelle
tentazioni. Continuando però anche nei giorni seguenti a pregare sempre nello stesso
stato ed in fede nuda non sapendo però accomodarsi e restar priva del sentimento di Dio
ed alle tentazioni pregando lungamente e lamentandosi col Signore le pare comprendere
l'utilità di questo stato per fugire le tentazioni di superbia e per questa parte volentieri
l'abbracciò, continuando poi crede la stessa sera l'orazione sullo stesso argomento se le
rappresentò il Signor colla croce sulle spalle e le parve conprendere di dover perseverare
nel portare la croce restando poi rincorata nel patire e disposta ad incontrarlo come
effettivamente in alcuni incontri che poi se le presentarono esperimentò. Non restando
nondimeno l'umanità di provare un certo orrore al patire quando in certa occasione
previde di essere vicina ad incontrare una gran croce, però anche nel tempo che qui si
disse nei momenti di qualche respiro, i sentimenti di amore verso Dio si risvegliavano, ed
in una volta singolarmente se non isbaglia dopo queste due ultime cose ben volentieri
avrebbe accettato e sinceramente offerì al Signore se fosse possibile di dividersi anche in
tanti atomi, replicarsi altrettante volte contenta di patire tutto quello, che avrebbe da
patire in ogni luogo, e patirlo unicamente purché Dio restasse servito e glorificato.

4 Aprile 1825
389

Si dimenticò chi scrive di far memoria di quanto qui si dirà, e che doveva scriverlo in data
10 dicembre 1824.

389

Sul principio di questo mese dunque ebbe avviso che una sua compagna in Bergamo
trovavasi mortalmente aggravata. Col più vivo dolore avendo ciò saputo per quanto si
ricorda si mise a pregare e cercò di spogliarsi intieramente di quanto poteva esservi di
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affetto umano cercando solo il volere e la Gloria del Signore. Partì poi per Bergamo così
consigliata dal suo superiore sentendo successivamente la perdita che temeva inevitabile
di questa compagna. La trovò ancor viva e non le pare di aver per molti giorni mai
domandato al Signore la sua vita. Solo avendole detto il confessore di quella Casa di
pregare Maria santissima. Essa vedendo il caso disperato andava però dicendo e forse
anche confidando unicamente in Maria. Il giorno poi dieci decembre in cui celebra la Chiesa la traslazione della Santa Casa di Loreto avendo da tre giorni prima cominciata una
divotissima novena a Maria santissima, per l'inferma, ascoltò la santa Messa che fù
celebrata senza saputa di chi scrive per l'ammalata, nuovamente cercò spogliarsi d'ogni
affetto umano, e poi domandò al Signore colle più vive istanze la vita dell'inferma per
amore per i meriti di Maria santissima domandandogli singolarmente che glorificasse la
santissima sua Madre, ed accettando per quanto si ricorda quel patire che potesse a lei
venire da alcune circostanze che prevedeva. Già per la guarigione di questa buona figlia
moltissime persone pregavano istantemente la Madre di Dio e frà gli altri un sacerdote di
quella Diocesi in gran concetto di santità aveva mandato all'inferma una piccola imagine
di Maria santissima di Lore to assicurando, che sarebbe guarita, ma ciò non si ricordava
chi scrive.
390

Il dopo pranzo due sue compagne che nulla di ciò sapevano trovarono un imagine della
miracolosa statua di nostra Signora di Loreto ed avendone tagliato un minuzzolo di velo lo
diedero a chi scrive per darlo con un po' d'acqua di Maria santissima di Caravaggio
all'amalata come fece e la stessa sera stava propriamente bene. Restando però all'inferma
degli incomodetti provenienti dalla violenza dei rimedi quando veniva attaccata dai dolori
dai medesimi provenienti bastava per calmarla, che prendesse qualche minuzzia dello
stesso velo.

7 Agosto 1825
390

Dopo quanto si scrisse il giorno 3 marzo 58) intorno a quella rapresentazione del Redentor
che portava la croce riflette chi scrive di dover aggiungere un qualche riflesso, che allora
nello scrivere non rimarcò, o che forse l'effetto seguito le fece poi riflettere rimarca
adesso, che in quella volta che se le rappresentò il Signore lo vidde fermo, e come stabile
con una croce tanto gr`ande, che non ne scorgeva il fine. Vero è però, che osservando
tutto il complesso più si fissò a mirare il Signore, che a misurare la croce. Questa era di un
certo legno particolare di un colore alquanto più scuro del legno giallo d'America, con
certe venne nel legno che restarono tanto impresse. Dopo di questa cosa restò a chi scrive
una forza particolare nel patire per cui non lo temeva neppure, e già non gliene mancò
tratto, tratto. Restò però sino all'Agosto in cui adesso scrive libera non intieramente ma in
gran parte dalle tentazioni contro la fede, e forse ciò la rese più forte, e coraggiosa
nell'altro patire.

391

Passando in questo tempo da Desenzano, e vedendo la statua di Santa Angela Merizzi nel
raccomandarsele internamente le disse che ben giustamente e volentieri le cedeva il
luogo a Brescia per le sue Orsoline 59 le parve sentirsi rispondere che le avrebbe lasciato
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un po' di luogo anche per essa. In questo tempo pur visitò tre volte il Santuario di
Caravaggio nella prima sentì chi scrive un tenero affetto verso Maria santissima per cui
gran parte del tempo più le stette dinnanzi non poté dirle altro, che cara Mamma, e
bramando molto di vederla rapresentando le pare con lacrime a Maria, che per
ubbidienza non poteva domandarle la morte le parve, o le venne in mente, che Maria
santissima le rispondesse che ad essa nessuno aveva comandato di non prenderla. Però
non si sentì veruna promessa di morte vicina. Siccome le parve comprendere, che tutto a
Milano avrebbe, rapporto alla visita dei Sovrani, (80) benedetto. Restò dopo senza forze,
in seguito pensando per se cosa avrebbe potuto fare per mostrare a Maria santissima la
sua riconoscenza le venne in mente di eccitare nelle Terziarie dell'Istituto (81) la divozione
e memoria della Passione del Signore, e dei dolori di Maria santissima come cominciò
subito ad eseguire riflettendo poi in quest'incontro la mancanza che fece sin qui di non
aver eccitato a tale esercizio le sue compagne come il dovere della sua regola lo porta, e
tutto perché non ha essa la Passione del Signore nel cuore.
391

Nel farlo colle Terziarie però cominciò a far loro accompagnare negli incontri le ingiurie
sofferte dal Redentore ai Tribunali. Ritornata la seconda volta a Caravaggio la più parte del
tempo si trovò indifferente, e con un gran sonno per istanchezza. Prima però di partir
dalla chiesa pregando dinanzi al Divin Sacramento, non si ricorda come, se le
rammemorarono le amarezze di Gesù nell'orto per cui conobbe che doveva far cominciare
l'esercizio della memoria della Passione alle Terziarie da questo passo, restando a chi
scrive per varj giorni una sete di amarezze per cui sembravale che si sarebbe consolata se
Dio gliene avesse mandate, e tollerando prontamente quelle piccole che in tale tempo le
permise. Non si ricorda chi scrive, se allora nello stesso modo, o dopo pensandovi da sè
quantunque le sembri più nel modo primo, se le rapresentò l'infinito amore di Gesù
nell'Istituzione del Divin Sacramento per cui stabilì colle Terziarie e compagne d'insinuar
loro, che nel seguire in pratica l'esercizio della Passione col riflesso dell'Amore eccesivo di
Gesù Cristo in quest'istituzione, incontrassero con amore le. amarezze, le ingiurie, i
disprezzi le. dimenticanze i torti, e quanto ad imitazione del Salvatore paziente, il Signore
sarà per mandar loro. Nella terza visita poi al Santuario, a poco a poco se le suscitò un
tenero sentimento di affetto verso Maria santissima per cui se le rinnovò la brama di
unirsi ad essa e di vederla; che non sapeva più come partire dal Santuario massimamente
perché teme che passerà lungo tempo senza potervi tornare. Essendo legata
dall'ubbidienza di non domandare la morte, si gettò fra le braccia di Maria pregandola di
domandar Essa, o vita o morte, persuadendosi che di ciò anche l'ubbidienza sarà
contenta. Pregò molto tra le altre cose anche per due compagne amalate per l'una delle
quali aveva altra volta compreso, che sarebbe guarita, e questa volta le parve che quasi il
Signore e Maria santissima quasi si sorprendessero ne dubitasse, per l'altra le sembrò che
per la sua innocenza il Signore con se la volesse però le pare che le sia restata l'opinione,
che talvolta coll'orazione il Signore cangi talvolta queste disposizioni. Non ebbe però
allora animo di dire neppur una parola.
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QUADERNO D
GIORNO PRIMO DEGLI ESERCIZI
409

Ho scelto per Protettrice la santissima Vergine, S. Giuseppe e Santa Anna. La mattina la
prima lezione fu del Kempis, Cap. IX del libro III.

409

Meditazione del fine, nella quale provai molta allegrezza per l'affetto che sento verso il
Signore, perché Egli sia non solo il mio Principio, ma anche il mio ultimo Fine.

409

Desiderando di glorificare la sua Misericordia in Paradiso, ma compiacendomi che se non
farò bene lo glorificherò almeno nella sua giustizia. Ho riconosciuto che tutte le mie
mancanze provengono perché in tutto ciò che faccio non cerco Dio solo, e se lo cerco non
lo cerco coll'esercizio dell'umiltà, dell'ubbidienza e della mortificazione interna.

409

Ho proposto di cercare come posso esercitare in seguito queste tre virtù. Ho trovato pure
che m'impedisce questo esercizio la mancanza d'interno raccoglimento e la poca
orazione. Ho fatto la lezione del Fine di Rossignoli; e questo: la mattina. Nel dopo pranzo
ho fatto l'Esame sul governo dei sensi esterni, ma poco ho trovato perchè la testa non mi
reggeva.

Meditazione: Dei mezzi per conseguire il fine.
410

Ho trovato averne avuti tanti, ma di non averne profittato; singolarmente rapporto alla
roba feci elemosine varie volte per importunità; l'ingegno l'adoprai per la superbia e per
cercar la propria stima. I santi Sacramenti: Confessione, confortarmi a farmi qualche volta
coraggio nei tedi e svagamenti, dopo massime ingiurie ricevute con dire: mi confesserò;
Comunioni senza preparazione; lezione tante volte per sollievo e così perder tempo; ho
proposto emendarmi esercitando le tre virtù dette sopra cercando Dio.

Secondo giorno: Ho preso per protettore S. Ignazio.
Lezione: Kempis - Della compunzione del cuore.
410

Meditazione: Il peccato castigato negli Angeli in Adamo e sopra Gesù Cristo. Ho trovato
che essendo la solita cagione dei miei peccati lo svagamento e qualche volta il rispetto
umano, conviene perciò che coltivi il raccoglimento facendo più orazione ed operando
cercando Dio solo.

410

Mi sono sentita questa mattina molto stimolata all'umiltà ed al disprezzo più che al patire
al quale ho sempre orrore; ed anche stimolata all'ubbidienza, ma più di tutto all'umiltà
che ho proposto di esercitare non dicendo più cose da cui possa venirmene lode, anzi con
disinvoltura, gettare le cose ben fatte sugli altri, e pure con disinvoltura parlare male di
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me. Ricordandomi che la superbia fu cagione della rovina dell'Angelo e d'Adamo; e la
voglia d'esser stimato, quella di Pelagio.
410

Però mi ricorderò essere fumo le umane lodi e che "Humilia respicit in coelo " E "Dispersit
superbos mente.." e che finalmente tutti i Santi sono andati per via dell'umiliazione.

410

Lezione: Rossignoli, sullo stesso soggetto: Castighi ec. Esame sul governo delle potenze
dell'anima e la potenza delle passioni, sui quali trovai che rimedierò a tutto se eserciterò
le tre virtù come proposi nella prima meditazione. Oggi pure vidi la necessità
dell'abbandono in Dio e della confidenza in Lui essendo abbattuta dai timori.

410

Meditazione: Peccati propri, nella quale sul pricipio non mi faceva effetto quasi non ne
avessi, ma sul fine riflettendo a certe cose che dubitava non aver confessate, mi venne
una tale pena che non potendomi poi confessare per essermi ciò vietato da Galvani, non
sapeva più che farmi. Mi quietai un poco a forza d'ubbidienza.

411

Terzo giorno: Protettore S. Francesco Saverio
Lezione: Kempis - Giudizio e pene dei peccatori.
Meditazione: Inferno. Moltitudine - atrocità - eternità delle pene. Non ebbi coraggio di
profondarmi molto per i miei pensieri e timori. Pregai molto per la Chiesa e per tutti i
peccatori esibendomi, se fossi capace, a stare io sulla porta dell'Inferno e patire tutto io
purché non pecchi sino al giorno del Giudizio senza acquistare veruna gloria, restando
anche incerta di mia salute come sono, purché veruno dei peccatori miei fratelli ci vadino.
In questa mattina pure il Signore batte tanto per l'umiltà, e il proprio disprezzo che ne
sono assai vogliosa e mi consolo al solo sentir nominar umiltà dimodoché pensai volesse
egli qualche cosa di singolare su tal argomento e lo pregai volesse manifestarmelo.

411

Lettura: Inferno, Rossignoli.
Esame sopra lo stato dei mancamenti e delle virtù. Mancamenti tanti ma in particolare
quando sento il tedio che mi lascio trasportare e l'incostanza del bene, e nel resistere alle
passioni prodotte dal poco amore a patire per cui non mi faccio violenza. Virtù: non trovo
altro che del trasporto talvolta per la Divina Gloria.

411

Meditazione: Peccati veniali. La passai freddamente anche perché, per la salute, la testa
non mi reggeva.
Lezione: Cattaneo: fine della lezione della morte e del giudizio.

411

Giorno quarto: Protettrice in singolar modo Maria santissima. Lezione: Kempis Conversazione interna.
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411

Meditazione: Regno di Gesù Cristo. In questa mattina prima
della meditazione ebbi una forte agitazione per i peccati passati, che temo non avere
confessati, sembrandomi essere io la causa che il confessore non voglia ascoltarli, e perciò
temendo di dannarmi; temendo anche siano tutte pazzie e immaginazioni mie quelle
misericordie usatemi talvolta dal Signore. Ia cui memoria suole consolarmi nei miei timori.
Mi affliggeva anche il pensiero di non potere rimediare ai miei mancamenti sì verso me,
che verso le compagne, non vedendo modo per la ristrettezza del tempo di rimediare a
ciò che porta i difetti, sia per fare orazione di più o lezione, sia per attendere alle
compagne. Mi quietai a forza d'ubbidienza.

412

La meditazione la passai bene con desiderio di seguir Gesù Cristo; solo sempre mi
spaventa la mia somma debolezza, la quale non è immaginabile. Mi parve comprendere
che conviene che stia forte in ogni cosa a cercare Dio nell'umiliazione e mortificazione
interna.

412

Lezione simile, Rossignoli, nella quale riflettei sopra quell'Ego semper tecum - detto da Dio
ad Isacco ec.

412

Esame sopra il modo con cui mi porto con Dio e col prossimo; in cui trovai dover esser più
attenta per acquistar le indulgenze, e intorno al tempo della Lezione Spirituale; il
rimanente parmi che cercando Dio solo nell'umiltà, mortificazione ed ubbidienza, rimedio
a tutto. Anche in coro trovai dovere sortire per parlare per bisogno se la cosa è un po'
lunga.
Meditazione: Beneficio dell'Incarnazione.
Trovai non averlo sin ora compreso mai.
Lezione: Evangelio di S. Matteo - sin alla Nascita.
Massini (6) Vita di Gesù Cristo sino alla Nascita, cioè Generazione eterna.
Quinto giorno - Protettrice: Maria santissima.
Lezione: Kempis - Che la parola di Dio si deve udir con umiltà, ec.
Meditazione: Natività di Gesù Cristo in cui risolsi di ubbidire ai Superiori Ecclesiastici, a chi
mi dirige, al Confessore ed alla Leopoldina.

412

Senza guardare altro che Dio, senza attaccarmi a chi mi guida. Comandar per ubbidienza
ed ubbidire per ubbidienza. Dovetti farmi forza per meditare sentendomi tirata ad unirmi
al Bambino.

Lezione simile - Rossignoli.
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412

Esame come mi porto verso me stessa e sulla perfezione delle operazioni ordinarie dove
ho trovato il bisogno del raccoglimento che ho, del resto coll'esercizio delle tre virtù prime
cercando Dio parmi tutto rimediato.
Meditazione: I due stendardi nella quale mi fece orrore il solo confronto, ma solo sento in
un modo fortissimo e temo la mia debolezza e la forza delle tentazioni contro le fede, di
cui una orribile ne aveva avuta. Donai tutto al Signore quanto sono ed ho, ma lo pregai
tremando per le due sopraddette cose.

Lezione Vangelo - Nascita di Gesù Cristo.
413

Massini - [Nascita di Gesù Cristo] - Vita di S. Francesco d'Assisi. Dalla quale mi sento
stimolata a seguitar Gesù Cristo umile, ubbidiente e povero, ma mi pare internamente e
questo lo provava anche qualche volta nell'orazione anche prima degli Esercizi e lo provo
qualche volta anche adesso che Dio voglia da me un'altra cosa più povera, più umile, più
raccolta, operando però pel prossimo in cui possa imitarlo più vicino, col disprezzo anche
del mondo, ma chiaro non so cosa sia. Proposi intanto di diportarmi adesso con le tre
virtù suddette per prepararmi a quello che Dio volesse poi.

Sesto giorno: Protettrice particolare: Sant'Anna.
Kempis: L. III - C. 31.
Meditazione: Vita nascosta di Gesù - Sull'ubbidienza in Nazaret 413 Trovai non avere sin'ora ubbidito alla Leopoldina in questi tre anni e che mi sono privata
di tanti beni per averle anche per amor proprio legate le mani. Proposi ubbidire davvero
ed essa qui, e a chi tiene la mia coscienza nelle mani ed a chi mi dirige.
Lezione Rossignoli: Due stendardi.
Esame sulla perfezione delle azioni ordinarie.
Lezione - Vita di Gesù Cristo - Massini - Vita di S. Francesco.
Meditazione:
413

Il rimanente di questa mattina del Padre Pergmayr, nella quale vedendo che l'ubbidienza
fa fare di certo la volontà di Dio, che rende meritoria assai ogni anche piccola azione, e
che conduce in breve ad alta santità, proposi obbedire più che potrò alla cieca; quando
avrò da rendere ragioni, farlo umilmente e indifferentemente che siano accettate;
finalmente che troncherò avvertendo i riflessi e pensieri contro l'ubbidienza.
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413

Questo giorno eccetto prima della Comunione in cui mi sentiva portata con molta forza a
seguir Gesù Cristo, I'ho passato male e cioè freddo più di tutti, con tentazioni solite, non
però forti. Forse per motivo di salute, non istando bene.

Settimo giorno - Protettrice: Maria Santissima.
Kempis: L. III - C. 21.
413

Meditazione: Tentazioni nel deserto - In cui proposi quando sono quieta nelle tentazioni
di fede di stare attenta perché quando mi rincominciano non entrino nell'anima, e di non
trattenermi nei pensieri vani o superflui. E quando faccio visite al Sacramento prendere
dalla Sacra Scrittura per prevenire le tentazioni, andando una volta come la Cananea o
simili.

Lezioni Massini - Vita di Gesù Cristo: Evangelio simile e vita di S. Francesco.
Esame - Regole.
Lezione - Vita palese di Gesù Cristo: Massini.
414

Meditazione: Carità esercitata da Gesù Cristo - affettuosa e ardente, mansueta e dolce
nelle parole e nel tratto, rendendo bene per male. Ed in questa conobbi non avere avuto
sinora nemmeno la carità, perché alle volte anche adesso, quando sono trattata male da
queste povere piccole o grandi, ascolto il tedio, e non bado a fare qualche risposta o
risoluzione per cui poi si fanno danno con non venire più a scuola ecc. Così pure ho
trovato per la mia incostanza che non vedendo profitto, come avrei voluto, ho
abbandonato qualche carità con qualcheduna e sarò forse stata causa della loro rovina.
Ho proposto di non più abbandonare carità senza ubbidienza e di cercare ad esercitarmi
in questa virtù per ottener la quale elessi per Protettore S. Vincenzo de' Paoli.

Ottavo giorno: Protettrice Maria Santissima.
Kempis: Via Regia della Santa Croce.
414

Meditazione: Istituzione del Santissimo Sacramento.
Riflettei su questa Istituzione del Santissimo, la gran carità con cui il Signore mi condusse
alla santa Comunione di frequente, e chiaramente conobbi dalla forza del Divin
Sacramento non essere caduta in precipizi maggiori e proposi d'amare Gesù per tanto
amore.

Lezione: Cena Eucaristica - Massini.
Esame: Regole.
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414

Meditazione: Agonia dell'Orto - In cui proposi di stare ferma nelle opposizioni alla virtù
ancorché abbia da patire e stare disposta a superarmi se dovessi andare in questo o in
quel luogo come disporrà l'ubbidienza.
Lezione: Massini: Orazione nell'orto e Passione sino a Gesù Cristo dinanzi a Pilato.

Nono giorno - Protettrice Maria santissima.
Kempis - Dei pochi amanti della Croce.
414

Meditazione: Flagellazione - In cui come attonita dal dolore, mi pareva impossibile potere
più ridere; restai molto raccolta e unita a Dio.

Lezione: Massini - Passione sino alla Crocifissione.
Esame: Regola.
Lezione: Massini - sino alla Sepoltura.
415

Meditazione: Crocifissione; ma andò freddamente per essere frastornata da un pensiero
d'una croce che il Signore in questo

Decimo giorno - Kempis: Amicizia familiare con Gesù - Amore a Gesù sopra tutte le cose:
415

Meditazione: Risurrezione; nella quale abbracciai la mia croce e mi risolsi di volere
davvero imitare e seguire Gesù Cristo per modo che per la prima volta forse mi piacque il
patire, benché piangessi nell'abbracciarla, non so se per allegrezza d'imitar Gesù Cristo o
pel contrasto nell'abbracciarla.

12 Dicembre 1813
415

Questa persona trovandosi oltreché afflitta pel timore di non salvarsi anche svagata da
molto tempo, e di più trovandosi anche da moltissimo tempo cioè da quando si trova
scritto nel Libro senza stimolo alcuno di andare in verun altro luogo per la Gloria di Dio
come una volta si trovava stimolata, per raccogliersi nell'orazione, lesse una meditazione
di S. Francesco Saverio leggendo la quale le parve conoscere nel modo solito non però né
tanto interno, né tanto forte che doveva partire da Venezia pel Signore, e col solo Crocifisso andare non sa dove, restò consolata da questo parlare interno risvegliandosi le antiche
disposizioni. Si esibì al Signore a fare la santissima di Lui Volontà, un po' curiosa di sapere
dove avesse ad andare. Non parlò con nessuno, ma con somma sorpresa sentì le
compagne in particolare la sua prima (8) a dire che partiva, le domandò scherzando per
dove le rispose Per il mondo.

69

15 Dicembre 1813
415

Facendo in detto giorno il Ritiro nell'orazione ripensando alla cosa passata,
improvvisamente vedendo scritto un R e un O che v'era sul banco intese nel modo di
sopra che doveva andare a Roma, e poi nella campagne di Roma, e presto sorpresa
nuovamente cominciò a dire, e che mai a fare? Così presto non è possibile essendo anche
chiusa Venezia chi sa per quanto. Conobbe nello stesso modo che presto, e le pare
prestissimo, Venezia sarà aperta, ma niente seppe di ciò che debba fare a Roma. Si esibì al
Signore in tutto a fare la di lui Volontà con tutto il cuore, e l'affetto, colle più tenere
espressioni restandole tal impressione che si riguarda come adesso anche qui passeggiera
pensando a dolcemente disporre le cose come se dovesse partire.

Lume della Marchesa
Primo Luglio 1812
416

Essendole comandato dalla sua superiora di ascoltare la Messa per l'affare delle Sorelle
della Carità trovandosi molto raccolta in orazione al momento della Consacrazione se le
rappresentò la corruzione presente del mondo e come quest'opera doveva rimediar a
questa, poi vide Gesù Cristo anche dice chiaramente l'Umanità santissima che si offeriva
ed offeriva il suo Sangue all'Eterno Padre per quest'opera, vedendo inoltre una gran
quantità di anime che tanto negli ospitali, che col mezzo delle scuole di Carità si sarebbero
salvate, ma dice che erano molte molte. Nulla vide cogl'occhi del corpo, e si trovava fuori
di se, quando ritornò in se stessa si trovò tutta molle di sudore in somma pace ed
allegrezza disposta a patire, e ad esser umiliata. Dietro l'esame preso, la visione fu tutta
intellettuale. Tale visione voleva essa tenerla celata anche alla sua superiora (10) colla
quale deve incominciare la medesima opera, ma non potè farlo con essa per uno stimolo
interno che la sforzò a manifestarlo, né lo disse a verun altro.

9 Luglio 1812
416

La medesima persona trovandosi in questo giorno dopo la Comunione in orazione fu
veduta scuottersi tutta come se avesse ricevuto una gran spinta, ed. interrogata dalla
stessa sua superiora che era quella che l'aveva veduta, ma siccome si mette in sito
nascosto a far orazione non fu osservata, le. disse che questa cosa da un mese le va
succedendo pei vari motivi, ma che come questa volta fu per averle mostrato il Signore la
sua miseria, e come niente fa pel suo prossimo, e questa vista le. cagionò un atto di
sorpresa che le. portò tale effetto esterno, che per l'interno le restò un gran dolore per
una parte, ed un gran desiderio di operare pel prossimo dall'altra. Rispose al Signore colla
sua solita semplicità che se ella potesse vorrebbe metterlo nel cuore di tutti, ma che non
può.

417

Per maggior chiarezza della cosa che segue in data primo luglio 1812 passando la
medesima persona dinnanzi alla chiesa, ove aveva veduto la visione che segue circa il
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giorno 30 novembre del medesimo anno disse alla sua superiora, colla quale era in
compagnia, che ogni volta che passava per quel luogo se le rappresentava alla memoria
ciò che ivi aveva veduto, e nuovamente parlandone con la medesima le disse, che dopo
avere veduto la corruzione del mondo vide altresì alcune Figlie della Carità vestite di
colore cenericcio, e vide che Gesù Cristo offeriva all'Eterno Padre le medesime, e quelle
anime che essa dice erano tante che dovevano salvarsi col mezzo di queste Figlie della
Carità. Le domandò la sua superiora se queste Figlie erano molte disse non tante. Le
domandò se tra queste Figlie della Carità aveva ricconosciuto nessuna, e disse di no. Le
domandò qualche altra particolarità sul vestiario delle medesime, e disse di non ricordarsi
altro che del colore dell'abito il qual colore però già sapeva che era il fissato prima di detta
visione disse altresì che le pareva sempre d'averle dinnanzi agl'occhi, e che aveva veduto
che dovevano fare del bene, o del gran bene alla Chiesa.
417

(Non ri)corda se prima, o dopo, se le rappresentò all'immaginazione una gran croce
aspersa di sangue, voleva mirare il sangue ma la croce sparì, solo dice che comprese dal
Signore, che doveva essere mortificata da tutte le compagne, e dalla superiora, cosa che
da quest'ultima più le dispiaceva. Restò spaventata, ed abbattuta tutta la giornata,
benché adesso il patire non le faccia più il timore d'una volta.

417

Il giorno poi 2 aprile facendo la Via Crucis se le rappresentò nel modo, come faceva nel
passato all'immaginazione Cristo Gesù tutto grondante di sangue, restando poi nel nuovo
stato d'orazione il quale non sembra a chi scrive sia affatto affatto ancora interno.

20 Aprile 1813
418

Trovandosi detta persona tentata sopra la vocazione dopo la Comunione le fece il Signore
conoscere, che egli pure aveva impiegato la sua vita in questo mondo nell'andare in cerca
di peccatori, e con questo cessò in essa la tentazione che era pel grave che convien fare in
quest'opera, ed il non poter far orazione.

418

Un'altra volta pure nella Comunione trovandosi abbattuta dai timori che alcune
tribulazioni prevedute potessero gettar a terra l'opera le fu fatto conoscere chiaramente
dal Signore esser anzi questa la maggior prova l'opera essere di Dio quando è tribolata, e
che non temesse che nessuna cosa può gettare a terra l'opera di Dio.

7 Maggio 1823
418

Nel passare da Milano a Bergamo avendo preso la strada di Caravaggio per visitare in quel
Santuario Maria santissima trovandomi molto stanca mi sedetti sul banco, e per quanto
mi ricordo dopo avere pregato di molte cose Maria raccomandai alla stessa i Figli della
Carità (13). Viddi allora ma affatto sensibilmente come vedrei una persona un ombra, che
sembrava dietro a me, e la viddi fuori dal mio velo senza che questa avesse nessuna
forma. Vi feci sopra un momento di riflesso e parmi con un po' di timore, non essendo mai
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avvezza a niente vedere poi mi sentii a dare una spinta leggera in una spalla. Un po'
sbigottita mi alzai e riguardai bene dietro a me per vedere se vi fosse stato qualche
persona o qualche bestia, ma nulla viddi. Mi rimisi al mio luogo, e per quanto mi riccordo
tornai a pregare per i Figli della Carità.
418

Pensando per ò cosa intorno ad essi trattandosi però di cosa affatto esterna per cui
l'anima non rimaneva in niun modo occupata non vi badai più che tanto. Giunta a
Bergamo poi dopo un lungo viaggio, ed inteso dal primo aspirante a detto Istituto il
consiglio da lui ricevuto di abbracciarne interinalmente un altro, e come il sacerdote, che
doveva esser capo più non voleva entrare pensai che l'accaduto della mattina fosse stato
un indizio dello sforzo diabolico e del suo operato per impedire quell'Istituto.

8 Luglio 1823
419

Oggi feci la mia confessione generale da Rev. Padre Stefani il quale dopo compita questa
mi comandò di non parlar più di peccati della vita passata né in vita né in morte.

1 Ottobre 1823
419

Avendo gli Esercizi delle figlie di campagna la sera dovevano dare la meditazione della
Crocefissione, ma chi scrive si sentì mossa a far loro far quella del portar della croce.
Facendo loro riflettere la generosità di Gesù Cristo nel portarla momentaneamente se le
rappresentò all'imaginazione Gesù colla croce sulle spalle come un'ombra. Sembrole
come uno scheletro mezzo vestito, pensò di porpora, coronato di spine colla croce, che
nel modo solito, le disse: Io pure, Io, era debole quando portai la croce. Le restò
l'impressione vivissima di dovere stare forte nel patire, quantunque si senta alle volte
debole tanto nella persona, e così pure nel faticare, e l'effetto che in ogni fatica, e pena
sembrava sentirsi sempre a dire Ed io. Con ciò tutto pareale o nulla, o poco, e bramava
patire ed operare stando forte.

28 settembre 1824
419

Questa persona facendo orazione pregò il Signore di non andare in purgatorio, ed il
Signore le fece internamente vedere come un oscuro, e comprese che venivale significato
in questo il patire ma più secondo essa il faticare che le restava e che con questo avrebbe
soddisfatto pel purgatorio. Circa due anni dopo sincontrò con persona che era tenuta per
persona favorita di doni soprannaturali chiamata Giulia.

419

A questa si racomandò di pregare per non andare in purgatorio se però era possibile. La
medesima che nulla affatto sapeva di quanto di sopra si disse la assicurò, che non vi
sarebbe andata, e le disse che tanto avrebbe avuto da faticare che le avrebbe servito di
purgatorio, quest'ultima cosa non la disse colla parola ma gliela disse in modo che capì. Le
disse che varie fondazioni le sarebbero domandate, e che dubitava sarebbe andata molto
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da lei lontana le parve per fondazione. Restò chi scrive consolata disposta ad operare
fortificata all'immimente e futuro patire.
Lume ricevuto dalla Marchesa.
19 ottobre 1827
420

Trovandosi chi scrive ad ascoltare in tal giorno la santa Messa essendo appena ritornata
da Milano sul principio di questa le venne malinconia pensando di aver terminato il patire
delle fatiche sostenute a Milano, e di dover subito abbracciare la croce, che necessita.
Ordinamente dovrà trovare cambiando la superiora per l'affetto, che vi hanno le
compagne; e volendo appoggiarsi mentalmente all'umanità sacrosanta di Gesù Cristo, che
si figurava, imaginandosi di aggravarlo nella propria sua croce, si ritirò da Lui pensando ad
altro, che se il patir proprio avesse potuto alleggerire il patire di Gesù Cristo nella sua
Passione. ogni Patimento le sembrerebbe leggero ma che per patire essa non ne aveva
nessuna voglia le parve allora, che il Signore le facesse comprendere, che più peccati
vengono commessi più patimenti soffrì nella sua passione conseguentemente, che chi
impedisse peccati non già adesso ma nella previsione Divina fossero allora nelle sue pene
Gesù, e Maria. Non parve a chi scrive fosse ciò un pensiero, ma una cosa, o sentimento
infuso da Dio per cui si destò nella persona il solito forte sentimento di amore per cui colla
maggior sincerità affetto, e pienezza di cuore accettò qualunque patimento anzi quasi li
desiderava si offerì al Signore nella santa Messa, ed il riflesso di aver potuto sollevare
Gesù, e Maria fece, che accettasse volentieri malgrado qualche orrore della natura di
vivere anche fino il giorno del Giudizio per cercar d'impedir peccati pel sentimento
d'amore restando poi tranquilla nel suo niente, e sembrandole nulla ogni cosa che prima
l'aggravava restandole tale effetto anche tutto il giorno per cui prendere le cose sempre
con pace, e con disposizioni di abbracciare ogni patire nella dilatazione dell'Istituto in
tutta l'Italia sembrandole ed abbracciando volentieri il patir d'ogni luogo.

Lume ricevuto dalla Marchesa.
Pour la Prière
421 Mettermi, e stare alla Divina Presenza quella di fede interna, nel modo che la sento o di
fede pura, se non la sento, e non la vedo niente, ed abbandonarmi assolutamente nella
Divine braccia più o meno, secondo che più, o meno sentirò il sentimento interno che a se
mi attira come se vedessi il sole, e restassi sotto i suoi raggi; o a lui m'unissi. Le cose che
da Dio voglio, l'ho da domandare solo colle giaculatorie semplici, ma non nel metodo
dell'orazione ordinaria; fuori dell'orazione continuare nello stesso modo d'orazione anche
tra le tentazioni di qualsiasi sorte, per qualunque pensiero mi venga.
421

Quando Dio mi favorisce, domandargli la croce; dopo finita l'orazione non resistere mai a
Dio.
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421

Nelle orazioni vocali, quando sento la presenza interna m'abbandoni a quei l la, e continui
materialmente, quando non la sento non l'ho da cercare, ma andar coll'interno facendo
delle aspirazioni.

421

Quando qualche persona mi fà qualche cosa, o mi sta seria debba invece operare come mi
trattasse bene.

421

Nel mentre che si trattava l'affare, quel giorno che la persona che mi dirigeva parlò con
Renier (16) facendo orazione per questo compresi chiaramente che il trattato era andato
bene, e dissi che lo sapeva a chi mi dirigeva quando venne per contarmelo. Un'altra volta
circa quel tempo non però così chiaro mi parve comprendere che l'opera avrebbe avuto
effetto anche tra poco tempo come lo dissi a chi mi dirigeva.
... zione concessa nel tempo del santo Giubileo. *
Solo mi fù imposto di dire una volta il giorno: Gesù Giuseppe e Maria vi dono col mio cuor,
l'anima mia.

421

E mi fu detto che per qualsiasi voto o giuramento mi venisse timore o pensiero d'aver
fatto sono da tutto sciolta colla recita d'una volta al giorno della Giaculatoria suddetta. E
non dicendola in dimenticanza debbo confessarmene.

421

Un certo Arciprete di S. Giovanni in Foro in Verona morto in odore di santità profetizzò ad
una certa Angela Terragnoli Madre di una compagna, che la Marchesa Maddalena di
Canossa doveva esser un giorno santificata.

Cristina Pilotti
fece la suddetta memoria.
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