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INTRODUZIONE 

 

 
1. Brevi note biografiche 

Don Giustino Russolillo, fondatore dei Padri e Suore Vocazioniste 

e delle Apostole Vocazioniste della santificazione universale, nac 

que a Pianura il 18 gennaio 1891 dove morì il 2 agosto 1955. 

 

Fu il terzo di dieci figli nati a Luigi Russolillo e Giuseppina Sim 

patia. Dai piissimi genitori apprese i primi elementi di una fede 

viva e sentita, nutrita dalla loro vita di preghiere, devozioni e opere 

di carità. Le zie paterne e il parroco del luogo integrarono e com 

pletarono la sua educazione elementare. Studiò prima nel semina 

rio diocesano di Pozzuoli e completò il corso teologico nel Pontifi 

cio Seminario Campano a Posillipo, retto dai Padri Gesuiti. 

 
Fin dai primi anni di seminario cominciò a curare i fanciulli e gli 

adolescenti di Pianura creando un vero e proprio oratorio durante   

i periodi di vacanze che trascorreva in famiglia. Da quest'oratorio 

scelse i suoi "fedelissimi" che formarono il primo nucleo della fu 

tura Società delle Divine Vocazioni. 

 
Il giorno della sua ordinazione sacerdotale, 20 settembre 1913, 

oltre ad emettere il voto di carità di terzo grado, fece anche voto di 

dedicare tutta la sua vita al servizio delle vocazioni sacerdotali e 

religiose. Ancora seminarista aveva capito il bisogno e la necessità 

di curare le vocazioni e di prepararle alla futura loro missione attra 

verso una vita di intensa preghiera, lavoro e sacrificio. Le vocazioni 

furono il suo primo amore terreno e divennero il  tormento di tutta 

la sua vita. 

 

Il 30 Aprile 1914, nella casa paterna, iniziò un primo tentativo di 

vita comune con alcuni dei suoi "fedelissimi"; questo tentativo durò 

solo 15 giorni, a causa dell'interventodel vescovo diocesano che gli 

intimò perentoriamente di smettere. 
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Durante il periodo della prima guerra mondiale le sue attività 

vocazionali furono temporaneamente sospese e suo malgrado, fu 

arruolato e dovette servire nell'esercito. 

 

Il 20 settembre 1920 prese possesso della Parrocchia di S. Gior 

gio Martire a Pianura e con il permesso del vescovo, il 18 ottobre 

dello stesso anno, nella casa canonica, diede vita al primo Voca 

zionario e alla Società Divine Vocazioni. Un anno dopo, il 2 ottobre 

1921 diede vita anche alle Suore Vocazioniste. 

 

Nel leggere la Provvida Mater sull'Osservatore Romano, Don 

Giustino esultò di gioia e non potette trattenersi dall'esclamare ai 

confratelli che gli erano vicini (nel corridoio del ferzo piano del 

vocazionario): "Questo è proprio quello che noi aspettavamo!" e 

nello stesso anno 1947 chiese l'approvazione dell'Istituto Secolare 

di Vita Consacrata, che ora è conosciuto con il nome: Apostole 

Vocazioniste della Santificazione Universale. 

 

Il suo zelo e lavoro per la santificazione universale e per le voca 

zioni è condensato in questa sua frase: "Quello di cui il mondo ha 

più bisogno sono i santi di Dio. Nella presente economia della grazia 

per fare i santi ci vogliono i sacerdoti e le anime consacrate, e al ser 

vizio di tutti e di tutto c'è la minima Società delle Divine Vocazioni". 

 
Sostenuto sempre dalla stima e affetto dei suoi parrocchiani e 

dei suoi religiosi superò innumerevoli difficoltà, contrarietà e per 

secuzioni, senza mai scoraggiarsi o lamentarsi. 

 
Anima profondamente spirituale e contemplativa mise in atto il 

motto: "la contemplazione nell'azione e l'azione per la contempla 

zione". Fu instancabile nel suo lavoro apostolico come catechista, 

parroco, fondatore, maestro, formatore,·padre spirituale, predica 

tore e scrittore. Fu per decenni ricercatissimo per la  predicazione 

di esercizi spirituali a moltissime comunità religiose e seminari del 

l'Italia meridionale. 



8  

La santa Chiesa (militante, purgante e trionfante), la S. Famiglia 

(Gesù, Maria, Giuseppe), la SS. Trinità (Padre, Figlio e Spirito San 

to) sono l'unico e triplice centro e asse della sua spiritualità. 

 

I Padri Vocazionisti, le Suore Vocazioniste, le Apostole Vo 

cazioniste della Santificazione Universale, sostenuti e cooperati da 

innumerevoli gruppi di devoti e amici di Don Giustino, Coopera 

tori e Cooperatrici, gruppi vocazionali e gruppi di Preghiera "D. 

Giustino" continuano la sua missione di ricerca e coltura delle vo 

cazioni per la santificazione universale. 

 

Gli Scritti1 

I numerosissimi scritti di Don Giustino abbracciano una vasta 

gamma di argomenti a sfondo ascetico, mistico, pastorale, formativo 

e vita di preghiera. Alcuni dei suoi scritti furono pubblicati dallo 

stesso autore in volumi, opuscoli o articoli. Gli scritti inediti conti 

nuano ad essere pubblicati come articoli sullo Spiritus Domini e su 

Ministre Delle Vocazioni, periodici delle sue famiglie religiose. Gli 

scritti editi e quelli inediti fanno parte di questa collana "Opere" 

che lentamente, volume per volume, vede la luce del sole. 

 

I volumi pubblicati da Don Giustino sono: 1) Per la Divina Unio 

ne; 2) Offertori del Preziosissimo Sangue; 3) Spiritus Orationis; 4) 

Devozionale; 5) Ascensione; 6) Sabatario; 7) Regole e Costituzioni. 

 

Invitato a tenere relazioni al clero, ai seminaristi e ai fedeli in vari 

Congressi, Don Giustino ne pubblicò dieci: 1) L'Eucaristia e il Fanciul 
lo; 2) La Liturgia e il Clero; 3) Le Missioni Catechistiche; 4) Il Viatico 

Solenne; 5) Il Clero e le Vocazioni Ecclesiastiche; 6) Il Sacerdozio e le Agapi; 

7) Il Giovane Clero nelle sue Relazioni con l'Apostolato; 8) Cielo dei Cieli; 

9) La Santa Messa e il Corpo Mistico; 10) Conversione Mirabile. 

 

 
1 Cfr. Positio super vita et virtutibus, Roma 1991, Vol. Il pag. 1461 - 1476. 
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Don Giustino fondò la rivista Spiritus Domini nel 1927. Questa 

rivista divenne una vera palestra per la diffusione del suo pensiero. 

Sarebbe troppo lungo fare qui un elenco di tutti i suoi articoli; ba 

sta menzionare le rubriche che contengono i suoi scritti: 1) Nel mi 

nistero della parola; 2) Nell'esercizio dell'orazione mentale; 3) Per 

la devozione; 4) Per la direzione; 5) Per l'edificazione; 6) Per la rela 

zione. 

 

Gli scritti inediti di cui si conservano i manoscritti trattano di for 

mazione religiosa, organizzazione di opere, apostolato, sistemazione 

di sfere di religiosi esterni, ispirazioni, corrispondenza, scritti spiri 

tuali, regolamenti, appunti di predicazione e meditazioni. Tra gli scritti 

inediti occupano un posto specialissimo le Agenda, 55 quaderni con 

tenenti propositi, ispirazioni e programmi. Parte di queste ispirazio 

ni sono state pubblicate da Don Anella, primo postulatore della cau 

sa di beatificazione, con il titolo Libro dell'anima. 

 
Faciamus Hominem 

Nella Positio Don Anella elenca il Faciamus Hominem tra gli scritti 

inediti e lo classifica come elevazioni ascetico-mistiche. È il manoscrit 

to più ampio scritto a Mercato Cilento, dove Don Giustino si era 

ritirato durante l'imperversare della seconda guerra mondiale, 

dall'll novembre 1943 al 16 maggio 1944. 

 

Il titolo Faciamus Hominem (Facciamo l'uomo) non appare come 

tale sul manoscritto, ma appare alla pagina 121 come titolo di un 

capitolo e poi su tutte le puntate pubblicate su Spiritus Domini da 

giugno 1927 fino a luglio-agosto 1952. 

 

Abbiamo constatato che pubblicare l'opera in un solo volume 

sarebbe stato impossibile per la grande quantità di pagine che lo 

compongono, pertanto si è deciso, in questa pubblicazione, di di 

viderla in due parti. Nella prima parte includeremo le prime due 

puntate pubblicate su Spiritus Domini nel 1927, e nel 1934 e dalla 
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pagina 1 alla pagina 270 del manoscritto che, rivisto e a volte rico 

struito, fu pubblicato negli anni 1950-52 dallo stesso Don Giustino. 

 

Faciamus Hominem può essere considerato come il canto della 

creazione e ci aiuta a contemplare, conoscere ed apprezzare la di 

gnità e la grandezza dell'essere umano come visto e contemplato 

nella mente di Dio ed espresso nella sua parola creatrice. 

 
Il 31 luglio 1950 a Roma, Don Giustino scriveva: "La parola di 

vina più nostra in particolare, dopo il Faciamus Hominem (Faccia 

mo l'uomo), è Venite post me! Veni, sequere me (Venite appresso a 

me! Vieni e seguimi)2. Da questa citazione appare chiaro che nella 

sua mente e nel suo cuore la parola creatrice: "Facciamo l'uomo a 

nostra immagine e somiglianza" è la prima e la più importante di 

tutte le parole divine. Senza questa prima parola tutte le altre non 
avrebbero  nessun  senso. · 

 

Come dice lo stesso Don Giustino, nella prima puntata su Spiritus 
Domini del 1927, il Faciamus Hominem è un mosaico di commenti, o 

come poi corregge nella  ripubblicazione dello stesso  primo  capito 

lo nel 1934, di pensieri o meglio ancora riflessioni, elevazioni, illumi 
nazioni, applicazioni pratiche e spiegazioni di questa divina parola. 

 
Per comprendere quest'opera, di cui non sempre appare chiaro il 

filo conduttore, è necessario capire che Don Giustino cominciò a scri 

verla in forma di riflessioni o elevazioni dopo la sua meditazione. Il 

volume rispecchia nei suoi vari aspetti il metodo di meditazione 

seguito da Don Giustino: il metodo delle tre vie o tre gradi. Non 

potrà sfuggire all'attento lettore che tutto il contenuto del libro pas 

sa continuamente dalla purificazione (o via purgativa), all'illumi 

nazione (o via illuminativa) e all'unione (o via unitiva). Questo spiega 

 

 

2 Oreste Anella, Il Libro dell'anima di Don Giustino Maria Russolillo, Ed. 

Vocazioniste 1994, pag. 602. 
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l'alternarsi di profondi esami di coscienza, atti di pentimento e di 

umiliazione, con spiegazioni o lezioni vere e proprie seguite da ra 

pimenti estatici di totale immersione in Dio e unione con Dio Trini 

tà. Non è raro il caso in cui questi tre gradi appaiono nello stesso 

verso! 

 

In questa prima parte di Faciamus Hominem, come già det 

to, si è cercato di completare il manoscritto con la pubblica 

zione fatta su Spiritus Domini. Siccome la pubblicazione su 

Spiritus Domini è posteriore al manoscritto, si ritiene da pre 

ferirsi allo stesso manoscritto in quanto viene considerata 

come un lavoro di lima. In qualche parte, dove la revisione è 

sostanziale, riportiamo le due versioni per non perdere an 

che minimamente il pensiero dell'autore. 

 

In quanto meditazione, a volte il contenuto è ripetitivo, ma la 

ripetizione aiuta la comprensione e l'elevazione nel mistero del- 

1'amore trinitario. Alcuni periodi ellittici, i tanti punti esclamativi, i 

voli pindarici che collegano le varie immagini o le parole bibliche 

servono a coinvolgere il lettore e ad elevarlo e assorbirlo completa 

mente. Non è possibile comprendere e godere questo scritto senza 

una totale immersione in esso. Come dello Spiritus Orationis, così 

del Faciamus Hominem Don Giustino potrebbe dire: "Le seguenti 

preghiere vorrebbero essere destinate non a essere semplici for 

mule (ché di formule bastano quelle del santo catechismo cattolico 

e della divina liturgia cattolica), ma a lettura meditata e, per loro 

massima fortuna, a studio spirituale"3
• 

 

I vari paragrafi, che l'autore giustamente chiama versi, sono stati 

numerati per facilitarne il riferimento, ma non sono numerati nel 

manoscritto. Leggendo più volte lo stesso verso si potrà facilmente 

avvertire la melodia interna e l'espressione poetica. 

 

 
3 G. Russolillo, Spiritus Orationis, Ed. Voc. Napoli 2005 pag. 21 N. 5. 
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In questa edizione il contenuto è diviso in capitoli. I primi due 

capitoli sono stati pubblicati come tali su Spiritus Domini; nel ma 

noscritto tutto il resto della prima parte è diviso solamente in due 

capitoli. Ci si è serviti dei titoli apparsi nelle varie puntate della rivi 

sta anche per fare la divisione in capitoli. La mancanza di titoli e 

sottotitoli sul manoscritto fa facilmente pensare che questi pensieri 

intimi, riflessioni, colloqui e unione, nella mente dell'autore sareb 

bero dovuti rimanere privati. Con il passare del tempo Don Giustino 

ne vede l'utilità per gli altri e comincia la pubblicazione a puntate. 

Nella pubblicazione su Spiritus Domini non segue pedissequamente 

il manoscritto; a volte inverte l'ordine, a volte modifica, qualche 

volta rifà quasi ex novo, omette alcuni versi e ne aggiunge altri. 

 

In questa edizione si segue l'ordine del manoscritto e non quello 

pubblicato su Spiritus Domini; comunque si è cercato di completa 

re il manoscritto con il testo pubblicato e viceversa. Per una più faci 

le lettura sono state eliminate parecchie preposizioni o congiunzioni 

all'inizio deivari versi, senza alterarne il significato. Preposizioni come: 

"e, ma, poiché" abbondano all'inizio di ogni verso e rivelano lo spiri 

to di meditazione e concatenazione dello scrivente. Abbiamo ritenu 

to che potessero essere un appesantimento inutile per il lettore. 

 

Per facilitare la lettura ci siamo anche presi la libertà di cambiare 

qualche parola come "figliuolo" con "figlio" o "Iddio" con "Dio", "à" 

con "ha", "ò" con "ho". Per rendere i periodi più scorrevoli spesso 

abbiamo sostituito la congiunzione "e", con",". Quando è stato pos 

sibile, senza alterarne il significato, qualche periodo piuttosto lungo è 

stato suddiviso in due o più periodi, a volte inserendo qualche punto 

e virgola. In tutto e per tutto si è rimasti fedeli al significato del testo. 

 

A piè pagina abbiamo aggiunto delle note per riportare le refe 

renze bibliche o di altri documenti, per fare qualche accenno storico 

o autobiografico, chiarificazioni per rendere il contenuto più acces 

sibile e per notare variazioni tra il manoscritto e il testo pubblicato 

su Spiritus Domini. 
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Quelli che hanno letto il manoscritto o la parziale pubblicazione 

sullo Spiritus Domini sono concordi nel considerarlo un vero capo 

lavoro di ascetica e mistica. 

 
Oltre che ad elevarci alla comprensione e contemplazione dei 

principi basilari della sua spiritualità, attraverso questo scritto, Don 

Giustino ci permette di entrare nel suo intimo rendendoci parteci 

pi, con allusioni più o meno esplicite, di alcune sue esperienze mi 

stiche. Riportando o alludendo a episodi della sua esperienza di 

visite, incontri, letture o eventi della vita quotidiana ci aiuta a vede 

re come dalle cose più comuni e ordinarie si può prendere lo spun 

to per elevarsi a Dio e farne oggetto di preghiera. 

 

Don Giustino ci dà una chiave di lettura di quest'opera conside 

rata come colloquio d'amore, come sesto esercizio della carità: 

 

"Si può considerare come sesto esercizio di amore il colloquiare 

in questi trattenimenti epistolari o personali. Poiché sono colloqui 

d'amore e non già d'informazione, d'istruzione, di convenienze e 

simile, non bisogna cercare in essi direttamente ed esplicitamente 

altro che la manifestazione di amore, l'alimento a questa fiamma, e 

l'applicazione di questa forza spirituale di amore, per attrarre e tra 

sformare tutto e tutti in amore. 

 

Indirettamente e implicitamente anzi anche eminentemente in que 

sti colloqui di amore l'anima impara la scienza di Dio, l'anima fa le 

opere di Dio, l'anima si arricchisce dei tesori di Dio, ma essa non deve, 

né vuole, ed a volte non può pensare a questi effetti che pure si conten 

gono nell'intenzione della gloria di Dio e della propria beatitudine; 

l'anima è direttamente ed esplicitamente intesa ad esercitare l'amore, e 

l'amore sempre più puro. 
 

Tutto deve essere materia di questi colloqui. Tutto quello che avviene 

nell'anima da essa avvertito e conosciuto, tutto quello che in qualunque 

modo la riguarda, perfino le tentazioni che, dette a Gesù, diventano ora- 
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zione; tutti i propri desideri e bisogni, disegni, doveri, amicizie, pene e tutto 

deve essere detto al Signore; perché pure conoscendolo egli per la sua scienza, 

lo vuole sapere dall'anima per le confidenze di amore. 
 

Anche lui il Signore Dio fa sapere e comunica all'anima, o per mes 

saggi o direttamente, le cose sue, e a proporzione dell'intimità, le rivela 

il suo interno sino a farci sapere che egli non è solito fare cosa alcuna 

senza averla prima fatto sapere ai suoi cari; perché niente egli nascon 

de ai suoi amanti, perché nessun segreto c'è tra quelli che si amano 

assai, e tutto si vuole sapere personalmente e direttamente anche se già 

saputo per altre vie4
• 

 

Opportunissimi riescono questi colloqui quando ne prendiamo a sog 

getto ogni tesi di studio, ogni capitolo di vita di santo, ogni predica 

ascoltata, trasformando in amore tutto il contenuto dell'intelletto e 

memoria; e poi lo stesso Signore, come rispondendo impercettibilmente, 

ma a volte anche sentitissimamente, ci dà un pensiero dopo l'altro sen 

za quasi mai fine, così da poter veramente entrare nella conversazione 

celeste ed eterna sin da questa vita mortale. 
 

A colloquio d'amore sempre più attento e ardente bisogna ridurre 

specialmente la santa meditazione, gli esami di coscienza, e ogni altro 

simile esercizio; abituarsi tanto a questa intima conversazione, da riu 

scire a continuarla in ogni altra occupazione materiale ed intellettua 

le, come dicendo dentro l'anima all'inabitante, o come fuori dell'ani 

ma all'immenso Dio del cuore, tutto in confidenze e canti d'amore, 

come avviene in Dio!" 5 
• 

 
 

 
5 G. Russolillo, Direttorio della santa carità. 
4 Questo spiega come i santi possono leggere nei cuori degli altri e sapere cose 

umanamente impossibili a Sé;lpersi. In una lettera al suo padre spirituale, padre 

Mazzei, don Giustino chiede come comportarsi con le famiglie dei soldati che 

durante la seconda guerra mondiale, privi di notizie, andavano da lui a chiedere 

informazioni; egli dice testualmente: "Io li vedo". 



14 
 

ANIMA SPOSA DELLA TRINITÀ 

 

Principio e premessa 

In questo volume, più che altrove, Don Giustino sviluppa la tesi 

più importante, l'anima e il cuore della sua spiritualità, e cioè la 

meravigliosa realtà che essendo stati creati a immagine e somiglianza 

di Dio Trinità, il nostro amore per lui, la nostra relazione con lui, 

non può e non deve essere meno che amore nuziale, meno che 

relazione nuziale. La relazione nuziale è vista e presentata come 

somiglianza, immagine e sintesi delle tre persone divine6 e come 

un postulato della natura umana7
• 

 

Nell'introduzione allo Spiritus Orationis D. Giustino non esita a 

dirci che è stato chiamato alla relazione nuziale con il Signore e 

immediatamente continua dicendo che tutte le anime sono state 

chiamate a questa relazione di intimità con il Signore: "Tutte le ani 

me, come sono state chiamate alla santità per lo stesso fatto di essere 

state chiamate alla vita e alla fede, così possono aspirare, nella 

santificazione, a quella relazione di intimità con il Signore, secondo il 

linguaggio del ss. Cuore di Gesù" 8• 

 

Nel proemio alle Costituzioni rivedute dal capitolo generale del 

1970, Don Mario De Rosa, da impareggiabile maestro, sintetizza 

così il fine e la spiritualità vocazionista: 

 

"La Società Divine Vocazioni è istituita per il culto, il servizio e 

l'apostolato delle vocazioni di Dio nostro Signore, alla fede, al sacerdo 

zio, alla santità; tende perciò nei suoi membri 'al fine di ogni vocazio 

ne quale è la divina unione con la ss. Trinità'. 

 

 

6  F.H. art. 543. 
7 Ibid. N. 881. 
8 Spiritus Orationis. pag. 21, numeri 1 e 3. 
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L'anima che entra in questa famiglia religiosa considera come ri 

volta a sé la parola di Osea 'et sponsabo te mihi in sempiternum'9 e 

si prepara a dire in tutta verità 'Societas nostra sit cum Patre et Filio 

et Spiritu sancto' (La nostra Società sia con il Padre, il Figlio e lo 

Spirito Santo). 

 
Nell'ascensionale viaggio verso l'unione divina con Dio Trinità, 

il Padre le brilla davanti come fine da raggiungere, il Verbo-umanato 

le sta a fianco a guida, come via al fine, mentre lo Spirito santo la 

sostiene e spinge dall'interno come mezzo a percorrere la via e rag 

giungere il fine. 

 

L'ambiente ideale per raggiungere tale fine altissimo è la Santa 

Famiglia dove l'anima vocazionista trova in Gesù, Maria, Giuseppe 

i tre tipi supremi di relazione dell'anima con Dio: - figlia, madre e 

sposa - e, specialmente in S. Giuseppe, vagheggia il tipo dell'anima 

che liberamente tende alla relazione di anima sposa di Dio e impa 

ra che dall'unione nuziale dell'anima con Dio verrà, come a Giu 

seppe, la fecondità spirituale per ricevere in custodia gli eletti di 

Dio, crescerli nelle proprie case, difenderli dalle attrattive del mon 

do e prepararli a continuare l'opera della redenzione. 

 

Nell'unica triplice Chiesa che è: 

1° dilatazione della S. famiglia perché destinata a ricevere come suoi mem 

bri l'universalità degli eletti, cessato ogni vincolo di carne e sangue, 

trova il triplice elemento ascetico della lotta, della purificazione, del 
l'illuminazione, necessarie al raggiungimento della divina unione. 

2° Irradiazione della vita divina del Padre, Figlio e Spirito Santo. 

3° Talamo della divina unione. 

 

Sicché tutta la spiritualità vocazionista può condensarsi nella for 

mula 'ascensione alla Trinità, con la S. famiglia, nella S. Chiesa'. 

 

 
9 0s. 2, 19. 
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Questo fine altissimo non è privilegio dei religiosi della Congregazione 
dei Vocazionisti ma è vocazione che riguarda tutte le anime in quanto tutte 
sono chiamate al dovere della santi ficazione10

; tuttavia la Congregazione si 
considera impegnata a coltivare questa vocazione universale nei collegi, 
nelle parrocchie, nelle missioni e,per lo svolgimento e l'incremento di que 
sta triplice-unica attività, considera suo dovere principale preparare operai 
specializzati mediante i Vocazionari che costituiscono l'opera sua più ca 
ratteristica"11. 

 
Il fine ultimo 

Nelle Costituzioni Don Giustino scandisce meravigliosamente che 

il fine ultimo della nostra Congregazione è quello di "rivolgere e 
portare i suoi figli, e per essi tutte le anime, alla perfetta unione con le 
divine perso ne"12

• 

 

"Quest'opera della Congregazione è un gran mezzo per unire tutte 
le anime alla SS+ Trinità nella relazione suprema di carità. Attendi a 
rappresentarlo loro bene compiuto e perfe zionato"13

• 

 
11 

O quanta suprema fede e fiducia per l'opera divina della forma 
zione dell'anima a sposa suprema della SS. Trinità! A questa opera 
suprema lavorano direttamente nell'anima (tua) le tre Persone della 
Sacra Famiglia, le tre Persone della SS. Trinità. Lavora anche tu con 
esse per questa grazia in tutte le anime delle cento tribù della Congre 
gazione, e mediante esse in tutte le anime della santa Chiesa sposa di 
Dio. Questa è la missione tua specifica, questa è la missione specifica 
della Congregazione tua, questa è missione integrale della santa Chie 
sa nel mondo, questo è il fine integrale di tutta l'uman ità"14

• 

 

10 Cfr. LG, V. 
11 Costituzioni 1970, pag. 1. 
12 Ibid art. 2. 
13 Anella, Op. Cit. pag. 387, 15. 
14 Ibid. pag. 519, 47. 
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Don Giustino sostiene che ogni individuo, ogni gruppo, orga 

nizzazione e istituzione deve essere come una piccola rivelazione 

della bontà e santità divina. Siccome noi siamo così limitati, il Si 

gnore dà a ognuno di noi,  come  nostra  missione  particolare,  una 

sua parola, un suo mistero, un suo  atto o stato in cui ci fa sentire di 

più la sua attrazione, il suo amore, la sua  vita15
•  "Nella  spartizione 

dei divini misteri" a noi è toccato come in eredità "il mistero dell'unione 

ipostatica della natura umana con la divina nella persona del Verbo (vita), 

nello stato glorioso della sua risurrezione (verità), nell'atto della sua ascen 

sione al cielo ( via)" 16
• Questo mistero, unico, esclusivo, irripetibile 

diventa il nostro vangelo, la buona  notizia  che  noi dobbiamo  vive 

re e far vivere agli altri.  Questo  mistero  è la  più  alta  espressione 

del desiderio di Dio di essere unito agli uomini. È questo il pre 

supposto della nostra dottrina, del nostro anelito, della nostra vita 

come "uniorie divina". 

 
La divina unione è una vocazione generale ed una esigenza del 

l'amore di Dio verso ogni creatura. Il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo, le tre divine persone che vivono la  circuminsessione  "ad 

intra" (una divina persona nell'altra e per l'altra), ci hanno creato a 

loro immagine e somiglianza e quindi capaci di vivere la 

circuminsessione ad extra. La vita di ogni persona divina in noi e la 

nostra in Dio è una pallida immagine della circuminsesione  "ad 

intra". Questa nostra relazione con Dio comincia al momento della 

nostra creazione ed elevazione.  Possiamo  dire  che  come  aumenta 

in noi la grazia aumenta anche il livello e l'intensità della nostra 

relazione con le divine persone. "C'è gradazione e progresso in que 

sta relazione di sposa? Sino alla morte l'anima può sempre più progre 

dire, elevarsi e perfezionarsi in questa relazione col suo Dio, poiché la 

grazia è il connubio dell'anima con Dio e sino alla morte l'anima può 

 

 

 
15 G. Russolillo, Ascensione, Ed. Voc. Napoli 2004, art. III. 
16 Ibid, art. V. 
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sempre crescere in questa divina grazia che in tanti modi e con tanti mezzi 
il Signore le in fonde"17

• 

 
Più corrispondiamo all'amore di Dio più aumenta la nostra unio 

ne. In questa relazione-unione ascensionale dell'anima con Dio si 
passa da un tipo di relazione  all'altra,  tenendo  presente  che  ogni 
tipo di relazione contiene e assomma tutte le precedenti. D. Giustino 

parla di relazione di "creatura e di servo, suddito e soldato, discepolo 

e ministro, angelo e apostolo, levita e sacerdote, martire e vittima, mi 
nistro e favorito"18 e poi di "anima figlia, anima madre, anima sposa 
di Dio Trinità''. 

 
L'anima sposa nella Scrittura 

L'Antico Testamento in generale ci presenta Dio come lo sposo di 

Sion, del popolo eletto, ragion per cqi spesso fa riferimento al pec 

cato in generale e all'idolatria in particolare come prostituzione e 

adulterio. 

 
Nel Nuovo Testamento Gesù è lo sposo. Tutta l'incarnazione è la 

festa dello sposo. Gesù è lo sposo della Chiesa e di ogni anima. 

"Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giun 
te le nozze dell'agnello; la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste 
di lino puro splendente" 1 9

·• 

 

Il Vaticano II condensa così il rapporto tra Cristo e la Chiesa: 

"Cristo ama la Chiesa come sua sposa, e si è reso esempio del marito 
che ama la sua moglie, come il suo proprio corpo20

; quanto alla Chiesa 
stessa, essa è soggetta al suo capo21

• E poiché "in lui abita corporalmente 

 
 

17 G. Russolillo, Direttorio del Fine, Cap. II, riepilogo, 7. 
18 F. H. Parte I, N. 471. 
19 Ap 19, 7. 
2° Cfr. Ef 5, 25-28. 
21 lbid 23-24. 
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• 

tutta la pienezza della divinità" 22
, la sua pienezza riempie dei s:uoi doni 

divini la Chiesa, la quale è il suo corpo e la sua pienezza23
, affinché essa sia 

protesa e pervenga a tutta la pienezza di Dio"24
• 

 

Il beato Isacco della Stella dice: "Anche la singola anima fedele 
può essere considerata come sposa del verbo di Dio, madre, figlia e 
sorella di Cristo, vergine e feconda. Viene detto dunque in generale per 
la Chiesa, in modo speciale per Maria, in particolare anche per l'ani 
ma fedele, dalla stessa sapienza di Dio che è il Verbo del Padre" 25 

• S. 

Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: "Io provo per voi una specie di gelo 
sia divina, avendovi promessi a un unico sposo, per presentarvi quale 
vergine casta  a Cristo"26    Il matrimonio  è un  grande sacramento in 

quanto immagine dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. 

 

D. Giustino scrive: "Secondo il vangelo la vita presente da parte 
del Gran Re è come una grande festa e convito nuziale a cui tutti sono 
chiamati, e in cui molti sono i partecipanti ma pochi gli eletti. 

 

Lo sposo è immediatamente il Figlio di Dio nella natura umana - il 
Verbo Incarnato - Gesù Cristo, ma in lui deve intendersi tutta la SS. Trini-· 
tà, in questo non meno che in tutte le altre opere di Dio ad extra. 

 

E la sposa chi è? In un senso più generale è tutta l'umanità a cui 
Dio si è unito nell'Incarnazione del Verbo; e più ancora è la santa 
Chiesa cattolica che Gesù ha fondata, e ha nobilitata con il suo sangue, 
perché fosse tutta santa e degna di essere unita a lui suo capo. 

 

In senso più stretto e più proprio è sposa di Dio ogni anima nello 
stato e nella vita della graz ia" 27 

• 

 
 

22 Col 2, 9. 
23 Cfr. Ef 1, 22-23. 
24 P. C. 12. 
25 Isacco della Stella, Disc. 51. 
26 2 Cor 11, 2. 
27 Direttorio del Fine, III, Riepilogo 1-4. 
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• 

L'anima sposa nella Tradizione 

San Gregario Nazianzeno dice: "Dopo la voce viene la Parola, dopo 
l'amico dello Sposo, viene lo Sposo stesso"28

• S. Sofronio Vescovo, par 
lando dell'Annunciazione, dice che Dio procede da Maria come spo 

so: "Infatti, in te, o Vergine, Dio ha posto come in un cielo purissimo e 
limpido· la sua tenda ed esce da te come sposo dalla stanza nuziale"29

• Il 

Concilio Vaticano II parlando dei consacrati dice: "Essi davanti a tut 
ti i cristiani evocano quel mirabile connubio voluto da Dio e che si manife 
sta pienamente nel secolo futuro, il connubio per cui la Chiesa ha Cristo 
come suo unico sposo"30

•  Sin dall'inizio della Chiesa le vergini cristia 

ne sono considerate "spose di Cristo". Nella nostra vita di preghiera 

comunitaria tre volte al giorno dovremmo pregare: "Ecco lo sposo 
viene, andategli incontro"31

 

 

Specificità di Don Giustino 

Come al solito, Don Giustino prende il fior fiore di ogni spiritua 

lità e ne fa una sintesi. Così per lui religione diviene relazione e ogni 
relazione con Dio diviene relazione nuziale. Mentre i santi parlano 
generalmente di Gesù come lo sposo, Don Giustino parla della SS. 
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo come il vero sposo dell'anima. 
Mentre i santi e i mistici parlano del matrimonio mistico o della re 
lazione nuziale come qualcosa di speciale, Don Giustino  vede que 
sta relazione come vocazione comune a tutti, in forza del nostro es 

sere immagine e somiglianza di Dio Trinità. "Ogni anima è la vergine 
destinata allo sposo divino. E se nell'ordine naturale è virtuoso altamente 
rinunziare alle nozze per meglio disporsi alle nozze soprannaturali, sareb 
be indicibilmente mostruoso rinunziare alle nozze soprannaturali per un 
fine in feriore"32

• · 

 
 

28 S.  Gregorio  Nazianzeno,  Disc.  45,  28. 
29 S. Sofronio, Disc. 2,  26;  Cfr. Sal 18,  6. 
30 P. C. 25. 
31 Mt 25, 6. 
32 Anella, Op. Cit. 490. 
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• 

/La relazione nuziale è la suprema forma d'amore, sintesi di tutte 

le altre e ad essa tende sempre il cuore dell'uomo e il cuore di Dio; tutto 

subordinando e ordinando ad essa, le relazioni di creatura, suddito, 

soldato, discepolo, amico, figlio ed ogni altra possibile; tutto per la 

sposa di Dio; e tale è l'umanità e la Chiesa e soprattutto ogni anima 

singolarmente, perso nalmen te" 33
• 

 
Tutti gli scritti e tutte le preghiere di Don Giustino suppongono, 

esprimono e chiariscono la relazione nuziale dell'anima con la SS. 

Trinità. Ne tratta esplicitamente e abbondantemente in modo par 

ticolare nel Direttorio del Fine, nel Faciamus Hominem e nel Libro 

dell'Anima. Le citazioni potrebbero essere a migliaia: è difficile tro 

vare una preghiera o uno scritto di Don Giustino che almeno indi 

rettamente non faccia riferimento alla relazione nuziale. La relazio 

ne nuziale è uno stato, una condizione permanente e ascensionale. 

"L'estate parati non significa l'abbandonarsi al senso penoso, sco 

raggiante, dell'imminenza della morte... Parati a invito di nozze. 

Attesa di vita e di gaudio. Nulla di più vivo e gaudioso della vigilia 

delle nozze"34
 

 

Nella formula della professione dei voti per i Padri e le Suore 

Vocazioniste, Don Giustino non a caso inserisce 
II 

offero, sacro et 

despondeo, (offro consacro e disposo) tutto me stesso a te solo, tutto me 

stesso a te per sempre". Non esita a creare neologismi come disposare 

e desponsionato che indica proprio l'atto di sposare Dio e di usare 

frequentemente desponsazione. È proprio della natura dell'amore 

trovare sempre nuovi modi e forme per esprimere i propri  senti 

menti. Don Giustino abbonda di parole che esprimono immensa 

tenerezza e affettuosità verso le divine persone come, amore  mio, 

vita mia, cuore mio, bellezza mia, mio tutto, amplesso, abbraccio, bacio, 

dono ecc... 

 

 
33 G. Russolillo, Direttorio della Carità, Cap. VI, N. 5. 
34 Ibid 382, 3. 
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Base dottrinale della relazione nuziale 

Il 17 Aprile 1940, Don Giustino annota nella sua agenda "bisogna 
mettere buona base dottrinale all'evangelizzazione della relazione nuziale 
che la ss. Trinità vuole con ogni anima. 

 

Dimostrare dal principio che l'amore è il fine supremo ultimo della 
creazione, santificazione e di tutto l'uomo nella luce della rivelazione e 
nell'elevazione al soprannaturale "35

• 

 

"Con la formazione della donna si compì la creazione di questo 
nostro mondo visibile, e il Signore portò l'uomo alla relazione di sposo 
e lo situò nello stato di unione nuziale; e poi rientrò nel sabato del suo 
eterno riposo. E d'allora ogni bambino che viene in questo mondo, no 
nostante tutte le bellezze dell'infanzia, non vuole restare bambino, ma 
si affretta a divenire fanciullo. E poi nonostante tutte le bellezze del 
l'adolescenza, non vuole restare fanciullo, ma si affretta a divenire 
giovane. E ·poi nonostante tutte le bellezze della sua primavera, non si 
contenta del fiore, ma aspira al frutto· e passa alla virilità e in essa 
finalmente si posa. Anzi propriamente parlando tutta la bellezza del 
le varie età dell'uomo sta proprio in questo progressivo sbocciare del 
l'infanzia nell'adolescenza, nella giovinezza e della giovinezza nella 
virilità perfetta. Così, similmente e contemporaneamente, l'uomo na 
sce figlio, ma nonostante tutta la dolcezza della relazione filiale, non 
vuol essere soltanto figlio e non si appaga della sola famiglia nativa, 
ma tende alla relazione di amico con altri e altri e poi altri, e se ne 
forma una più grande e, a volte sembra, una più dolce famiglia elettiva. 
Ma nonostante tutte le dolcezze dell'amicizia, anzi appunto perché 
rapito dalle dolcezze dell'amicizia, non vuol essere soltanto amico e 
non si appaga più di questa sua grande famiglia elettiva, ma tende 
alla relazione di sposo con chi gli sembra l'ideale è la sintesi di tutto il 
bene che gli può offrire l'umanità: per poter con questa persona, amica 

· sopra tutti gli amici, formare la nuova famiglia del suo cuore, in cui 

 

35 Anella, Op. Cit. 444, 11. 
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finalmente riposa per tutta la vita, nell'esercizio dolce e forte del domi 

nio del suo amore conquistatore" 36 
• 

 
La vera origine della relazione nuziale per Don Giustino è da 

trovarsi già nel Faciamus Hominem, (facciamo l'uomo a nostra im 

magine e somiglianza). Dio è·trino nelle persone e quindi non può 

essere mai solo. Ne consegue che "Non è bene che l'uomo sia solo". 

L'uomo non è solo perché Dio gli fa una compagna; l'uomo non è 

solo, perché elevato al soprannaturale è chiamato a vivere una vita 

di intima, personale relazione di amicizia e di amore con il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo. L'amore non dice mai basta, non si appaga 

finché non raggiunge l'unione consumata donandosi e apparte 

nendo completamente all'amato. 

 
"Dalla nostra infanzia spirituale passiamo all'adolescenzfl e poi 

alla giovinezza e poi alla virilità perfetta, e l'anima fervorosa non si 

appaga nella relazione di figlia, se non la perfeziona con la relazio 

ne di amica per incoronarla poi con la relazione di sposa. E poiché 

siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, siamo autorizzati a 

pensare che è lui il Signore che non si contenta di possedere, in 

una relazione qualunque, l'anima umana, infinitamente amata, ma 

come dalla semplice relazione naturale di suddita e serva l'ha ele 

vata nella grazia, alla relazione di figlia, così la vuole sempre più 

elevare a sé nella relazione di amica; e se gli corrisponde come egli 

desidera, a sé l'unisce come sposa, e ci permettiamo pensare di lui 

quello stesso che egli disse di noi: 'Non è bene che Dio sia solo. 

Abbia un aiuto simile a sé'. 

 

Egli, in se stesso, non è stato mai solo ed è sempre infinitamente 

sufficiente a sé medesimo, essendoci eternamente nell'unità di Dio 

come natura, la Trinità di Dio come persona, il Padre, il Figlio, lo 

Spirito Santo. 

 

 
36 G. Russolillo, Direttorio del Fine 2, 2. 
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Ma fuor di lui non si trovava alcuno simile a lui. Fuori di Dio che è il 
tutto non c'era che il nulla! Ma Dio come in se stesso non è solo così, non 
volle restare solo nemmeno fuori di sé. E come in se stesso vive in tre persone, 
volle fuor di sé vivere con tante e tante altre persone, che, nel loro numero 
innumerevole, fossero la gloria di quell'adorabile unità e Trinità. E come in 
se stesso trova nelle sue persone l'infinita sua sufficienza, così volle trovare 
fuori di sé in ogni anima e persona, come un aiuto simile a sé a cui partecipa 
re la sua gloria di Padre delle anime nella grazia come una nuova sufficienza 
e riposo, che completamente solo l'anima sposa gli offre"37

• 

 

Il divenire anima sposa è, per Don Giustino, entrare in quel di 

vino plurale, partecipare all'azione creatrice, redentrice e san 

tificatrice di Dio, ed è solo quando l'anima vive la relazione di spo 

sa che può ritenersi nuova creatura di Dio nello Spirito Santo go 

dendo della circolazione della vita divina in sé. 

 

Come si vive la relazione di anima sposa 

Quando una persona si sposa lascia - in un certo senso - tutto e 

tutti per unirsi alla sposa. Lo sposo non appartiene più a se stesso 

ma alla sposa; la sposa non appartiene più a se stessa, ma allo sposo. 

Ciò che uno ha appartiene all'altro. La gioia dell'uno consiste nel 

rendere felice l'altro. La relazione nuziale consiste nel dono di se e 

nell'accoglienza reciproca. Il vero matrimonio esiste solo quando i 

due non sono più due ma una sola cosa. L'amante non può stare 

lontano dall'amato e cerca tutti i modi e i mezzi per poterne godere 

la presenza e l'unione. Don Giustino ci ricorda che come la fede vie 

ne alimentata attraverso l'udito, così la carità viene alimentata at 

traverso la visione o presenza dell'amato. 

 

Il santo fondatore ha veramente capito e vissuto questa relazio 

ne, come l'unica cosa.necessaria, come il tesoro nascosto o la perla 

 

 
. 

37 lbid 2, 3. 
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preziosa. In essa vede la più alta dignità e attuazione della persona 

umana che solo in questa circolazione di vita divina (circuminses 

sione ad extra) vede e gode le perfezioni divine e da queste scopre 

il suo potenziale e vede come il perimetro dei suoi limiti si stende 

sempre più all'indefinito. 

 

Nella relazione di anima sposa, l'uomo vive in Dio, con Dio e 

per Dio e Dio vive nell'uomo, con l'uomo e per l'uomo. Tutta 

l'ascetica dell'abnegazione, rinunzia e sacrificio non servono ad al 

tro che a liberare l'anima in modo che possa vivere solo, sempre e 

dovunque per il suo Dio. È interessante notare come per Don 

Giustino la vera purità, che ci permette di vedere Dio e godere Dio 

non è altro che l'abnegazione completa di tutto e tutti, e così poter 

essere liberi di vedere e godere Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito 

Santo. Le virtù chiave del vocazionista sono la carità, l'umiltà e la 

purità, proprio perché essenziali alla relazione nuziale con la ss. 

Trinità38
• 

 
Ci siamo mai domandato perché quasi sempre Don Giustino 

scrive in forma di preghiera? Anche quando vuole essere illustrati 

vo o esplicativo sfocia nel dialogo intimo con le tre divine Persone. 

È nella natura della relazione nuziale, nella necessità dell'amore man 

tenersi in costante contatto, dialogo, confidenze e tenerezze con lo 

sposo. 

 

La relazione nuziale nelle parole di Don Giustino 

In questo volume come nel Libro dell'Anima di Don Giustino possia 

mo veramente assaporare la profondità della sua relazione nuziale, dal 

fidanzamento all'unione consumata, dall'anello allo scambio del cuo 

re, dallo stato iniziale all'assunzione totale nella SS. Trinità. Godiamoci 

qui, come un anticipo, qualche frammento dell'intensità, dell'inti- 

 

 
38 Cfr. Ibid, 14 e 15. 
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mità, della luce e calore di questa relazione che si rivela dalle confi 

denze stesse di Don Giustino: 

 

"Ecco il Padre, Dio Padre, o anima sposa, ti dà il suo Figlio. Le 

missioni invisibili del Verbo Figlio sono come altrettanti divini atti nu 

ziali dell'infinito amore Dio-Padre. O mio Dio e mio tutto io credo al 

vostro amore! 
 

Ecco il Figlio, Dio Figlio, o anima sposa, ti dà il Santo Spirito eh'egli 

manda dal Padre a te e le invisibili missioni del Santo Spirito sono 

come altrettanti atti nuziali divini dell'infinito amore Dio Figlio 

 

Ecco lo Spirito Santo, Dio Spirito Santo, o anima sposa, ti dà ogni 

anima presente e futura da lui animata e formata secondo Gesù, ti dà 

Gesù vivente in ogni anima eletta, per opera sua a cui ti associa, perché 

ne sia madre. 

 

Ogni eletto in cui si forma e vive Gesù per opera dello Spirito Santo 
e della s. Vergine Maria nella s. Chiesa cattolica, è anche tuo, è per te 

come l'effetto dello stato degli atti nuziali divini in te dello Spirito del 
Padre e del Figlio" 39

• 

 

"O mio Signore Dio Padre amore, o fonte della divinità, o principio 

della Trinità, o termine supremo della relazione di unione divina del 

l'anima sposa, fatemi sempre più splendere dentro e fuori quella perfe 

zione, santificazione e deificazione che volete operare in me per unirmi 
a  voi!" 4•0 ' 

 

Le pagine che seguono sono quelle che più di tutte ci fanno 

comprendere questo rapporto nuziale: 

 

 

 

39 Faciamus Hominem, parte I, N. 80. 
40 Ibid, N. 149. 
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1 Sino a questo punto l'avete voluta vostra immagine e somiglianza, 

sino ad amarla anche per se stessa come voi vi amate l'un l'altro per se 

stesso; e in questa relazione nuziale soprannaturale l'anima è amata anche 

per se stessa poiché anima sposa; e la sposa per se stessa è amata. 
 

Per se stessa è amata l'anima sposa; l'anima sposa solamente è per se 

stessa amata! O come mai o Signore mi avete voluto in questa relazione e 

per questo mi avete scelto tra i possibili alla vita, tra i viventi alla fede, tra 

i fedeli ai religiosi, tra i religiosi agli amanti della vostra Trinità? 

 

Come mai avete voluto proprio l'anima mia, proprio questa perso 

na umana, proprio questo individuo eh'io sono e mi avete offerto la 

vostra divina alleanza, e non bastando al vostro amore mi avete eleva 

to alla vostra divina amicizia, e nemmeno questo è bastato al vostro 

amore infinito! 

 

Mi avete voluto e prescelto e chiamato al vostro sposalizio divino e 

in esso mi fate intravedere con rivelazione e promessa di amore i gradi 

senza fine a cui l'amor vostro mi chiama a unirmi a sé nella progressi 

va sempiterna indefinita sua relazione nuziale soprannaturale. 

 

O relazione nuziale col Signore, da stringersi in ogni mistero, in 

ogni stato, in ogni atto del Verbo Incarnato; in ogni dignità, in ogni 

funzione sua, nella sua vita in Maria, nella Chiesa, nell'umanità, nel 

la sua vita nascosta e pubblica, dolorosa e gloriosa, mistica e eucaristica! 

 

O relazione nuziale soprannaturale a cui sono chiamato con ciascuna 

delle divine persone distintamente,in ciascuna delle divine infinite perfezio 

ni e operazioni uguali eppure vivificate dalla distinzione personale e in gradi 

sempiternamente indefinitamente progressivi ascensionali! 

 

Mi abbandono a te o amore infinito atto, amore eterno atto, amore 

immenso atto, per essere anch'io tutto attività di amore, tutto trasporto 

di amore verso di te, tutto crescente bellezza, crescente dolcezza, crescente 

tenerezza, crescente fertilità, perché tale tu vuoi l'anima sposa tua. 
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E come potrà l'anima, essere e divenire sempre più una crescente bellezza 

e una crescente dolcezza per il Signore in un sempre ascendente trasporto in 

una sempre fiorente fertilità della relazione soprannaturale nuziale col Si 

gnore, se non divenendo sempre più immagine e somiglianza tua o natura e 

perfezioni divine, o persone e operazioni divine? 

 

O voi tutti gradi di imitazione, di trasformazione, di deificazione 

divina venite in me! Ma soprattutto siate voi in me o unica potenza 

elevante, trasformante, deificante, o divino amore o divino Spirito di 

amore o unità e Trinità di relazioni divine di amore! 

 

Attraverso tutti i mezzi della grazia mi unirò sempre più alla vo 

stra vita, a voi o unità e Trinità divina nel Padre principio della divini 

tà e della Trinità. E in esso a voi o Figlio, o Spirito Santo! Nella vita 

stessa della grazia sarò tutto unione nuziale con voi! 
 

Attraverso tutte le vostre parole e rivelazioni mi unirò sempre più a 

voi o unità e Trinità divina nel Verbo figlio del Padre e principio col 

Padre dello Spirito Santo. E in esso a voi o Padre e Spirito Santo; nella 

mia mente nella fede sono tutto unione nuziale soprannaturale con voi. 

 

Attraverso tutte le vostre opere e leggi e desideri mi unirò sempre 

più a voi o unità e Trinità divina nello Spirito Santo, amore e dono e 

dita del Padre e del Figlio. E in esso a voi o Padre, o Verbo Figlio; nella 

mia volontà e nel mio cuore sono tutto unione nuziale con voi. 

 

Rinnovate all'anima che volete vostra sposa la vostra rivelazione nel 

le forme più intime e efficaci, come avete promesso di manifestare voi 

stesso a chi vi accoglie e vi ama e vuole corrispondervi. Io voglio essere 

tutto una degna risposta alle vostre parole, alle vostre ambasciate. 

 

Che io conosca e comprenda attraverso la divina Rivelazione - attingendo 

alle sue fonti Scrittura e Tradizione, le opere vostre divine per cooperare come 

si conviene all'anima sposa, e gli stessi vostri modi di operare per imitare in 

tutto e piacere in tutto come si conviene all'anima sposf 
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Poiché mediante l'unione con la divina vostra natura partecipata al 

l'anima mia per la grazia, alle vostre persone mi unisco, o mio Dio Trinità, 

e nella vostra vita devo unirmi a voi o mio Dio Trinità per essere come devo 

e voglio vivente e personale relazione nuziale soprannaturale con voi. 

 

O Signor mio Gesù Cristo! Mediatore dell'amore tra la Trinità e 

l'anima mia, come tra la divinità e l'umanità intera! O Gesù media 

tore divino e divino tipo e esemplare dell'unione divina. voi conce 

detemi di essere tutto relazione nuziale soprannaturale con la Trini 

tà beata. 

 

O mediatrice presso Gesù, santa Vergine Madre di Dio Maria; o 

vergine sposo di Maria e vergine Padre di Gesù rendete la mia vita 

tutta giuseppina e mariana, perché sia tutta cristiana e trinitaria divi 

na; prendetemi come schiavo di amore della sacra Famiglia, perché sia 

sposa della Trinità" 41
• 

 
Nei paragrafi seguenti egli chiarisce che. la relazione nuziale è 

unica per tutte e tre le persone divine e la sposa completando la 

creazione divina deve assumere anch'essa la perfezione divina, li 

mitatamente ma indefinitamente. 

 

"In ogni sua divina perfezione (o infinità di perfezioni nella divina 

unità perfettissima!) in ogni aspetto delle sue divine perfezioni (o infi 

nità di aspetti delle divine perfezioni nella infinità e semplicità divina) 

il Signore vuole un'anima sposa, a immagine e somiglianza di quella 

speciale perfezione. 

 

A immagine e somiglianza sua, in quella speciale perfezione nella quale 

egli è l'unico Dio sposo, l'anima è l'unica sposa di Dio; e come lo Spirito 

Santo Dio procede dal Padre e dal Figlio ma il Padre e il Figlio sono non già 

due principi, ma un solo principio dello Spirito Santo loro. 

 

 
41 Ibid, N. 585. 
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Così in quella speciale divina perfezione sono tutte e tre le divine perso 

ne Padre, Figlio e Spirito Santo lo sposo Dio dell'anima, e non già tre sposi 

ma un solo sposo, una sola relazione nuziale tra la Trinità beata e l'anima, 

pure distinguendosi sempre, anche in questo, il Padre, il Figlio, lo Spirito 

Santo. 

 
Dal Padre assoluto principio di tutto l'essere divino ad intra e 

ad extra procede questa relazione nuziale e per mezzo del Figlio 

termina all'anima sposa nello Spirito Santo l'amore dono, bacio, 

del Padre e del Figlio, ciascuno dei quali è così sposo dell'anima 

umana. 

 

Dio Padre è il Dio sposo; e il Dio Figlio è il Dio sposo, Dio Spirito 

Santo è il Dio sposo, ma non tre sposi ma un solo sposo, come è una sola 

relazione nuziale di Dio con l'anima umana, pure distinguendosi nel 

principio di questa relazione le tre divine persone, poiché sposo è la 

santa Trinità. 

 

E tutta l'umanità salva, è mediante la santa Chiesa, nella sua par 

te eletta, è negli eletti la sposa della santa Trinità, e ogni anima eletta 

è individualmente e personalmente e perciò distintissimamente la sposa 

della Trinità, l'unica sposa di Dio in quella speciale sua perfezione 

divina" 4 2
• 

 
I chiamati alla vita consacrata e agli ordini sacri sono chiamati in 

modo particolare a vivere la relazione nuziale. 

 

"Si tratta di entrare nella relazione nuziale col Signore Dio Trinità in 

Gesù e mediante Gesù, poiché solo la sposa segue e deve seguire sempre lo 

sposo, e solo l'anima sposa che segue sempre Gesù, è tutta un'adesione, più 

che sequela è un'adesione perfetta, consumatamente perfetta. 

 

 

 
42 F. H., manoscritto pag. 278, n. 6. 
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Anche il discepolo segue il maestro, anche il figlio segue il padre e la 

madre. Ma il discepolo diviene poi a capo di una scuola a sua volta e lascia 

il maestro; e il figlio diviene a capo di una sua famiglia a sua volta e lascia 

suo padre e sua madre per aderire alla sposa e alla casa sua nuova" 43
• 

 
Il mio invito, il mio augurio e la mia preghiera è che attraverso 

la lettura, la meditazione e il godimento di questo libro tutti possia 

mo veramente vivere il nostro primo amore e del nostro primo 

amore, con la piena adesione della nostra volontà e della nostra 

libertà. Il Signore ci invita alle più alte mansioni desideroso come 

sempre di donarci tutto se stesso, di trasformarci in vere stelle nel 

firmamento del suo amore, di lanciarci nel firmamento del cielo 

per essere poi punto di riferimento e guide per milioni di altre ani 

me chiamate come noi alla suprema relazione di amore. Immet 

tiamoci in questo moto spirale da Dio principio a Dio nostro fine44 

sostenuti dall'abnegazione dell'io che noi chiamiamo purità, ali 

mentati dall'umiltà, chiamati a volare sulle ali della carità45
• 

 
La porta, il cuore e le braccia del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo sono aperte per noi... rispondiamo e corrispondiamo al loro 

amore. 
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43 Ibid pag. 304, n. 1. 
44 Cfr. Dir. del Fine 1.1 e 1.2 
45 Ibid. 1.5. 
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CAPITOLO p 

FACIAMUS HOMINEM 

 
"Fiat lux" è la prima parola pronunziata dal Signore nel processo della creazione. Nello 

splendore di questa luce mette ordine nel caos e chiama gli esseri ali'esistenza e alla 

vita. Tutti rispondono al suo appello incominciando cosi "l'adorazione dell'ubbidienza 

con la danza nello spazio, nei canti del silenzio, tra lo stupore delle meraviglie create". 

"E lo Spirito del divino amore si glorificò e si compiacque delle creature viventi...". 

Tutto questo bene destinato ad esseri futuri lo sanzionò con la parola creatrice "Fac 

ciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza". Dio crea l'uomo "il fine in cui eminen 

temente si termina e a cui prossimamente si ordina tutta la creazione precedentte" ... 

L'uomo è "il piccolo mondo vivo, compendio e corona di tutte le altre creature"! 

Come "la conservazione è una creazione continuata, così il "Facciamo l'uomo a nostra 

immagine e somiglianza" esprime l'azione perenne di Dio in me, al cui compimento 

integrale si ordina tutto il Vecchio e il Nuovo Testamento, il Vangelo e la Chiesa". 

 
 

1. Pensieri2 sulle divine parole, di chi3 sente tutto il suo mondo 

interiore di pensieri, sentimenti e relazioni, com'era il mondo da 

principio, quando le tenebre avvolgevano tutto l'abisso della mate 

ria informe e vuota. 

 

2. Allora lo spirito di Dio si portava solamente sulle acque della 

creazione, ora non aleggia soltanto sul sangue della redenzione, 

ma riempie di sé, presente e permanente, tutto il mondo di ogni 

anima. 

 

 
 

1 Questo capitolo, che non è parte del manoscritto, Don Giustino lo pubblico, una 

prima volta, su "Spiritus Domini" di giugno del 1927. Qui riportiamo il testo 

della seconda pubblicazione curata dallo stesso Don Giustino su Spiritus Domini 

di marzo 1950. 
2 Nella prima pubblicazione del 1927 su Spiritus Domini, Don Giustino usa la 

parola II commento". 
3 Nota autobiografica dell'autore che vede se stesso bisognoso della luce divina 

per vedere, ordinare e comprendere il suo mondo interiore. 
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3. Quell'universo di meraviglie di esseri, apparsi dal nulla sotto 

il soffio vivificatore di Dio, è simbolo, promessa e pegno del paradi 

so, del bene che compie ora nelle anime che accolgono la sua virtù 

vivificante. 

 

4. Nella sua natura Dio è essenzialmente vita, luce, amore, e con 

tutta la sua onnipotenza, sapienza, bontà, diffonde vita, luce, amore. 

 

5. Al principio del tempo, al cenno dell'atto infinito che è Dio, 

viene dal nulla la materia di tutte le cose, il caos di ogni elemento, 

impresso come di un vestigio dell'eterno principio divino e recante 

come un segno del Padre, all'universo futuro. 

 
6. Come l'eterno principio della divinità, per il suo stesso infinito 

splendore, è avvolto nella caligine del mistero, innanzi ad ogni oc 

chio creato, così anche il suo segno e vestigio, il caos, principio tem 

porale del mondo, era tutto avvolto nelle tenebre, ma non per ecces 

so di luce. 

 

7. Dal seno della divinità parte una parola: suono esteriore di un 

verbo interiore, suono creato di un verbo increato, suono nel tem 

po di un verbo eterno, suono nello spazio di un verbo im enso. 

 

8. Fiat lux4
• Prima parola e prima rivelazione, non solo degli abissi 

tenebrosi del caos, quanto degli abissi luminosi della natura divi 

na, parola che reca un segreto della prima processione divina, e 

lascia un vestigio del Figlio pensiero e verbo di Dio. 

 

9. Luce! Prima effusione della bontà divina, prima necessità per 

ogni anima, prima condizione per ogni agente nel mondo interiore 

ed esteriore, prima beatitudine delle creature, prima gloria di Dio 

in sé e fuori di sé. 

 

 
4 Gen 1, 3. 
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10. Prima Parola. È la prima opera dell'agente nella luce per met 

tere l'ordine e, per l'ordine, la separazione degli elementi opposti; 

come la prima opera dell'agente nelle tenebre è fare disordine con 

la confusione degli elementi contrari. 

 

11. Il giorno viene separato dalla notte; il cielo dalla terra; gli 

oceani dai continenti, con separazione non di guerra per la morte, 

ma di pace per la vita in cui fossero più belli per mutua distinzio 

ne, e più uniti per mutue relazioni. 

 

12. Per assicurare permanentemente questi effetti di luce e or 

dine, e di separazioni per l'armonia, ecco fissati i confini invalicabili, 

prime leggi alle cose, ecco fissati i luminari notturni e diurni, pri 

mi custodi delle leggi. 

 
13. Lo spirito della divina potenza e sapienza si glorificò e si com 

piacque nelle cose create, nella luce su esse diffusa, e nell'ordine in 

esse fissato, e tutte le avvolse nell'amplesso della sua compiacenza. 

 
14. La sentirono nel loro essere nuovo i mari e le isole, i cieli e le 

stelle, e come avevano risposto dal nulla all'appello creatore, così 

cominciarono l'adorazione dell'ubbidienza con la danza nello spa 

zio, nei canti del silenzio, tra lo stupore delle meraviglie create. 

 

15. Nei pianti delle acque, nei palpiti delle stelle, nei bagliori 

dell'aurora e nei languori dei tramonti, nella serietà pensosa di tut 

te le cose, c'era diffusa come un'attesa fiduciosa, sicura, insistente. 

 

16. Tutto era bene, ma non un bene destinato prossimamente 

all'occhio di Dio o al cuore di Dio o a dimora di Dio o alcun altro 

possibile uso della vita di Dio, ma solo tramite esseri futuri era un 

bene per Dio5
• 

 

 
5 Ribadisce lo stesso concetto al verso 25. 
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17. Aspettavano dunque che quelle compiacenze divine anch'esse 

creatrici - poiché di colui per il quale il dire è lo stesso che il fare - si 

rivelassero con le creature seguenti, a cui le precedenti dovevano pros 

simamente servire. 

 

18. Dopo la luce e l'ordine, ecco la vita! Nella luce e nell'ordine, 

i diversi gradi della vita vegetativa e sensitiva. Con la luce e con 

l'ordine, le innumerevoli famiglie della flora e della fauna vivente. 

 

19. O tenebre, assenza di luce, o estinzione di luce, o negazione 

di luce, voi siete ancora assenza di vita, estinzione di vita, negazio 

ne di vita, ribrezzo istintivo e mortale di ogni vivente, immagine 

del nulla, dell'odio e della morte. 

 

20. Vita! Vita! Principio di unità vibrante di amore come un 

fiore di luce e di armonia, forza di assimilare gli esseri inferiori, 

gioia di relazione con esseri fratelli, gloria di trasfusione in esseri 

figli: vestigio, segno e riflesso dello Spirito di Dio. 

 

21. Ogni vivente aspetta dal Signore che lo sazi di beni. Se Dio 

gli nasconde il suo volto, il vivente perisce e se Dio ritira il suo 

spirito muore tornando alla polvere, ma appena Dio manda il suo 

spirito viene creato e si rinnova l'aspetto della terra 6• 

 
22. Lo Spirito del divino amore si glorificò e si compiacque delle 

creature viventi, e più che lo sfondo azzurro dei cieli e dei mari, più 

che il fondo verde dei monti e dei campi le avvolse di vitale decoro 

la benedizione divina. 

 

23. La sentirono le vive creature nel loro essere nuovo, e come 

avevano risposto dal nulla all'appello creatore, cosi cominciarono 

 

 

 
6 Cfr Sal 104, 29-30. 



7 Gen 1, 26. 
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l'adorazione dell'ubbidienza con lo sfarzo di tutti i colori, con,l'ar 

monia di tutti i suoni, nella festa della vita. 

 

24. Nella festa conviviale della vita passava come un gemito uni 

versale implorante che la compiacenza divina, nelle prime crea 

ture viventi, si compisse con le creature sovrane seguenti, a cui 

quelle dovevano prossimamente servire. 

 
25. Tutto era bene, ma non un bene destinato prossimamente 

all'occhio di Dio, o al cuore di Dio, o alla corte di Dio, o ad alcun 

altro possibile uso della vita di Dio, ma solo tramite sovrani esseri 

futuri era un bene per Dio. 

 
26. Disse Dio l'ultima parola nei giorni natali del mondo; Dio, la 

divina potenza, Dio, la divina sapienza, Dio, il divino amore disse: 

"Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e sia il re.del 

creato"7 veramente sovrano, per volontà divina espressa nella so 

vranità della natura umana. 

 

27. Viene l'uomo! Il fine in cui eminentemente si termina e a cui 

prossimamente si ordina tutta la creazione precedente l'uomo, più 

che vestigio, segno o riflesso, l'uomo immagine e somiglianza della 

natura e persone del suo Dio e creatore. 

 
28. O il piccolo mondo vivo, compendio e corona di tutte le 

altre creature! O il grande mondo vivo che abbraccia nella sua mente 

ed eleva a Dio nel suo cuore tutte le altre creature, sovrano del- 

1'universo e sacerdote di Dio! 

 
29. Ora vedo quel piccolo e grande mondo ch'io sono, avvol 

to per maliziosa estinzione di luci nelle tenebre di prima, ridot 

to per colpevoli catastrofi interiori, allo stato caotico antico. 
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Come gli giungeranno ancora le parole creatrici di luce, di ordi 

ne e vita? 

 

30. L'uomo, ultima creazione, racchiude eminentemente, quale 

compendio e corona, tutta la creazione precedente. Nella parola 

causa dell'uomo troverò eminentemente le parole causa della luce, 

dell'ordine e della vita, di tutte le altre creature. 

 
31. La conservazione è una creazione continuata. "Facciamo l'uo 

mo a nostra immagine e somiglianza" esprime l'azione perenne di 

Dio in me, al cui compimento integrale si ordina tutto il Vecchio e 

il Nuovo Testamento, il Vangelo e la Chiesa. 

 
32. Venuto all'essere dopo il primo atto creatore, devo entrare 

anch'io in quel divino plurale8 del "Facciamo l'uomo" cooperando, 

se voglio riceverne tutto l'effetto di luce, ordine e vita, al progressi 

vo perfezionamento in me della divina immagine e somiglianza. 

 
33. O divina parola creatrice mia, come sei il mio punto di par 

tenza, sarai il mio punto di arrivo, poiché tutto è orbitale e concen 

trico nel mondo. Io tenderò incessantemente a comprenderti e sen 

tirti eattuarti per cooperare in me e in tutti, alla luce, all'ordine, alla 

vita. 

 

 

 

 

 

 

 
8 Non solo la divina Trinità, non solo la corte celeste, ma ognuno di noi, unendosi 

al creatore diventa soggetto di questo famoso "Facciamo l'uomo"  in  quanto 

con la nostra cooperazione possiamo e dobbiamo divenire sempre più e meglio 

"immagine e somiglianza" di Dio creatore. Il fine ultimo di ogni apostolato 

rimane sempre il voler fare e assistere ogni anima a divenire una  più completa 

e perfetta immagine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 



2 Gen. 1, 33. 
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CAPITOLO II 

 
E DIO LI BENEDISSE1 

 

 
Ogni volta che Dio parla, benedice il suo popolo. Il suo parlare "è anche fare". La prima 

benedizione esprime la infinita compiacenza di Dio verso le creature, e in questa com' 

piacenza, conferisce solo all'uomo il potere di "meritarla sempre più grande, di goderne 

sempre più profondamente e degnamente, secondo il significato pieno e la portata 

intera del benedixit eis". 

Il primo potere che dà all'uomo è "crescete!". In questo è incluso il "moltiplicatevi e 

riempite la terra". Per crescita non si intende solo quella fisiologica ma l'avvicinarsi 

sempre più a Dio, unirsi a lui perché solo vivendo nella divina unione si può veramente 

crescere. 

"Moltiplicatevi" è lo sviluppo pieno del "crescete" che si concretizza con il lavoro 

applicato "all'universalità degli esseri in tutto lo spazio e il tempo mediante atti 

unitivi col pensiero della SS. Trinità e uscendo da se stessi per farsi tutto a tutti". 

 
 

34. Prima benedizione! Veramente, Dio, sempre che parla, bene 

dice; e non può parlare, senza bene dire. Parlare per Dio è anche 

fare. Egli fa quello che dice. Poiché ogni volta che parla benedice, 

ogni volta che parla benefica pt1:re. 

 
35. Prima benedizione di Dio! Che cosa esprimeva? Esprimeva 

la infinita compiacenza di Dio nelle sue creature umane, e loro co 

municava il potere di divenire sempre più grande e degno oggetto 

delle sue compiacenze. 

 
36. Alle altre creature aveva espresso solo la ·sua compiacenza 

"vidit Deus quod esset bonum!"2 vide il Signore che stava ben fatto. 

 

 
1 Gen 1, 28. Questo secondo capitolo fu pubblicato su Spiritus Domini, Giugno 

1934, con il seguente titolo "Capitolo II, Faciamus Hominem". Non fu poi 

ristampato con la prima parte dell'opera nel 1950 e, essendo anteriore alla 

composizione del manoscritto, non appare in esso. 
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Ma non aveva conferito il potere di meritarla sempre più - e così esse 

stanno immobili nell'essere che da prima si ebbero dal creatore. 

 

37. All'uomo invece non è solo mostrata la compiacenza, ma è 

conferito il potere di meritarla sempre più grande, di goderne sem 

pre più profondamente e più degnamente, secondo il significato 

pieno, e la portata intera del "benedixit eis (li benedisse)"3
• 

 
38. In questa benedizione sta espresso e viene conferito il primo 

potere che Dio dà all'uomo. Il poter piacere a Dio! Unico vero po 

tere a cui è ordinato ogni altro potere. Perché l'uomo ne fosse con 

sapevole, Dio glielo manifesta nel suo primo comando "Crescete!" 

 

39. Ogni comando di Dio rivela innanzitutto il potere che Dio 

ha dato all'uomo. Molte volte il divino comando conferisce e rivela 

questo potere, altre volte rivela un potere già conferito. Sempre poi 

chiama all'atto questo potere conferito e rivelato. 

 

40. Primo comando di Dio: "Crescete". In esso è il "moltiplicate 

vi, riempite la terra, dominate sulle creature"4, tutte cose che sup 

pongono "il crescete". Ogni comando o consiglio o ispirazione che 

non si può rimenare al divino "Crescete" non viene da Dio, ma dal 

nemico di Dio e dell'uomo. 

 

41. Primo comando - In esso quindi sono contenuti tutti gli altri 

comandi, consigli, ispirazioni di Dio alle anime nei secoli. Tutti i 

comandi come nel loro seme, tutti i consigli come nel più il meno, 

tutte le ispirazioni come raggi del sole eh'è la volontà divina. 

 
42. Crescete! Non tanto nel corpo e nello stato naturale; poiché 

essi erano già nella virilità. Niente infanzia, adolescenza, prima gio- 

 

 

3 Gen 1, 28. 
4  Gen 1, 28. 
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vinezza in Adamo; ma giovinezza bene adulta, piena, virile. Cresce 

te dunque nell'anima cioè nell'intelletto e volontà, nella grazia e nei 

meriti, nello stato soprannaturale. 

 

43. Crescete significa: avvicinatevi sempre più a Dio. In qualun 

que parte, senso, direzione che sia o avvenga, questo crescere si 

gnifica avvicinarsi verso Dio e unirsi a Dio. O divina unione, già 

adombrata e comandata nel primo comando di Dio! Solo da quel 

lato, solo in quel senso, solo nella direzione di Dio è possibile cre 

scere. 

 
44. Il modo pratico poi ce lo dice il nostro Apostolo e Dottore 

"veritatem facientes in caritate crescamus in illo per omnia qui est 

caput Christus"5
• Facendo la verità, cioè l'evangelo, cioè riprodu 

cendo in sé il Verbo Incarnato; nella carità, cioè nello Spirito Santo, 

cioè nell'esecuzione di tutta la sua azione santificatrice. Cresciamo! 

Cioè acquistiamo sempre più vita, unendoci sempre più al Padre, 

prima fonte di vita. 

 
45. "Moltiplicatevi". Niente dev'esser preso nel solo senso natu 

rale poiché tutto è .stato ordinato dal Signore più o meno diretta 

mente ali'ordine soprannaturale; tanto più devono essere prese 

soprannaturalmente le stesse parole dirette da Dio. 

 
46. "Moltiplicatevi" - è lo sviluppo pieno del "crescete". Diveni 

te più e più, lavorando non come uno, ma dieci, ma cento, ma 

mille; estendendovi nell'immensità di Dio, applicandovi all'univer 

salità degli esseri, in tutto lo spazio e il tempo. 

 
47. Sicché ognuno faccia il lavoro del missionario per tutti gl'in 

fedeli, dell'assistente di tutti i moribondi, dell'angelo liberatore 

 

 

5 Ef 4, 15: "Vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni 

cosa verso di lui, che è il capo, Cristo". 
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di tutto il purgatorio, dell'amico consolatore di tutti gli afflitti, 

dell'educatore di tutti i fanciulli, dell'insegnante di tutti gl'igno 

ranti. 

 

48. Ognuno faccia il lavoro dell'eremita in tutti i deserti, dello 

stilita in tutte le vette, del sacerdote di tutti gli altari, della vittima 

in ogni sacrificio, del soldato di ogni battaglia, dello scrittore di 

ogni libro, del glorificatore di ogni santo. 

 
49. "Omnibus omnia factus sum, ut omnes Christo lucrifaciam"6

 

fatto a tutti ogni cosa nella forma del servo di tutti, per tutti guada 

gnare a Gesù Cristo; mediante il merito infinito degli atti e stati di 

Gesù a noi comunicati. 

 
50. Mediante gli atti e stati unitivi con lo stesso divino pensiero 

e verbo, con lo stesso divino amore e Spirito, con lo stesso divin 

Padre, principio e fine di tutto, inabitando con la divina Trinità 

inabitante nell'anima nostra. 

 

51. In perfetto scintillio di atti interni, soprannaturali, intensi, 

che si dilatano e propagano come onde sonore luminose di bene, 

nel gran mare dell'essere, a ogni nuovo tocco della grazia dello Spi 

rito dalla superficie al fondo dell'anima fedele. 

 
52. Lontano da noi ogni ripiegamento di noi su noi stessi, ogni 

indebolimento delle nostre potenze! Basta l'esame di coscienza e la 

confessione per noi solo. E poi - fuori di noi, in lungo e in largo, nel 

prossimo, nell'universo, in Dio. Al lavoro! Al lavoro! 

 
53. "Replete terram et subicite eam! (Riempite la terra e assog 

gettatela)"7. Moltiplicatevi. Tu sei il minimo dei numeri, come il 

 
 

6 1 Cor 9, 22: "Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno".  
7 Gen 1,28 
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piccolo,il semplice uno. Pensa tutti gli altri esseri ragionevoli come 

altri tanti numeri della serie indefinita. Questo uno facendosi tutto 

per il due diviene tutto il due, e facendosi tutto per il tre diviene 

tutto il tre, e cosi di seguito indefinitamente. Cosi "omnibus omnia 

factus sum. (Mi sono fatto tutto a tutti)"8
• 

 
54; Preso una volta questo indirizzo di vita si esalta e si accende 

nel suo crescere e moltiplicarsi, appena il piccolo, il semplice uno è 

diventato due, così, come due si fa tutto per il tre e poi tutto per il 

cinque e così di seguito indefinitamente e diviene il loro multiplo; 

"omnibus omnia factus sum. (Mi sono fatto tutto a tutti)". 

 
55. Contemporaneamente in meravigliose progressioni rifacen 

dosi da capo, il piccolo e semplice uno diventa così grande, vasto e 

alto facendosi tutto per ciascuno della serie indefinita dei numeri, 

diviene indefinitivamente più grande e vasto e alto per tutti i secoli 

senza fine, "omnibus omnia factus sum". 

 
56. Questo implica il divino comando di crescere e moltiplicar 

si, porta a riempire di sé tutto l'universo, a sottometterlo, dominar 

lo9 e farne la gloria del Signore, come il numero uno riempie di sé 

tutto l'universo dei numeri e li domina e ne fa la gloria del grande 

mistero dell'unità e Trinità del Signore. 

 
57. Facendo a questo modo ognuno degli esseri ragionevoli, av 

viene la compenetrazione e comunione di essi in tutti e consuma 

zione nell'unità di cui parla Gesù, pur restando ognuno distinto in 

se stesso dagli altri come ogni numero nella serie di essi, come le tre 

persone sono un solo Dio pur essendo distinte in Trinità, in quella 

divina unità. 

 

 

8 1 Cor 9, 22. 
9 Su Spiritus Domini, invece di "dominarlo" e "domina" leggiamo "regnarlo" e 

"regna". 
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58. Nessun crescere è possibile senza lo sforzo e l'esercizio di pro 

lungarsi oltre se stesso. Nessun moltiplicarsi è possibile senza lo sfor 

zo e l'esercizio di uscire fuori di se stessi e farsi tutto per un altro; 

tutto per gli altri e divenire tutti gli altri, senza "l'omnibus omnia 

factus sum". 

 
59. Quindi nessun maggior impedimento e opposizione al cre 

scere e moltiplicarsi che il ripiegarsi su di sé e rannicchiarsi in sé 

nelle false forme di raccoglimento, concentrazione, riposo e pace 

interiore, che sono tutte un raccorciamento di se stesso e un' altera 

zione e falsificazione di sante cose da parte della superbia e sensua 

lità larvate. 

 
60. Ogni vero raccoglimento non può farsi che in Dio e quindi 

oltre di sé e fuori di sé in Dio! Ogni concentrazione non può avveni 

re che in Dio e quindi oltre di sé e fuori di sé in Dio! Cosi come il 

Padre è tutto nel Figlio e il Figlio tutto nel Padre, e Padre e Figlio 

insieme tutti nello Spirito e lo Spirito tutto nel Padre e nel Figlio. 

 

61. Gli stessi essenziali, indispensabili esercizi personali della me 

ditazione ed esami di coscienza, della confessione e direzione spiri 

tuale, in cui se mai e più che mai è lecito e doveroso occuparsi di se 

stesso, devono essere fatti come oltre di sé e fuori di sé in Dio, se 

non si vuol cqr ere pericolo di cadere e restare fuori del sopranna 

turale. 

 
62. Se non vedo gli stessi miei peccati, che sono quanto ci può 

essere di più intimamente mio, di più esclusivamente mio, se non li 

vedo in Dio, se non li accuso a Dio nel suo ministro, corro il rischio 

di pentirmene, quando me ne pentissi, per motivi molto imperfetti, 

e forse cosi naturali da farmi mettere in dubbio il valore del mio 

pentimento e assoluzione. 

 

63. Per il mio intelletto non c'è altra via di arricchirsi di scienza 

che l'applicarsi sul libro, della natura o dell'arte, stampato o parlato 
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non importa, e così, comunque, uscir oltre e come fuori di sé, altri 

menti resterebbe solo nella sua capacità di apprendere, senza mai 

venire all'atto e poi possesso del conoscere. 

 

64. Per la mia volontà e in generale per la mia anima, per la vita 

eterna nel mondo soprannaturale, non c'è altra via che uscir di sé e 

applicarsi tutto e farsi tutto per le altre anime, per dare a tutti Gesù 

Cristo, sua ricchezza e pienezza, e tutto dare a Gesù Cristo, suo 

principio e fine e quindi azione - azione - azione! 

 
65. Sembrerà invero che l'anima ripiegata su se stessa acquisti 

in certi punti più delicatezza... è falso! Acquisti più finezza di perfe 

zione... è falso, vedete bene! Non finezza, ma sottigliezza come il 

sottile e fino! Resta sempre che ogni anima ripiegata su di sé è un'ani 

ma debole. 

 

66. Incontrando il prossimo non gli domanderò: Come stai? Ma 

piuttosto: Che fai? Che si fa per Gesù nelle anime? Come va il re 

gno di Dio? Al mio direttore10 non dirò tanto come mi senta in 

consolazioni o desolazione, quanto come mi slanci e comporti nel- 

1'azione cattolica, nell'edificazione, conversione, conquista spirituale 

delle anime. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Indubbiamente si tratta del direttore spirituale. 
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CAPITOLO III 
 

TRONO DELLA VITA DIVINA 

 

All'inizio del manoscritto "Faciamus Hominem", Don Giustino, chiede al Signore che 
gli faccia comprendere quello che lui stesso è e come deve corrispondere per diventare 
una sempre più perfetta immagine e somiglianza di lui. 

 

 
Preghiera introduttiva 1

 

67. Mostratemi o Signore quello ch'io sono e devo divenire se 
condo il vostro pensiero e desiderio. Mostratemi qual'è il mio idea 
le nella vostra mente e nel vostro cuore nell'esigenza del vostro 
amore. Con la grazia vostra voglio contentarvi e piacervi! 

 

68. A vostra immagine e somiglianza voi mi volete nella vita 
interna e nelle opere esterne, perché possa unirmi a voi! Voi stesso, 
o Signor mio, siete intento e applicato a farmi sempre più simile a 
voi per più unirmi2 a voi. 

 

1 Il manoscritto comincia con la seguente introduzione: "O Deus meus et omnia! 
I.M.I. Gaudium. Amen. Alleluja! Mercato Cilento, 19/11/1943". "O mio Dio e mio 
tutto" è l'espressione con cui Don Giustino apre molte preghiere. I.M.I. sono le 
iniziali latine di Gesù, Maria, Giuseppe (il saluto dei Vocazionisti). Gaudium è il 

frutto dello Spirito Santo, gioia, che acrosticamente (G.A.U.D.I.U.M.) diventa il 
motto programma di Don Giustino e della sua spiritualità. Il suo significato è: 
gloria, amore, volontà di Dio nel mondo intero. Lette come una frase, cioè: 
"Deo gaudium IMI" queste parole significano "gli umili sono di gioia al Signore". 
Durante la seconda guerra mondiale Don Giustino, essendo cardiopatico, fu 
consigliato dal suo medico di rifugiarsi a Mercato Cilento per sfuggire ai 
bombardamenti che imperversavano sul suolo napoletano e vi restò dal 1943 
fino al 1944. Nella serenità di quell'ex convento, restaurato dai Padri Vocazionisti, 
scrisse questo volume. 

2 L'unione divina, il vivere con Dio, in Dio e per Dio, fine ultimo dell'uomo, deriva 
proprio dall'essere immagine e somiglianza di Dio. Come una persona divina 
vive con l'altra, nell'altra e per l'altra, rimanendo Trinità nell'unità, così l'anima 
fedele, pur rimanendo se stessa nella sua unità, si immerge e si unisce alla 
Trinità, fino al punto di perdere se stessa in Dio. Si verifica tra noi e la divina ss. 
Trinità l'esperienza di S. Paolo tra sé e Gesù: "non sono più io che vivo, ma 
Cristo che vive in me". 
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69. La mia vita divenga simile alla vostra, o Gesù Uomo-Dio. La 

vostra trascorse tra la vita di Giuseppe e di Maria in perenne ascen 

sione al Padre. Trascorse tra la vita dei vostri dodici apostoli e dei 

vostri angeli! 

 

70. La vostra vita umano-divina è anch'essa onorata e servita dai 

cori angelici; anche alla vostra presenza splendono e ardono le set 

te fiamme serafiche e cherubiche dei sette spiriti Assistenti al trono 

di Dio uno e trino! 

 

71. Il vostro trono, o divin Verbo è il seno del Padre, dopo l'in 

carnazione sono anche le braccia della Vergine Madre e dopo 

l'Eucarestia è anche il mio petto, e il mio cuore e gli angeli sono 

intorno a voi e a me, avanti a voi e a me! 

 

72. La mia vita trascorra non solo tra quella degli apostoli e degli 

angeli, tra quella dei Cherubini e dei Serafini, tra quella di Giusep 

pe e di Maria, ma sia proprio come la loro, perché divenga sempre 

più come la vostra, Gesù! 

 
73. O ideale di vita apostolica e angelica quando vi raggiungerò? 

Prima angelica e poi apostolica, perché solo gli angeli sono aposto 

li, come messaggeri del divino amore, e solo l'uomo-apostolo è an 

gelico, come ambasciatore vostro! 

 

74. Vita cherubicae vita serafica, siate la mia vita, perché sia imma 

gine e somiglianza della vita divina! O mia vita, divieni sempre più 

cherubica e serafica per essere cielo e reggia e trono della vita divina! 

 

75. O vita giuseppina, sii tu la mia vita perché divenga sempre 

più vita mariana! O vita mariana, sii tu la mia vita perché divenga 

sempre più vita cristiana. O vita cristiana, sii tu la mia vita perché 

divenga sempre più vita divina! 

 

76. O vita di san Giuseppe, tutta concentrata in Maria e unita a 
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Maria e per essa a Gesù! O vita di Maria, tutta concentrata in Gesù e 

unita a Gesù e per mezzo di Gesù alla santa Trinità, siate la vita mia 

per la mia unione divina con la santissima Trinità. Amen! 

 

Anima sposa e madre 

Si introduce qui il concetto di anima sposa e di anima madre e l'azione della SS. Trini 

tà che le conferisce missioni visibili come "altrettanti divini atti nuziali dell'infinito 

amore". Segue una professione di fede nell'amore infinito di Dio Trinità "Io credo, io 

crèdo!". 

 
77. Il Padre, Dio Padre, o anima sposa, ti dà il suo Figlio. Le 

missioni invisibili del Verbo sono come altrettanti divini atti nuzia 

li dell'infinito amore Dio-Padre. O mio Dio e mio tutto io credo al 

vostro amore!3 

 

78. Il Figlio, Dio Figlio, o anima sposa, ti dà il Santo Spirito che 

egli manda dal Padre a te. Le invisibili missioni del Santo Spirito 

sono come altrettanti atti nuziali divini dell'infinito amore Dio-Fi 

glio. 

 

79. Lo Spirito Santo, Dio Spirito Santo, o anima sposa, ti dà 

ogni anima presente e futura da lui animata e formata secondo 

Gesù. Ti dà Gesù vivente in ogni anima eletta, per opera sua a cui ti 

associa, perché ne sia madre4
• 

 
 
 

3 Nel manoscritto, al n. 77, è premessa la seguente introduzione: "Gaudium, 

Vigilia della Presentazione. Mercato Cilento, 20/11/1943". Sembra che Don 

Giustino ci tenga a specificare data e luogo, ragion per cui lo ripete ogni 

qualvolta riprende a scrivere. In questa sezione sembra evidente il senso 

dell'offerta come naturale nella festa della presentazione. 
4 Troviamo qui la prima introduzione alla relazione di anima sposa e anima 

madre. Mentre Don Giustino insegna che la relazione di anima sposa è comune 

a tutti gli eletti, la relazione di anima madre, conseguenza dell'essere sposa, 

non è vocazione universale. 
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80. Ogni eletto in cui si forma e vive Gesù per opera dello Spirito 

Santo e della S. Vergine Maria nella S. Chiesa cattolica, è anche tuo, 

è per te come l'effetto dello stato e degli atti nuziali divini in te dello 

Spirito, del Padre e del Figlio. 

 

81. O mio Dio e mio_ tutto, credo all'infinito amore vostro, e 

all'infinito amore che voi siete anche per me. Non mi meraviglio 

che amiate sino a questo punto, oltre ogni punto, e adoro il vostro 

amore come adoro voi. 

 

82. Adoro il vostro amore, cioè voi stesso, nella sua infinità, eter 

nità, immensità. Nei suoi modi, nelle sue. rivelazioni e comunica 

zioni ed effusioni. Vi adoro in questa suprema relazione di sposa a 

cui mi elevate. 

 

83. Adoro questo incomprensibile mistero della vostra elezione 

e predilezione di un'anima, la più misera; questo mistero di degna 

zione e condiscendenza per un'anima, la più immeritevole, che per 

fino vi ha dispiaciuto! 
 

84. La sua miseria, indegnità e colpevolezza le impediscono di con 

templare, comprendere, godere, cqrrispondere, glorificare il vostro 

amore e voi stesso come vorrebbe, o Signore mio, Dio mio tutto! 

 

85. Questa miseria, indegnità e colpevolezza le fanno difficoltà a 

credere, le rendono eroica la fede in questo vostro amore, e teme e tre 

ma di dispiacervi e perdervi se non crede all'amore. Io credo, io credo! 

 

86. Beata voi, o Vergine Maria, perché credeste all'angelo e così 

si compirono in voi tutte le grandi cose che l'angelo vi aveva an 

nunziato! Fate che creda anch'io a tutte le grandi cose che mi ha 

detto il cielo e mi ripete. 

 
87. Non temere per la tua miseria, indegnità e colpevolezza, ani 

ma, poiché il Signore Dio, egli in persona del suo Verbo, ti riveste di 
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divinità e, in persona del suo Spirito, ti vivifica di divinità per averti 

degna di sé. 

 

88. O mio Dio e mio tutto, credo al vostro amore che siete voi 

stesso! Si faccia di me secondo tutto il vostro Verbo, secondo tutto 

il vostro Spirito, secondo tutto voi stesso, o adorabile Trinità, nel 

Padre, Figlio e Spirito Santo! 

 

Libertà del pensiero divino 

Per diventare un'anima - sposa - ideale e sovrana si deve: 

1. essere una persona libera; 

2. rimettersi interamente al Signore col voto di ubbidienza; 

3. comprendere il valore e l'importanza della libertà nella propria vita. 

 
89. O mio Dio e mio tutto! Fatemi conoscere chi sono nel vostro 

pensiero e desiderio, chi devo divenire nell'essere e nell'operare per 

ché sia degno di voi, proprio come anima-sposa-ideale e sovrana, 

disposta all'unione divina con voi!5
• 

 
90. Devo essere innanzi tutto una persona libera; poiché a quel 

la relazione suprema di amore è così essenziale la libertà che senza 

di essa, anche tra gli uomini nell'ordine naturale, sarebbe invalido 

e nullo il relativo contratto. 

 
91. O libertà, ti conoscevo solo nei tuoi difetti e pericoli e pensa 

vo solo a salvaguardarmi dai tuoi pericoli, e a salvaguardarti dalle 

tue deficienze, e il meglio che ho potuto fare è stato di rimetterti 

intera al Signore col voto di ubbidienza. 

 
92. Ora comprendo e sento che il Signore se l'ha presa unica 

mente per metterla al sicuro dai  pericoli e renderla pura dai difetti, 

 

 
 

5  Nel  manoscritto  prima  del n. 89 appare l'espressione "Gaudium". 
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e accrescere col suo sacrificio e santo impiego il mio merito e beati 

tudine, e poi ridarmela! 

 

93. O libertà, ora comprendo che tu sei un'altissima virtù dona 

ta a me dal Salvatore dopo averla ricomprata a prezzo del suo san 

gue. Tu sei una perfezione divina suprema tra tutte, partecipata a 

me dalla munificenza del divino amore. 

 
94. O libertà, tu sei lo stesso amore quando vive, cerca e sceglie 

chi ama, quando si trasporta, si dona, si lega e si unisce a chi ama; 

tu sei il primo elemento della vita e dell'esercizio di ogni amore 

umano e divino. 

 
95. O libertà, io devo ora rivendicarti alla verità, alla carità, alla 

santità, all'ascetica, alla mistica, all'apostolato. Molto più io devo 

acquistarti, esercitarti e propagarti poiché sei virtù di Gesù, perfe- . 

zione di Dio, condizione dell'amore. 

 
96. Senza di te non posso mai pervenire ad essere la relazione 

suprema dell'amore con Dio, senza di te non  potrò mai esercitare 

la relazione sovrana dell'amore. con Dio. Senza di te non esiste o 

non vive il vero amore nuziale naturale e soprannaturale. 

97. Perfettamente libera dev'essere la mia persona nella sua vita, 

nel suo intelletto, nella sua volontà, nella sua fantasia, nel suo sen 

timento, nel suo stato e nel suo atto da parte del mondo e degli 

uomini, dell'inferno e di me stesso, libera del tutto. 

 
98. Chi mi libererà da tutti i legami dell'errore e dell'ignoranza 

nel mio intelletto? Da tutti i legami della debolezza e concupiscenza 

nella mia volontà? Da tutti i legami delle distrazioni e tentazioni nel 

la fantasia? Da tutti i legami delle passioni e seduzioni nella volontà? 

 
99. Chi mi libererà da ogni preoccupazione di salute e di studio, 

del presente e del futuro, delle opere e degli uomini? Chi mi libererà 
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dai tanti miei debiti, insufficienze, deficienze e molto più da tanti 

influssi dei moltissimi nemici infernali? 

 

100. Da quante e quante parti, con  quanti.e quanti lacci, grandi 

e piccoli, invisibili e imponderabili e pur fortissimi è impedito il 

mio cuore dal volare, splendere, cantare, trasportarsi, donarsi, unirsi 

e trasformarsi in voi, mio Dio! 

 

Spiritualizzarsi 

Per diventare anima sposa è necessaria la purificazione,l'illuminazione e la perfe,zione. 

Don Giustino chiede che la divina purificazione lo liberi da ogni superflua relazione con 

la materia, col sensibile ed il limitato. Chiede ancora che gli sia concessa somma stima 

e diligenza per tutte le purificazioni attive ed essere accolto e assorbito dalla vita 

divina nella semplificazione e unificazione nuziale. 

 
101. O mio Dio e mio tutto. Da voi il dono e l'azione che purifi 

ca, illumina, perfeziona ogni anima e la dispone così all'unione con 

voi sempre più piena e compiuta! O divina purificazione, o divina 

illuminazione, o divina perfezione, venite a me!6
• 

 
102. Venite nella mia vita, nel mio intelletto, nella mia volontà 

perché sia in tutto degno di voi! O divina purificazione venite nella 

mia vita e liberatela sempre più da ogni superflua relazione con la 

materia e col sensibile e con quanto è limitato! 

 
103. O Dio Spirito purissimo e perfettissimo, mio perpetuo 

principio e fine concedetemi una somma stima e diligenza per 

tutte le purificazioni attive; fate compiere in me dal ministero dei 

 

 
 

6 Nel manoscritto, al n. 101, è premessa la seguente introduzione: "Gaudium. 

Mercato Cilento, 22/11/1943". Il sottotitolo "Spiritualizzarsi", come tutti gli altri, 

è preso da Spiritus Domini. Questo primo verso con le parole "purificazione" e 

"illuminazione... perfezione" sembra un'eco chiara della sua meditazione che 

segue il metodo delle tre vie (purificazione, illuminazione, unione). 



54  

vostri angeli, compite voi stesso in me tutte le purificazioni pas 

sive. 

 

104. Che io pervenga al maggiore grado di spiritualizzazione a me 

possibile ogni giorno di più, e da parte mia senza interruzione mi 

eserciti, senza decadenze mi elevi nella eliminazione di tutte le cose 

inutili, nella diminuzione di tutte le cose sensibili non necessarie. 

 
105. Molto più nello spiritualizzare ogni cosa materiale, esterna 

e interna, nel sacramentalizzare ogni creatura che devo usare nel- 

1'abitare nel mondo soprannaturale con i nostri angeli e con la Sa 

cra Famiglia, nell'aderire a voi solo e per sempre, o Signore! 

 
106. Purezza infinita siete voi solo, o mio Dio! Semplicità infini 

ta siete voi solo, o mio Dio, nella vostra natura e perfezioni unità 

adorabile, di atto sostanziale, purissimo, semplicissimo! Che io vi 

conosca, vi ami, e mi unisca a voi! 

 
107. Accoglietemi, o vita divina! Assorbitemi, o vita divina! Solo 

l'adesione a voi e l'unione con voi e la trasformazione in voi purifi 

ca, semplifica e unifica. Vi ringrazio che me lo fate conoscere, desi 

derare, chiedere e aspettare. 

 
108. Ma senza la mia purificazione, semplificazione, unificazio 

ne iniziale, sebbene imperfetta, non posso avvicinarmi a voi e rice 

vervi in me, aderire a voi, entrare in voi, unirmi e trasformarmi in 

voi. Anche questa preparazione è vostro dono. 

 
109. Anche questa disposizione è vostra azione purificatrice, 

semplificatrice, unificatrice nell'anima, che la vuole, la cerca, la 

chiede e l'aspetta, che docile fedele e generosa vi ascolta, segue, 

ubbidisce e compiace nelle vostre esigenze. 

 
110. Voglio essere quest'anima che vi ascolta e segue, vi ubbidi 

sce e vi compiace, o amore Dio, nelle vostre divine esigenze. Voglio 
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essere uno che chiede e aspetta, perché vuole e cerca davvero voi 

solo e per sempre, o Signore Dio, uno e trino! 

 
111. Niente altro, niente altro desidero o scelgo per me tra tutte 

le cose create! Nessun'altra persona desidero e scelgo per me tra 

tutte le creature. In nessuna cosa e persona mi compiaccio o mi 

fermo. Voi solo e per sempre o mio Dio! 

 

112. Voi mi vedete ancora ingombro e imbrattato di me stesso 

in ogni atto e stato, e nello stesso elevarmi a voi, tendervi le braccia 

e aprirvi il cuore. O vita purissima, semplicissima, perfettissima, 

fatemi voi degno di voi e poi unitemi a voi!· 

 

Illuminazione 

Nelle sue suppliche Don Giustino ricorre alla richiesta di illuminazione sul come puri 

ficarsi, sui modi da usare, gl'impedimenti da rimuovere per somigliare di più alla SS. 

Trinità. Comprendere e sentire l'essere della purificazione, gli atti e stàti della 

purificazione per avanzare in ogni grado, tappa e sfera della vita spirituale. Vivere "in 

una perpetua relazione di amore con Dio,e quindi "in perpetuo uscire di me per traspor 

tarmi a voi nell'estasi dell'amore" per essere una vera e perfetta immagine e somiglian 

za della SS. Trinità. 

 
113. O purezza, o semplicità, o unità divina, infinita, eterna e 

immensa, illuminatemi sulle vostre vie per le quali a voi perve 

nire, illuminatemi sull vostra azione con la quale a voi somi 

gliare, illuminatemi sulla vostra effusione con cui a voi parteci 

pare. 

 

114. Illuminatemi sui modi con cui mi volete purificare, sui mez 

zi che devo usare per cooperare alla vostra azione; sugl'impedi 

menti che devo rimuovere per facilitarmi la disposizione prossima 

a ricevervi, o purezza, o semplicità, o unità! 

 
115. Fatemi comprendere e sentire l'essenza della purificazione1 

lo stato e gli atti di questa purificazione che deve permanere e avan- 
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zare in ogni grado, in ogni tappa e in ogni sfera della mia vita so 

prannaturale. 

 

116. Così che non solo resti immensamente lontano da ogni colpa 

mortale e veniale deliberata, sozzure infernali rovesciate sull'ani 

ma; e da ogni imperfezione volontaria e involontaria, polverume 

mondano che si posa sul cuore. 

 
117. Che riesca perfettamente libero, nel mio spirito, di venire a 

voi con tutto lo slancio e l'impeto che avete dato alla sua natura, 

con tutto lo slancio e l'impeto con cui voi l'attraete! Con tutto lo 

slancio e l'impeto dello Spirito vostro con cui l'animate! 

 

118. O mio Dio E: mio tutto, non posso evitare limiti e confini 

poiché voi mi avete creato e voluto essere limitato, ma voi volete 

pure ch'io non mi fermi a nessun limite e oltrepassi ogni confine, 

nella grazia vostra. 

 
119. Così nella vostra grazia mi si offre e impone la purezza da 

ogni limitazione, la libertà da ogni impedimento, l'arresto di confi 

ne! O divina grazia della mia purificazione e liberazione perenne vi 

desidero, vi accolgo, voglio sempre seguirvi. 

 
120. Mio Signore, non posso far a meno della materia poiché 

voi mi avete voluto e mi avete creato unito al corpo e per mezzo di 

esso a tutto il mondo materiale; ma posso e devo, nel servirmi della 

materia, non fermarmi, non indugiarmi, non attaccarmi ad essa. 

 
121. Questa è la grazia, la legge e la maniera pratica della mia 

purificazione e liberazione dal pericolo e dal gravame dell'elemen 

to materiale. O divina grazia, o divina legge, o modi divini di puri 

ficare e liberare vi desidero, vi accolgo, vi abbraccio. 

 
122. Chi mi purificherà da me stesso, chi mi libererà da me stes 

so, o mio Signore e mio Dio, poiché la mia stessa personalità, il mio 
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misero io è la fonte perenne e avvelenata di ogni mia limitazione e 

materializzazione con i suoi ripiegamenti e indebolimenti? 

 

123. Voi mi volete in una perpetua relazione di amore con voi, e 

quindi in un perpetuo uscir di me per trasportarmi a voi nell'estasi 

dell'amore, voi mi fate una vivente e personale relazione di amore 

e trasporto di amore per voi, a vostra immagine e somiglianza. 

 

124. O grazia, o vita della mia relazione di amore col Signore, 

con le sue tre persone, vi abbraccio come suprema purificazione  

da me stesso, sovrana liberazione da me stesso. Che io viva sempre 

più e sempre meglio in voi stessa, o divina grazia! 

 

125. Nel vivere la mia relazione di amore con voi, o Dio Padre, o 

fonte della divinità, o principio della Trinità, o vita essenziale attua 

le, vengo purificato e liberato da ogni attaccamento alla grama vita 

umana temporale e da ogni timore della morte corporale, da ogni 

ritorno su me. 

 

126. Voi mi aspettate e mi chiamate da tutte le persone e le vite 

umane del mio prossimo della terra, del purgatorio, del cielo, per 

questa relazione di amore con voi, quale volete ch'io coltivi e viva, 

quale volete ch'io sia sempre più, a immagine e somiglianza vo 

stra7. 

 

 

 
7 A questo punto, nella pubblicazione su Spiritus Domini, seguono i seguenti due 

versi: 

"Nel vivere la mia relazione di amore con voi, Dio Padre, fonte della divinità, 

principio della Trinità, vita essenziale e attuale, vengo unificato e liberato da 

ogni attaccamento alla grama vita umana temporale e da ogni timore della 

morte corporale, da ogni ritorno su me". 

"Voi mi aspettate e mi chiamate da tutte le persone e vite umane del mio prossimo 

della terra, del purgatorio, del cielo, per questa relazione di amore con voi, quale 

volete ch'io coltivi e viva, quale volete che io sia sempre più a immagine e 

somiglianza vostra". 
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127. Nel mio prossimo della terra, quante miserie e bisogni e de 

sideri! Nel mio prossimo del purgatorio, quanti debiti e macchie e 

impotenze! Nel mio prossimo del cielo quante gioie, quanti cantici, 

quanti beni! Per tutto ci vuole qualcosa di mio e di me. 

 

128. È impossibile ogni ripiegamento su me stesso se voi mi 

volete servo universale, in continuo esercizio del servizio universa 

le come voi, o Signore mio Dio! La purificazione e liberazione della 

mia anima e vita dalla macchia e legame dell'io progredisce. 

 

129. Anche in essa, anche in essa non possq fermarmi a nessun 

limite. Non devo arrestarmi ad alcun confine, non posso attaccar 

mi ad elemento alcuno sensibile, non devo indugiarmi in alcun 

risultato nel tempo, ma sempre più avanti e più in alto. 

 

130. Sino a voi! Eternamente voi mirando e a voi tendendo, o 

vita, o persona adorabile del Padre, fonte della divinità, principio 

della Trinità, spiritualità, semplicità, purezza e unità infinita, voi in 

voi stesso e per voi stesso, mia vita e libertà. 
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CAPITOLO IV 

PROFESSIONE DI FEDE 

 
Professando la fede nell'infinito amore, Don Giustino, conferma la sua confidenza in 

Dio Trinità, manifesta la sua volontà di piacergli, di unirsi a lui fino a rassomigliargli 

per riceverlo, possederlo e goderlo. Chiede di essere disposato al divin Verbo e unirsi alla 

vita e al Verbo con tutta l'anima, poiché tutto è operato mediante il divin Verbo e che per 

le purificazioni progressive diventi capace di conoscerlo di più, amarlo e possederlo. 

 

A immagine di Dio 

131. O mio Dio e mio tutto, o mia adorabile Trinità nel Padre! O 

mio Dio Padre, principio del Figlio e dello Spirito Santo, e fonte 

della divinità. O vita divina in eterna generazione e in eterna 

spirazione e in eterna effusione, voi siete venuto a me e vi date a 

me poiché mi amate e mi volete1
• 

 

132. Credo al vostro infinito amore per me, non meno che al 

l'infinito amore che siete in voi stesso in tutte le vostre perfezioni, 

persone, operazioni! Confidando in voi, o infinito amore, penso a 

una purificazione sempre maggiore, la chiedo e l'aspetto, per le 

stesse ragioni di amore. 

 

133. Voglio piacere a voi, o amore Dio Padre. Non potrò piacer 

vi se non vi rassomiglio, perché non vi è possibile altro oggetto di 

compiacenza fuori della vostra natura, perfezioni, operazioni e per- 

sone e tutto voi siete purissimo, semplicissimo spirito divino. 

 

134. Voglio unirmi a voi, o amore Dio Padre. Non potrò avere 

questa divina unione se non vi rassomiglio o purissimo, semplicis- 

 

 
1 Nel manoscritto, al n. 131, è riportata la seguente introduzione: "1.M.I. Gaudium. 

Mercato Cilento, 25/11/1943". 
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simo, perfettissimo Spirito divino, perché troppo eterogeneo dalla 

vostra spiritualità infinita è la mia m·aterialità e sensibilità umana. 

 
135. Voglio ricevervi e possedervi e godervi, o divin Verbo Dio, 

o divina verità essenziale, con tutto il mio essere disposandomi2 a 

voi! O Dio Padre, disposatemi al vostro divin Verbo in tutto il mio 

essere, nel vostro divin seno! 

 

136. Solo col mio intelletto posso unirmi alla verità e al Verbo 

che l'esprime tutta infinita e infinitamente! Lo voglio in tutta l'ani 

ma, deve tutta essere intellettiva e intelletto, non. meno che tutto il 

corpo è sensitivo e materia diversa. 

 

137. Tutta intellettiva e tutta intelletto voi l'avete voluta e creata, 

o Signore Dio Trinità nel Padre, nella semplicità limitata della sua 

natura; ma tutta intellettiva e tutta intelletto non è ancora in atto 

per l'influsso ingombrante, avvilente, insozzante della materia. 

 

138. Tutta spiritualizzarsi deve, tutta spiritualizzarla voglio per 

ché sia anche in atto intellettiva e intelletto, disposta a ricevere, 

possedere e godere il vostro divin Verbo e Figlio! O Dio Padre 

spiritualizzatemi e purificatemi, semplificatemi, unificatemi voi. 

 
139. Tutto voi operate mediante il vostro divin Verbo medesi 

mo! Mandaste il vostro Verbo e sanaste i peccatori feriti, avviliti, 

insozzati e seppelliti nella materia! Mandate a me il vostro Verbo, 

spada a doppio taglio che scende sino all'intimo dell'anima. 

 

140. Taglia, brucia, purifica e spezza i legami con la morte, col 

mondo, col nemico e la libera. Scende più addentro, taglia più a fon- 

 

 

2 Il verbo disposare (sposare) è particolarmente caro a Don Giustino e lo usa 

molto frequentemente in quest'opera come in altre, ed è proprio del linguaggio 

della relazione nuziale con il Signore. 
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do nella stessa anima, e fuori recide ogni suo attaccamento a sé, 

ripiegamento su di sé e ricerca di sé! 

 
141. La tuffa e rituffa nella porpora divina del suo sangue pre 

zioso, o divine assoluzioni quotidiane!3. Grazie eterne a voi, o divi 

na grazia del Padre della grazia. La immerge, l'avvolge e pervade 

delle fiamme del suo cuore eucaristico. 

 

142. O divine comunioni quotidiane!  Grazie  eterne a voi o divi 

na grazia del Padre della grazia. Il Figlio vivifica sempre più l'anima 

col suo Santo Spirito, meritato da lui stesso e mandato da voi e con voi 

alle anime, o Padre della graz ia4
• 

 
143. O divine missioni dello Spirito Santo nell'anima del giu 

sto e nell'anima mia, a ogni nuovo aumento di grazia, a ogni nuo 

vo incremento della carità! Grazie eterne a voi o divina grazia 

del Padre della grazia, fonte e principio della vita della grazia, o 

Padre! 

 

144. Così rinnovata e deificata a voi presenta, o Padre, il vostro 

divin Verbo, a voi presenta e offre l'anima che gli avete affidata, e 

voi la trovate tanto somigliante a lui che in essa come in lui vi com 

piacete e ve l'abbracciate. 

 

145. Tutta a lui la disposate poiché tutta intellettiva e intelletto al 

fine è divenuta! O divina unione col Verbo nel seno del Padre, ti 

saluto da lontano a te aspirando e ascendendo così faticosamente, 

perché così difettosamente materializzato. 

 

 

 
3 Don Giustino, come molti altri santi, si confessava ogni giorno. 
4 Questo periodo in corsivo, più che trascrizione, è una  interpretazione 

contestual , che sembra chiarire il concetto del testo originale: " E la vivifica e 

vivifica e vivifica sempre più col suo Santo Spirito meritato da lui, ottenuto e 

mandato da voi e con voi alle anime". 
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146. Vedo e intravedo altre purificazioni progressive, per altre 

unioni ascensionali e poi altre e altre ancora, all'infinito nell'eterni 

tà, per la natura dell'amante, Dio, infinito, e dell'amato, uomo sem 

pre successivo e progressivo! 

 

147. Tutto vi penso, tutto vi desidero, tutto vi chiedo e tutto vi 

aspetto, perché voi, o mio amore Dio, siete bene infinito anche per 

me, e io pure sono bene, per voi, successivo e progressivo, capace 

di sempre più conoscervi, amarvi e possedervi, o mio Dio! 

 

148. Quali saranno, o Dio, le purificazioni gloriose, le dilatazioni 

gaudiose, le sopraelevazioni amorose della gloria eterna dell'amore 

trionfante nell'amplesso della vostra Trinità? Venite in me tutto, 

senza fine e confini, o mio Signore! 

 

Per la trasformazione in Dio 

Chiede l'invio delle celesti gerarchie dei cori angelici, l'invio e la moltiplicazione delle 

missioni visibili del Figlio e le invisibili dello Spirito Santo, la purificazione dell'intellet 

to,della volontà e della sua vita. Ringrazia per l'illuminazione e adora la SS. Trinità per 

aver conosciuto dove e come dev'essere purificato. Riconosce le gerarchie angeliche 

come messaggeri della divina purificazione,illuminazione e perfezione dell'amore e del 

cuore umano. 

 

149. O mio Signore Dio Padre amore, o fonte della divinità, o 

principio della Trinità, o termine supremo della relazione di unio 

ne divina dell'anima sposa, fatemi sempre più splendere dentro e 

fuori quella perfezione, santificazione e deificazione che volete ope 

rare in me per unirmi a voi!5
• 

 
150. Mandate a me le celesti gerarchie dei cori degli angeli a 

operarla secondo il vostro Verbo nel vostro Spirito. Elevate l'anima 

 

 

5 Nel manoscritto, prima del n. 149, è riportata la seguente introduzione: "I.M.I. 

Gaudium. Mercato Cilento, 26/11/1943". 
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agli angeli vostri per ricevere da essi quella purificazione e illumi 

nazione necessaria per ascendere alla perfezione e santificazione. 

 

151. Molto più, mio Signore Dio Padre, mandate e moltiplicate 

nell'anima le missioni invisibili del vostro Verbo; mandate e molti 

plicate nell'anima, o Signore Dio Padre, le missioni invisibili dello 

Spirito Santo, perché solo Dio, solo voi, potete deificarla. 

 
152. Deificatela voi, o mio Signore Dio Trinità. Deificatemi nella 

stessa purificazione della mia vita in ogni sua facoltà. Deificatemi 

nella stessa purificazione della mie facoltà in ogni loro stato e di 

sposizione; e questi stessi in ogni loro intenzione e atto. 

 
153. Purificate il mio intelletto in ogni suo stato, intenzione e 

atto verso il vero. Purificate la mia volontà in ogni suo stato, dispo 

sizione e atto verso il bene, e tutta la vita mia, la mia persona, il mio 

io sia purificato, trasformato e deificato in voi. 

 
154. O divina purificazione, tu sei semplificazione e unificazione, 

tu sei liberazione e universalizzazione, tu sei spiritualizzazione e 

deificazione, tale ti chiedo e ti aspetto per la mia vita, per la mia 

persona, e tutto mi offro a farti e a riceverti. 

 
155. Dove e come farò questa semplificazione ed unificazione e 

dove e come la riceverò? Dove e come la farò questa liberazione e 

universalizzazione e dove e come la riceverò? Dove e come potrò 

fare, dove e come riceverò questa spiritualizzazione e deificazione, 

o mio Signore Dio? 

 

156. Vi rendo lode e ringraziamenti senza fine, o Signore Dio 

Padre, che vi siete degnato ammaestrare questa povera anima, tante 

e tante volte, e avendo essa ingratissimamente non curato i vostri 

ammaestramenti, vi degnate risuscitarli e riconfermarli in essa, oggi. 

 
157. O volontà, o gloria, o amore Dio Trinità vi saluto e vi adoro 
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in me stesso, fuori di me, in voi stesso! O gloria, amore e volontà 

mio Signore Dio Trinità vi saluto e vi adoro in voi stesso, fuori di 

voi, in me stesso. A voi penso e sospiro! Voi imploro e aspetto, o mio 

tutto. 

 
158. O divina volontà, o divina gloria, o divino amore, dove sei 

tu?6 Chi sei tu, o divino amore, o divina gloria, o divina volontà? Ti 

adoro nel Padre o divina volontà! Tu sei il Padre, o divina volontà, 

o principio della Trinità e dell'universo visibile e invisibile! 

 
159. Ti adoro nel Verbo, o divina gloria! Tu sei il divin Verbo, o 

divina gloria, o divina rivelazione e comunicazione dell'essere divi 

no, o glorificatore del Padre. Ti adoro nello Spirito Santo, o divino 

amore, tu sei lo Spirito Santo, o divino amore infinito del Padre e 

del Figlio. 

 

160. O mia vita, che devi essere, che vuoi essere purificata e non 

sapevi come e dove fare e ricevere la semplificazione e l'unificazio 

ne, la liberazione e universalizzazione, la spiritualizzazione e la 

deificazione, ora sai il dove e il come, grazie al Signore. 

 
161. Anche tu sei volontà, oltre avere una volontà, come imma 

gine e somiglianza della vita divina, della volontà divina, dell'atto 

divino! O mia vita e mia volontà! In quanto misterioso amore di se 

stessa, primo atto del primo stato della coscienza.vitale fondamen 

tale, o volontà di vita7
• 

 
 

6 Ordinariamente Don Giustino usa il "voi" quando si riferisce al Signore, ma nei 

momenti e nelle espressioni di maggiore intimità usa il  "tu". Questo  cambio 

dal voi al tu avviene spesso in questo e in tutti gli scritti, quando l'autore passa 

dalla purificazione o dall'illuminazione all'unione. 
7 In questo intreccio tra filosofia e  misticismo, tra "illuminazione e unione"  non 

è facile seguire il passaggio dall'uno all'altro. In Dio, volontà è vita e vita è 

volontà; lo stesso è vero nella vita umana. La nostra volontà, in quanto 

misterioso amore di se stessa, è il primo atto del primo stato della coscienza. 
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162. O mia volontà di vita mia, che in quanto amore proprio sei la 

massima mia sozzura, e sorgente perpetua di sozzure in ogni altra 

mia facoltà, stato, atto e relazione, volgiamoci e uniamoci alla vo 

lontà divina, trasformiamoci e unifichiamoci e deifichiamoci nella 

volontà divina. 

 

163. O santa gerarchia degli Angeli, degli Arcangeli, dei Princi 

pati, siete voi i messaggeri e i trasmettitori della divina purificazione, 

illuminazione e perfezione della volontà umana, per offrirla al divin 

Padre tutta disposta alla deificazione per l'unione divina con lui8
• 

 
164. Con voi, con voi, con voi faccio mia la divina preghiera "O 

Padre che sei nei cieli degli Angeli, degli Arcangeli, dei Principati, 

sia fatta·la vostra volontà come nei cieli degli spiriti angelici, così 

sulla terra; nel cielo dell'anima mia, della vita mia, della volontà 

mia!". 

 
165. O santa gerarchia delle Potestà, Virtù e Dominazioni, siete 

voi i messaggeri e i trasmettitori della divina purificazione,illumi 

nazione, perfezione dell'intelletto umano e di ogni sua idea, 

dominatrice del mondo, per offrirlo al divin Verbo, gloria del Pa 

dre, disposto alla sua deificazione e unione col Verbo. 

 

166. Con voi, con voi, con voi faccio mia la divina preghiera: "O 

Padre che sei nei cieli, o principio e fonte della Trinità, o generatore 

del Verbo, venga il tuo regno nel mio intelletto, come nel cielo del 

le Potestà, Virtù e Dominazioni; il regno del vostro Verbo nel mio 

intelletto, pensiero e intenzione". 

 

 

 
8 Questo verso così riportato su Spiritus Domini si differenzia  dal manoscritto 

che legge: "O santa gerarchia delle Potestà, Virtù e Dominazioni siete voi i 

messaggeri e i trasmissori della divina purificazione, illuminazione e perfezione 

dell'intelletto umano e di ogni sua idea, dominatrice del mondo per offrirlo al 

divin Verbo, gloria del Padre disposto alla sua deificazione e unione col Verbo. 
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167. O santa gerarchia dei Troni, Cherubini e Serafini, siete voi i 

messaggeri e i trasmettitori della divina purificazione, illuminazio 

ne, perfezione dell'amore e del cuore umano per offrirlo al divino 

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, tutto disposto alla sua 

deificazione e unione divina con lui. 

 

168. Con voi, con voi, con voi faccio mia la divina preghiera 

"Padre nostro che sei nei cieli" dei Serafini, dei Cherubini, dei Tro 

ni, sia santificato il tuo nome, il tuo essere divino, la Trinità in te, 

fonte della divinità e principio della Trinità, da ogni uomo, da que 

sta mia anima, con questo mio cuore. 

 

169. Sia santificato il tuo nome in questa mia vita, sin da questa 

terra come nei cieli degli spiriti sovrani, i tuoi santi Troni, Cherubi 

ni e Serafini! Sicché tutto il mio essere, che solo l'amore interamen 

te prende e interamente dà, sia per libera volontà di amore tutto, 

tutto tuo, e santo tuo, e così a te piaccia e si unisca!". 

 

170. Tutte voi, o celesti gerarchie, tutti voi, o santi cori angelici, 

siete i messaggeri e i trasmettitori della divina purificazione della 

mia vita in quanto volontà, del mio intelletto in quanto dipendente 

dalla volontà, del mio amore in quanto esercizio della volontà in 

cui sta la mia vita morale. 

 
171. Dalla volontà dipende ogni merito e demerito, ogni colpa o 

virtù, ogni decadenza e ascensione. In essa è veramente la mia vita, 

da essa può essere santificato il nome e l'essere divino, in essa può 

stabilirsi il regno di Dio, se in essa si adempie come in voi, la volon 

tà divina. 

 
172. Tutti voi invoco, Angeli, principi miei e amici miei, tutti voi 

invoco per questa semplificazione e unificazione, per questa 

liberazione e universalizzazione, per questa spiritualizzazione e dei 

ficazione della mia volontà nella volontà divina, per l'unione con la 

Trinità adorata. 
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CAPITOLO IV 

 
LA PREGHIERA DEL SIGNORE1

 

 

 
Manifesta il suo grande desiderio di piacere solo al Signore, confessa tutti i doni 

ricevuti e chiede cosa deve fare per divenire come la SS. Trinità. Riconosce l'operazione 

della grazia divina, i tesori dei meriti di Gesti Cristo e le beatitudini e i frutti dello 

Spirito Santo. Nella conoscenza della volontà del Signore si sente colpevole di non 

averlo fatto prima e vuole che Dio gli faccia conoscere subito e chiaramente che cosa 

vuole in ogni circostanza. Vuole fare attenzione amorosa a Dio e si propone di abbraccia 

re per sé e per gli altri l'idea e la volontà di Dio. 

 
 

173. Fatemelo conoscere voi stesso, o mio Signore Dio Padre, 

col vostro lume e intuito di voi, effusione del vostro Verbo. Fate 

melo abbracciare voi stesso, o Dio Padre, col vostro impulso e intuito 

di voi, effusione del vostro Spirito quello che devo pensare e senti 

re, volere e fare per questa unione!2 

 
174. Per questa mia unione nella vita e volontà in se stessa, nella 

vita e volontà nell'intelletto, nella vita e volontà nell'amore, nella 

vita e volontà nelle relazioni, nella vita e volontà in ogni azione 

attiva o passiva, in ogni intenzione, disposizione, stato e a·tto! 

 
175. Per grazia vostra voglio piacere a voi! Per vostra divinavo 

cazione a me sopra ogni altra cara, soprattutto abbracciata, devo 

piacere a voi, in tutta la mia vita e volontà, devo piacere a voi in 

tutte le mie facoltà; nei miei stati e nei miei atti devo piacervi! 

 
176. Nel mio essere integrale devo e voglio piacervi. Solo con la 

 

 
1 Questo titolo è cancellato con una linea sul manoscritto e ripreso nell'edizione 

su Spiritus Domini. Sembra concludere la grande preghiera iniziale. 
2 Nel manoscritto, prima del n. 173, è riportata la seguente introduzione: "I.M.I. 

Gaudium. Mercato Cilento, 27/11/1943i'. 
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mia persona, che è tutto il mio essere, posso piacervi come voi in 

tendete, per la relazione suprema dell'amore a cui mi fate la gloria 

divina e mi date la felicità divina di volermi e chiamarmi. 

 
177. Potrei avere miei tutti i fiori possibili, e intanto non essere 

bello! Potrei avere miei tutti i frutti possibili e non essere dolce! 

Potrei avere tutte le proprietà terrestri e io non essere grande! Po 

trei avere tutti i tesori e io non essere nobile! 

 
178. Così posso avere ricevuto tanti vostri doni in ogni mia fa 

coltà e in ogni mio giorno, è tanto vero nella mia e vostra realtà, o 

Signore, e io sono però rimasto senza bellezza e dolcezza, ancora 

senza grandezza ed elevatezza, senza piacervi, o Dio. 

 
179. Tutto voi stesso mi avete dato, lo so, vorrei dire lo com 

prendo! Tutto il vostro Verbo e tutto il vostro Spirito, ma io non 

sono ancora quella bellezza e dolcezza, quella grandezza ed eleva 

tezza che dovrei essere secondo il vostro Verbo e il vostro Spirito, 

per piacere a voi! 

 

180. Voi potete compiacervi solo nel vostro Verbo! Voi col vo 

stro Verbo e Figlio potete compiacervi solo nel vostro Spirito. Voi 

Padre, Figlio e Spirito Santo, voi vi volete compiacere nell'anima 

della vostra sposa, nell'anima vostra sposa, o Dio. 

 
181. O Ùio, coni.e quest'anima dev'essere tutta trasformata in 

voi, tutta da voi deificata, per potervi piacere! Come dovrebbe di 

venire ed essere come voi, o Padre, per piacere al Figlio, come voi, 

o Figlio, per piacere al Padre, come voi, o Padre e Figlio, per piacere 

allo Spirito Santo! 

 
182. Divenire, essere come voi! Divenire con la grazia, essere 

per la grazia come una cosa sola con voi, o Padre, Figlio e Spirito 

Santo! Perfetta, consumatamente perfetta nell'unione con voi sino 

all'unità, per piacere alla Trinità vostra, o divine persone! 
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183. Credo, so, sento, e vorrei dire comprendo, che la grazia 

vostra già è tutto questo, già opera tutto questo in me; sin dalla sua 

prima infusione, e poi in ogni sua nuova infusione, in ogni suo nuo 

vo grado, in ogni suo aumento e incremento. 

 

184. Non solo mi applica i tesori dei suoi meriti il vostro Verbo 

Incarnato Gesù, e tutto mi nutre di se stesso eucaristico, realmente 

presente, vivente, operante, mi trasforma in se stesso. Vuole tra 

sformarmi in sé, ma sono ancora tanto lontano! 

185. Non solo il vostro Santo Spirito mi ricolma dei suoi doni, 

beatitudini e frutti, della sua presenza, ispirazione e divino gover 

no in tutta la vita e l'essere mio, ma mi vuole anche trasformare in 

sé, per la natura stessa dell'amore che egli è; ma sono ancora trop 

po lontano!3 

 

186. All'azione dei meriti e doni divini è mancato il perfetto con 

traccambio da parte mia. Alla presenza e azione delle persone divi 

ne è mancata la presenza e la cooperazione della persona mia. Que 

sto ora voglio, come devo, finalmente. 

 
187. Questa corrispondenza a voi, questa cooperazione con voi, 

la voglio finalmente, come sempre l'avrei dovuto volere e offrire! 

Voi col vostro lume e intuito, insegnatemela. Col vostro impulso e 

divina volontà portatemi ad abbracciarla per sempre, per sempre. 

 

188. In ogni cosa, in ogni cosa la volontà vostra! In ogni stato, in 

ogni atto, la volontà vostra! Se perverrò ad avere mia. in tutto la 

volontà vostra non solo avrò tutte le perfezioni della santità divina 

ma sarò davvero trasformato e deificato, e oggetto degno della com 

piacenza vostra. 

 

 
3 Questo verso sembra riecheggiare perfettamente le parole che sant'Agostino 

pone in bocca al Signore: "non sarai tu che assimilerai ine a te ma sarò io che 

assimilerò te a me", Confessioni VIII, X. 



70 
 

189. La volontà vostra voglio. Non in cristiana rassegnazione, ma 

in cristiana conformità, in cristiana uniformità, per la sospirata 

deiformità. Che io la conosca la vostra volontà quale la rivela il Ver 

bo. Che io l'abbracci e faccia mia con lo stesso Spirito Santo. 

 
190. Stolto, stoltissimo che sono stato sinora! In ogni cosa, circa 

ogni evento e riguardo ad ogni oggetto, in tutto io posso scegliere 

tra la volontà mia, la volontà dell'angelo, la volontà della Madre e la 

volontà del Padre che sta nei cieli. 

 
191. La volontà mia, la conosco, la so, la sento, è tanto imperfet 

ta e tanto decadente verso il male, è tanto soggetta agli influssi del 

maligno! Tutto il male reale e possibile è in essa, e da essa dipende. 

Ha scavato l'abisso, e vi ha acceso l'inferno, per me infelice. 

 
192. Quanto è bella, retta, illuminata e santa la volontà dell'an 

gelo mio e in quante cose l'ho disprezzata per seguire la mia! Quanto 

è più bella, luminosa e santa la volontà di Maria la santa Vergine 

Madre, e in quante cose l'ho disubbidita per seguire la mia inde 

gnissima. 

 

193. Tutta la bellezza e santità della volontà dell'angelo e della 

santa Madre è un'irradiazione della volontà divina. O adorabilmente 

bella, santa e dolce, o infinitamente, o essenzialmente, o divina 

mente bella, santa, dolce volontà di Dio, volontà mio Dio! 

 
194. Volontà di Dio, volontà mio Dio, volontà mia! Voi scelgo, 

voi voglio. Siate la volontà mia. Mi avete fatto voi, o Dio! Mi avete 

fatto per voi, o Dio! In nessuna cosa posso appagarmi se non per 

vengo all'infinito e mi spando nell'infinito, in voi o Dio! 

 
195. Come posso essermi rivolto a una volontà non infinita, non 

divina, non Dio, sinora? Quale infelicità, e quanta colpevolezza, o 

mio Signore! O volontà di Dio, o volontà mio Dio, o volontà mia, 

tutta mia, sempre mia, in ogni stato e atto, sempre! 
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196. Abbraccio tutte le vostre manifestazioni! Vi bacio e adoro, o 

volontà Dio, in ogni legge liturgica, canonica e gerarchica; in ogni 

osservanza ascetica, apostolica e giuridica; in ogni comandamento, 

precetto e consiglio, in ogni disposizione, direzione e ispirazione. 

 
197. Vi bacio e adoro in ogni vostra manifestazione già avvenu 

ta. Le manifestazioni della volontà divina sono l'impalcatura del 

mio edificio, l'ossatura della mia vita, il binario e carrozza del mio 

cammino. Tutto deve rispettarle, subordinarsi ad esse, conformar 

si e uniformarsi ad esse. 

 

198. Quanti e quanti momenti, stati, atti e oggetti sono da voi, o 

Signore, lasciati alla mia scelta, a esercizio della mia libertà, come 

prova del mio amore, per la perfezione della mia volontà, e in essi 

specialmente voglio voi, o divina volontà, mio Dio. 

 

199. Questo è l'esercizio della mia libertà e non ne voglio ammette 

re altro. Voglio voi, o divina volontà. Questa è la prova del mio amore 

e non ce n'è altra per me. Voglio voi, o divina volontà. Questa è la 

perfezione della mia volontà e non può essercene altra assolutamente. 

 

200. Voi siete il Signore Dio mio, non avrò altro Dio avanti a voi! 

Voi siete la volontà del Signore Dio mio, non avrò altra volontà 

avanti a voi. Voi siete la divina volontà, mio Dio, non posso avere 

altra preferenza, non posso fare scelta differente. 

 
201. Mi farete conoscere subito e luminosamente che cosa vole 

te voi in ogni circostanza? Grazie eterne! Mi terrete come sospeso e 

forse a lungo davanti al mistero della vostra elezione e al segreto 

del vostro amore? Vi credo e adoro, o mio Dio e mio tutto. 

 
202. Vi adoro, o segreto, o mistero! O silenzio, o abisso! O mio 

Dio confido in voi e aspetto l'ora della vostra manifestazione in 

pazienza. Voi la ritardate per purificarmi, dilatarmi e farmi degno 

di riceverla e di eseguire la vostra volontà. 
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Onnipotenza della preghiera 

203. In questa conversazione perpetua con voi, in cui mi volete, 

in cui mi trattenete, devo esprimervi i miei bisogni e desideri? Devo 

esprimervi i bisogni e desideri del mio prossimo? Anche di ordine 

naturale, anche insistendo per essere da voi esaudito? 

 
204. Voi mi fate ammirare il vostro gran servo Mosé che quasi 

combatte con voi, quando pure avevate manifestato il vostro pro 

posito di abbandonare il suo popolo, per ottenere che ancora lo 

aveste tenuto per vostro popolo eletto; e voi al fine cedeste alla sua 

volontà4. 

 

205. Il vostro Verbo e Figlio Incarnato, Gesù, maestro e vangelo 

mio, vuole che chieda e cerchi e bussi5 finché non sia contentato e 

nessun limite ha posto alla potenza della preghiera sulla divina vo 

lontà, facendo della preghiera come un'onnipotenza creata. 

 
206. Temo assai che il nemico, col pretesto che deve compiersi 

la divina volontà, inaridisca la sorgente della perpetua preghiera 

che dev'essere adorazione e lode, ringraziamento e amore, deve 

essere anche e in massima parte riparazione ed intercessione. 

 

207. Il nemico dell'anima è il nemico di Dio, nemico della con 

versazione dell'anima con Dio; nemico della salvezza e della santi 

tà, è l'eterno nemico della preghiera, l'indispensabile ed universale 

mezzo della salvezza e della santità per tutti. 

 
208. No, no! Io voglio continuamente fare attenzione amorosa a 

voi! Continuamente conversare con voi. Questo è il mio paradiso! 

Non cesserò di esporvi i miei bisogni e i miei desideri, i miei pro 

getti e tutti quelli di ogni mio prossimo perché voi mi esaudiate. 

 

 
4 Cfr Es 32, 9-14. 
5 Cfr Mt 7, 7-11. 
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Deiformità nella preghiera 

209. Continuerò a vedere in ogni cosa un tema di preghiera che 

mi date da svolgere, un seme di preghiera che devo accogliere e 

germogliare, far fiorire e fruttificare; in ogni bisogno e desiderio un 

invito, uno stimolo e attrazione vostra a pregarvi e riaccendere la 

conversazione. 

 

210. Ora non lo perderò di vista! Ve ne prego! Che io non perda 

più di vista che per ogni bisogno e desiderio, per ogni situazione e 

circostanza, per tutto, non c'è solamente il mio modo di vedere, 

l'idea umana, la volontà umana e la via umana. 

 
211. Per ogni bisogno e desiderio, situazione e circostanza c'è la 

vostra idea, la vostra volontà infinitamente, o infinitamente più 

bella, santa e dolce di ogni altra possibile, e per questo stesso, più 

degna di essere preferita, scelta, abbracciata, seguita. 

 

212. Penserò, chiederò, aspetterò, otterrò e abbraccerò sempre 

la vostra volontà, o mio Dio e mio tutto, per me e per il prossimo 

nonostante tutte le possibili ripugnanze e amarezze che lo spirito 

ribelle dannato riverserà nella mia natura. 

 
213. Non io, non altri, potremmo volere per noi bene maggiore 

di quello che voi ci volete! Nemmeno potremmo desiderare, nem 

meno ideare bene maggiore di quello che è nel vostro pensiero e di 

quello che è la vostra volontà tutta amore e bontà, tutta Dio. 

 
214. O suprema mia liberazione e universalizzazione, o supre 

ma purificazione e santificazione, venite in me. O suprema unifor 

mità e deiformità venite in me. Solo in voi e con voi, o divina vo 

lontà, posso raggiungere e spero raggiungere, l'unione divina. 

 
215. O mio Dio e mio tutto, o mio Dio e mio tutto, in ogni desi 

derio e bisogno, sia mio che del prossimo, pur avendo un oggetto 

determinato nella mia intenzione, pure pensando a modi e mezzi 
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determinati per raggiungerlo, pregherò solamente con il Pater 

Noster. 

 

216. Padre, Padre! O SS. Trinità nel Padre, in questo  momento 

e in questa cosa sia santificato il tuo nome! In questo momento e in 

questa cosa venga il tuo regno! In questo momento e in  questa 

cosa sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 

 
217. Se l'imperfezione della mia natura facesse sorgere dal 

fondo melmoso del mio cuore miserabile, ripugnanze e avver 

sioni all'idea che non avessi a raggiungere in quel momento  e 

in quella cosa, l'oggetto che penso, lo scopo che intendo nei miei 

modi e con i miei mezzi pregherò perché si faccia la vostra vo 

lontà. 

 
218. Confermerò la vostra divina preghiera con l'altra vostra di 

vina preghiera "Non si faccia la mia volontà, ma la vostra volon 

tà"6. Se il nemico mi suggerisse diversamente dalla vostra ispira 

zione o manifestazione qualunque della volontà vostra sforzandosi 

di accattivarmi ripeterò: "si faccia la vostra volontà". 

 

219. Se voi mi faceste grazia di conoscere, o almeno accorgermi, o 

almeno presentire la sua velenosa presenza e azione perturbatrice, 

avvilente, distraente, rovinosa, molto più confermerò pregando: "Non 

si faccia la mia, né la sua volontà! Solo la volontà vostra, o Dio!". 

 
220. Non invano ci avete insegnato il Pater noster! Non inva 

no ci avete consigliato e comandato "pregherete così" in ogni vo 

stro bisogno e desiderio. Non invano ci rivelate dentro la subli 

mità evangelica, ascetica, mistica, serafica, apostolica del Pater 

noster. 

 

 

 
6 Mt 26, 39. 
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, 

Preghiera e virtù 

221. Se è vero, come è vero, che voi volete che preghiamo sempre, 

senza stancarci, e senza interruzione per essere e restare in perpetua 

conversazione di amore con voi; se è vero, come è vero, che ci avete 

detto, comandando, consigliando, ispirando, "Pregherete così"7• 

 
222. Se è vero, come è vero, che gli atti propri del cristiano, sono 

gli atti delle sante virtù, le tre virtù teologali, di cui la vita cristiana 

religiosa dev'essere tutto un intreccio e scintillio, tutto un cielo e 

universo sotto l'azione e grazia dello Spirito: 

 
223. devo, o almeno posso, vedere e trovare in ogni petizione 

del Pater l'espressione viva della fede, speranza e carità, della pru 

denza, giustizia, fortezza, temperanza, le virtù alla cui professione 

mi sono impegnato con i santi sacramenti e con i santi voti. 

 
224. Devo, o almeno posso, vedere e trovare (senza stiracchiare) 

la formula viva, personale vostra e personale mia, del cuore vostro 

e del cuore mio, delle singole virtù teologali e cardinali, applicate 

alla realtà dell'attualità nelle sette petizioni domenicali. 

 
225. Formule vive e personali del cuore che l'esprime per chie 

derle, l'esprime per esercitarle, così come dovrebbero essere conte 

nute ed espresse in ogni stato e atto dell'uomo cristiano-religioso, 

come nella vita dei santi e degli angeli in cielo, come nella vita di 

Gesù, Maria, Giuseppe. 

 

226. Santa fede nel mistero supremo e infinito della divinità, del 

la Trinità e del Padre, principio di tutto, ti esercito e ti chiedo quando 

dico e imploro: "sia santificato il tuo nome, o Padre"8 nella virtù 

rivelatrice, nella virtù, per questo, glorificatrice che è la fede. 

 

 
7  Mt 6, 9. 
8  Mt 6, 9. 
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227. Venga il tuo regno, o Padre! Atto-esercizio della santa spe 

ranza! Il tuo regno, oggetto supremo e compiuto della speranza, per 

il tempo e per l'eternità! Il trionfo del tuo regno ossia del tuo cuore, 

del tuo amore! Qual è fuori del Signore, la mia aspettazione ora e 

sempre? 

 

228. Sia fatta la tua volontà, o Padre! Ecco il tuo regno nell'amo 

re, l'unione delle nostre volontà con la tua. Ecco l'esercizio perfetto 

dell'amore, ecco la prova maggiore dell'amore; ecco la formula di 

vina dell'amore: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 

 
229. In questa unione di volontà sta ogni glorificazione del santo 

nome, delle divine perfezioni, opere e persone. In questa unione di 

volontà sta il regno di Dio in terra e in cielo, e ci stanno eminentemen 

te come nella carità ci sono eminentemente la fede e la speranza. 

 

230. Sì, Padre! Eternamente sì, immensamente sì, infinitamen 

te sì, immutabilmente sì, o Padre! In ogni cosa, in ogni bisogno e 

desiderio mio e del prossimo 11Sia santificato il tuo nome, venga il 

tuo regno" mediante il perfetto deiforme adempimento della tua 

volontà come nel cielo. 

 
231. Perché, mio Signore, mi parlate poi del mio pane, dei miei 

debiti, del mio nemico, del mio male? Non era meglio per ognuna 

di queste cose, non bastava per ognuna di queste cose "Sia santifi 

cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come 

nel cielo"? 

 
232. Mi passava l'idea che la prima parte fosse data da voi come 

la preghiera dei perfetti, e la seconda parte come la preghiera degli 

imperfetti, che però devono sforzarsi di ridurre tutto alle prime 

petizioni le ultime, come devono sforzarsi di salire alla perfezione. 

 
233. Voi, o Signore, pure condiscendendo alle nostre miserie e 

debolezze, pure assumendo forma e linguaggio umano vero, come 
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vera l'umanità assunta, voi nella preghiera ci volete tutti e in tutto 

sollevare al Padre e la preghiera vostra è sempre tutta divina e divi 

nizzante. 

 

Virtù cardinali 

234. Le virtù teologali devono animare le virtù cardinali che con 

esse inseparabilmente sono infuse, come con esse inseparabilmen 

te concorrono alla nostra purificazione, illuminazione, santificazione 

e con esse sono necessarie e indispensabili nell'esercizio della vita 

vera. 

 

235. Falsa vita cristiana, falsissima vita religiosa, perfino falsa 

vita anche solo naturale, sarebbe quella che escludesse le virtù mo 

rali cardinali come meno perfette, meno utili, meno necessarie del 

le virtù teologali, separando a morte quello che Dio ha congiunto a 

vita. 

 

236. Dacci oggi, o Padre, il nostro pane quotidiano, naturale 

e soprannaturale, soprasostanziale! Il pane della vita presente e 

futura! Il nutrimento della vita della grazia, l'alimento stesso 

della vita, esercizio e prova delle tre virtù teologali, il pane di 

Dio. 

 
237. Un pane soprasostanziale perché deve alimentare la vita eter 

na, anche quando direttamente serve alla sola vita temporale; ali 

mentare la vita soprannaturale anche quando direttamente va a 

nutrire la sola vita corporale naturale. Pane soprasostanziale! 

 
238. Poiché conosciamo molto bene, per molto tristi esperienze 

certe mescole9 che si dicono pane e non nutriscono, e costano tanto 

 

 

9 Il manoscritto riporta la parola "miscole". Sembra molto più logico leggere 

"mescole" o "miscele" 
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sudore ai figli degli uomini e sono tutto a rovina dell'organismo'suo 

naturale e soprannaturale, non pane vero. 

 

Prudenza 

239. Santa prudenza che mi riveli nel pane l'insieme dei mezzi 

che devo chiedere e usare, che devo procurarmi e impiegare per le 

mie finalità umane e divine, temporali ed eterne, per la stessa vita 

soprannaturale, per essa anzi maggiormente, in cui nulla possiamo 

senza la grazia! 

 

240. Santa prudenza rivelata esercitata e chiesta nel "dacci oggi 

il nostro pane quotidiano", soprasostanziale, io intendo specialmen 

te chiedere la tua infusione e perpetuo aumento, come mio pane, 

per non restare nel numero senza numero degli stolti come sinora! 

 
241. Tu, o divina prudenza, tu, o divina rivelazione e comunica 

zione fatta agli uomini dall'increata sapienza, tu mi porti a non 

dimenticare a mio danno che sono uomo peccatore, carico di debi 

ti con Dio ed esposto a contrarne ogni giorno più gravi e numerosi. 

 

Giustizia 

242. Tu mi conduci per mano alla giustizia, virtù esercitata proprio 

nell'uguaglianza col mio prossimo, per potermi poi presentare alla 

giustizia-Dio, senza timore di cadere nelle sue mani, senza terrore dei 

divini suoi giudizi e sanzioni, ma vedendo e trovando in essa Gesù. 

 
243. Voglio e devo rendere a ciascuno il suo; voglio e devo fare e 

non fare agli altri quello che anche a me stesso desidero che sia 

fatto o non fatto dagli altri, e questa volontà di giustizia la esprimo 

e la esercito e la chiedo sempre più pregando per i miei debiti. 

 
244. "Padre nostro che sei nei cieli rimetti a noi, rimetti a me, i 

nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori"10
• Com'è 
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vero che desidero e chiedo perdono e indulgenza, così è anche vero 

che perdono le colpe e condono le pene di cui altri fossero rei ver 

so di me. 

 

245. Io stesso, da voi ammaestrato, chiedo questa applicazione 

di giustizia, propongo questa misura di proporzione, con ogni fi 

ducia di non essere rigettato né condannato, perché non intendo 

rigettare e condannare il mio prossimo che mi ha fatto soffrire, ma 

anzi accoglierlo, amarlo e servirlo. 

 
246. Siate benedetto o Signore che con la stessa preghiera mi 

fate chiedere, esprimere e molto più esercitare e sperimentare la 

virtù della giustizia, nel suo ufficio più alto e delicato, nella sua 

funzione più necessaria e frequente, nella mia relazione con voi, 

col prossimo e con me stesso. 

 

247. Come davanti a ogni bisogno e desiderio, in ogni cosa e 

relazione, devo elevarmi e unificarmi nella preghiera per l'adempi 

mento perfetto della volontà vostra, così davanti a ogni sofferenza 

proveniente dal prossimo devo elevarmi alla domanda di remissio 

ne e indulgenza per i debiti miei con voi. 

 

248. Accolgo e abbraccio di gran cuore questo mezzo così sem 

plice e facile per la purificazione perenne delle mie macchie, per la 

soddisfazione rateale delle mie obbligazioni con la divina giustizia 

del divino amore da me non corrisposto, e tanto offeso. 

 

249. Riconosco e benedico come una missione in ogni mio fra 

tello e prossimo a riguardo dell'anima mia, missione purificatrice e 

liberatrice, missione d'illuminarmi e perfezionarmi, mediante le 

piccole o grandi sofferenze e umiliazioni, fastidi e disagi vicende 

voli. 

 

 
10 Mt 6, 9. 
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250. Datemene, o Signore, tutta la stima e l'amore, che io li cer 

chi anziché evitarli per il gran bene che mi fanno all'anima, per 

l'occasione, il modo e il mezzo che mi offrono di purificarmi dalle 

macchie e liberarmi dai debiti mediante il cordialissimo e univer 

sale perdono! 

 

251. Poiché ecco che per vostra grazia, per vostra somma grazia 

in ogni cosa voglio la vostra volontà; eppure in quante cose e con 

tinuamente corro pericolo di fare la mia volontà e non la vostra! 

Ogni volta che faccio la mia volontà e non la vostra mi macchio in 

qualche modo l'anima. 

 

252. Ogni volta che in qualche modo mi macchio l'anima, è 

sempre un qualche offuscamento dell'intelletto e un qualche inde 

bolimento della volontà e un qualche assideramento della  vita, e 

un qualche debito con voi e un qualche diritto su me che dò al 

nemico, e non comprendo! 

 

253. Anche quando adempio la vostra volontà, e sacrifico e im 

molo la mia volontà, forse mai la compio con quella prontezza, 

diligenza, rettitudine d'intenzione, intensità di fervore, perfezione 

di riverenza e umiltà, dipendenza e unione con cui secondo la mia 

grazia potrei e dovrei. 

 

. 254. Sono quindi tante e tante altre piccole o grandi macchie 

nell'anima, offuscamenti all'intelletto, indebolimenti alla volontà, 

assideramenti alla vita, debiti con voi e diritti al nemico di avvici 

nare a me la sua presenza, di stendere su me la sua influenza, di 

esercitare su me la sua azione. 

 
255. O mio Signore, quanto mi dispiace ogni macchia e difetto 

nell'anima, mentre vorrei proprio piacervi in tutto! O Signore, 

come temo e tremo per ogni presenza, influsso e azione del ne 

mico, specialmente quando è attratto a me dalle mie colpe e di 

fetti! 
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256. Padre che sei nei cieli non c'indurre in tentazione! Anche 

questa parola e preghiera, completata dall'ultima petizione "ma li 

beraci dal male" devo aver sempre presente e cordialissimamente 

farla in ogni difficoltà e tentazione; in ogni difetto e imperfezione, 

se voglio quello che devo volere. 

 
257. Come in ogni cosa e in ogni momento posso macchiarmi, 

così o Padre, non c'indurre in tentazione! In ogni stato e in ogni 

atto posso incorrere in deficienze colpevoli. "Non c'indurre in ten 

tazione!" In ogni facoltà interna ed esterna, fisica e morale, Padre, 

non c'indurre in tentazione. 

 

258. Allontanate sempre da me col ministero dei santi angeli, 

col vostro cenno divino ogni azione, influsso e presenza del mali 

gno, ogni tentazione, insidia e suggestione del demonio, perché 

temo che possa prevalere su me, e allontanarmi da voi o attiepidirmi 

con voi! 

 
259. Devo combattere, devo travagliare lo so, e con la grazia 

vostra lo voglio e lo farò perché devo subire la prova, devo dare 

prova di ogni virtù per raggiungere la perfezione e conquistare il 

cielo; la perfezione e il cielo della vostra divina unione! 

 

Fortezza 

260. Voi stesso m'infondete la virtù della fortezza, e la centuplicate 

col dono della fortezza, mi rivestite dell'armatura dei forti e mi cor 

roborate col cibo dei forti. La preghiera è la mia prima arma, la uni 

versale arma spirituale vostra. 

 
261. Tra tutte le preghiere, la vostra, l'orazione domenicale è 

arma di vittoria; e tra tutti i suoi colpi questo è e vuol essere e de 

v'essere decisivo della vittoria. Non c'indurre proprio nella tenta 

zione, nella prova derivante dall'azione, influsso e presenza del 

maligno. 
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262. Mi mettano alla prova i fratelli, mi mettano alla prova i vo 

stri santi e angeli, mettetemi alla prova voi, Padre, Figlio e Spirito 

Santo, ma non m'induca in tentazione azione alcuna, influenza al 

cuna, presenza alcuna, nemmeno da lontano, del maligno. 

 
263. Egli tenta sempre spingendoci a decadere verso un bene 

inferiore, e voi con i vostri messaggeri, strumenti e rappresentanti 

voi ci provate attraendoci sempre a un bene superiore, a una mag 

giore conoscenza della vostra volontà e maggiore unione con essa! 

 
264. Questo voglio e chiedo e imploro, un bene sempre maggio 

re, ascensioni non decadenze! Sono già troppo inclinato al male. A 

ogni spinta che mi si aggiungesse dall'azione, influsso e presenza 

del maligno temo troppo giustamente di cadere. "Non c'indurre in 

tentazione". 

 
265. La fortezza voglio esercitare, la fortezza voglio accrescere 

con l'esercizio soprannaturale e naturale della virtù e del dono. Solo 

sforzandomi a un bene maggiore, solo salendo all'arduo e alle vette 

esercito il dono e la virtù della fortezza! 

 
266. Non voglio spinte al basso, a cui è troppo facile cedere, è 

troppo pericoloso cedere, è rovina e catastrofe cedere cadendo dal 

la presenza e dall'influsso e dall'azione del maligno nella sua tiran 

nia e schiavitù, nella sua dannazione. 

 
267. Voi che mi amate non lo permettete! Voi che avete preser 

vata vostra madre perfino dalla colpa originale, preservate la vostra 

sposa da ogni presenza, influsso e azione del maligno. Voi solo, o 

Dio mio, solo la vostra presenza, solo la vostra azione! 

 
268. Solo la vostra ispirazione che mi mostra le altezze e mi attrae 

alle altezze! Solo voi tutta la mia prova! Voi stesso lo volete facendo 

mi pregare "non c'indurre in tentazione". Sia fatta dunque, anche in 

. questo come in tutto, come in cielo, la vostra volontà. 
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269. Come devo essere sempre attento alla vostra presenza, sem 

pre docile alla vostra ispirazione, sempre fedele alla vostra direzio 

ne, sempre generoso nel corrispondere alla vostra azione, sempre 

forte nella fede e nella speranza, sempre forte nell'amore per que 

sto bene. 

 
270. Per questo bene di liberazione come di privilegio da ogni 

male perfino dalla tentazione di ogni qualsiasi presenza, influsso e 

azione del maligno, da ogni male di colpa e di macchia, di offusca 

mento dell'intelletto, e indebolimento della volontà e del cuore. 

 
271. "Per quotidiana esperienza si dimostra come anche senza 

propri eccessi, dalla semplice sazietà del bere l'acume dell'intel 

letto resta spuntato e ottuso; dalla semplice sazietà del cibo, la for 

za della volontà, il vigore del cuore e di tutto il nostro fisico è sce 

mato"11. 

 

Temperanza 

272. Abbraccio la temperanza, mentre vi prego di liberarmi dal 

male, da ogni male della presenza, influsso e azione del maligno. 

Vi chiedo. la perfezione della temperanza, nella mortificazione e 

austerità vera e propria, in tutte le facoltà e i sensi, nell'interno e 

nell'esterno. 

 
273. Abbraccio l'abnegazione e l'immolazione di me stesso, dal 

le sue forme più umili alle più sublimi, nella grazia vostra, nella 

grazia delle divine purificazioni e liberazioni, nella grazia delle di 

vine illuminazioni e santificazioni, nella grazia dell'unione divina. 

 
274. Attivamente e per vostro dono vorrei dire e dico attivis 

simamente mi applico all'eliminazione di ogni cosa inutile, di ogni 

 

 
11 San Leone in Sermone 8°. 
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atto inutile, di ogni sentimento, fantasia, parola e pensiero anche 

solamente inutile, perché ogni superfluo viene dal maligno. 

 

275. Ogni superfluità viene dal maligno e attrae la sua presenza 

che non voglio, e accresce il suo influsso che non voglio, estende la 

sua azione che non voglio, e perciò non posso ammettere, devo 

escludere, sino a combattere ogni superfluità in me e fuori di me. 

 
276. O modestia e temperanza, o umiltà e abnegazione di tutti i 

santi, della SS. Vergine Maria in tutto immacolata, del divino Gesù, 

dell'Uomo Dio Gesù venite in me in una perfezione divina della 

temperanza, carattere e temperamento della sposa di Dio! 

 
277. "E regnerà Dio solo in quel giorno! E sarà esaltato Dio solo 

in quel giorno12 quando tutto il mio essere sarà solamente ed esclu 

sivamente attenzione amorosa alla divina presenza, adesione amo 

rosa alla divina ispirazione, esecuzione amorosa del divino 

beneplacito. 

 

278. Non potrò mai piacere a voi senza voi stesso, o amore Dio! 

O divin Verbo, siate il mio Verbo con cui mi rivolgo sempre al 

Padre e alle anime! Voi solo l'oggetto di tutte le compiacenze del 

Padre, e solo con voi in me, solo con voi potrò piacergli. 

 
279. O Santo Spirito, non vi basti colmarmi dei vostri doni! Sia 

te il mio Spirito con cui amo il Padre e il Figlio, la sacra Famiglia e 

la santa Chiesa, la mia congregazione, perché voi solo siete l'amore 

di Dio, l'amore divino, l'amore Dio, l'amore mio. 

 
280. Padre, Padre vengo a voi! Col vostro Verbo, bellezza vo 

stra, col vostro Spirito, dolcezza vostra! Suscipe me secundum 

 

 

 
12 Is 2, 17 
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Verbum tuum, secundum Spiritum tuum et vivam, et non confundas 

me ab expectatione mea. Amen Alleluja! (Accettami Signore secon 

do la tua parola, secondo il tuo Spirito e vivrò e non sarò confuso 

dalla mia stessa aspettativa. Amen Alleluja!). 



5 
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·CAPITOLO V 

INVITATORIO AGLI EBREI 

 
Un appello all'amore da parte di ogni persona della SS. Trinità alla festa dell'amore, 

nella patria delle anime, alla casa nativa... La casa è l'universale assemblea degli angeli 

e santi, fondata da Gesù Cristo sui dodici apostoli, la santa Chiesa cattolica, aposto 

lica, una come Dio. 

 
 

281. Venite alla patria delle anime, venite alla casa nativa, venite 

dove solamente siete aspettati perché tanto amati, venite al vostro 

dominio di eredità, venite al vostro posto di lavoro e di comando, 

venite alla vostra parte di battaglia e di trionfo1
• 

 

282. Venite o fratelli, o figli! Da parte del Padre dei cieli, da cui 

ogni paternità proviene, vi.chiamo e vi aspetto. Da parte del Padre 

delle misericordie e Dio di ogni consolazione vi chiamo e vi aspetto 

alla patria, alla casa, al posto che è il vostro. 

 

283. Venite, o fratelli, o figli! Vi chiamo e vi aspetto da parte del 

Signore, il verbo Incarnato Dio Gesù, con la voce del suo sangue, 

con la bocca delle sue sante piaghe, con le trombe dei suoi angeli, 

con la festa del suo Evangelo. 

 

284. Venite, o compagni, o amici! Venite, o fratelli e figli! Vi 

chiamo e vi aspetto nelle braccia del Signore Gesù, che vi stringerà 

al suo petto di Uomo Dio e vi chiuderà nel suo cuore di Uomo Dio 

e vi porterà con sé al Padre Dio. 

 

285. Venite, o compagni e amici! Venite, o fratelli e figli non 

respingete, non resistete, non rifiutate, non indugiate! Vi chiamo e 

 

1 Nel manoscritto, prima del n. 281, è riportata la seguente introduzione: "I.M.I. 

Gaudium. Mercato Cilento, 10/12/1943". 
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aspetto da parte dello Spirito di amore del Padre e del Figlio, alla 

vita di amore, alla sua festa di amore. 

 
286. Venite! È lo Spirito di amore del Padre e del Figlio che ha 

portato a questa vostra terra Gesù, e ha acceso sui monti il rogo del 

suo cuore come segnale e richiamo ai popoli e ad ogni anima che 

sappia, che voglia levare in alto il desiderio e lo sguardo. 

 

287. Lo stesso Spirito di amore del Padre e del Figlio ha fatto 

sgorgare dal monte del sacrificio i rivi innumerevoli affluenti nei 

sette fiumi regali che vanno e vanno a irrigare le pianure e le valli 

per cantarvi l'amore, per alimentarvi l'amore2
• 

 

Per la gioia del convito 

288. Lo stesso Spirito di amore del Padre e del Figlio ha fatto ve 

nire Gesù ai paesi degli uomini e gli ha fissato una tenda tra le case 

degli uomini, e intorno gli ha eretto un tabernacolo poggiante sulle 

sette colonne perché avesse la sua dimora con noi. 

 

289. Sul cielo di quella tenda e del tempio ha disteso l'arco dei 

sette colori, che manda lontano lontano l'effluvio dei sette profu 

mi, che manda lontano lontano l'armonia dei sette suoni, che man 

da lontano lontano i fulgori delle sette fiamme sue. 

 

290. A invito e richiamo per le vie dei sensi, per le vie del cuore, 

per le vie del pensiero, per le vie del dolore, per le vie della gioia, 

per le vie della gloria, per tutte le vie della vita, ai dolci compagni e 

amici, ai diletti fratelli e figli erranti e smarriti lontano. 

 

291. Ha preparato un pane soprasostanziale, transostanziato, e 

ne ha imbandito un perpetuo convito, e non cessa di invitare, chia- 

 

 
2 Cfr Ez 47, 5-12. 
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mare, sollecitare e sforzare a venire; e offre a ogni invitato la glorio 

sa veste nuziale, egli stesso nell'atrio del tempio, nel vestibolo della 

tenda. 

 
292. Egli stesso, lo Spirito di amore del Padre e del Figlio, invita 

nel vostro ricordo, chiama nel vostro pensiero, sollecita al vostro 

intimo rimpianto, sforza nel vostro occulto rimorso, sospinge nel 

vostro desiderio, e porta nel vostro sforzo, a venire, venire. 

 

Nel nuovo regno: la Chiesa 

293. Venite, venite o dolci compagni e amici! Venite o fratelli e 

figli alla patria delle anime, dal vostro esilio conchiuso! Venite al 

regno del Signore dalle vostre catene spezzate di tirannia straniera, 

venite alla,,casa nativa dal vostro carcere sepolcrale. 

 
294. Quella che è l'unica e una, quella che è santa e universale 

assemblea degli angeli e santi, fondata sui dodici sovrani dal bene 

detto figlio di Dio e dell'Uomo, figlio del Padre Dio e della Santa 

Vergine Maria, la Chiesa, la Chiesa di Gesù, la patria, la casa nativa. 

 

295. Vi invita e vi aspetta, vi manda a chiamare e sollecitare, e 

poi ancora a sforzarvi e portarvi, perché tutti vi ha ricevuto in ere 

dità divina, tutti vi ha ricomprati col sangue, tutti vi ha rigenerati 

alla vita il suo sposo per la Chiesa sua santa! 

 
296. Venite alla santa Chiesa, cattolica Chiesa, apostolica Chie 

sa, all'unica e una, come Dio, Chiesa di Gesù Cristo, Chiesa della 

Beata Trinità divina, Chiesa-patria delle anime, Chiesa regno di 

ogni popolo, Chiesa casa di ogni cuore, Chiesa cielo di ogni eletto. 

Venite. 

 

297. Venite nel corpo sacrosanto della Chiesa di Gesù, l'Uomo 

Dio, per vivere dell'anima della Chiesa tutta vivificata dallo Spiri 

to di Dio, che farà di voi pure membra vive e gloriose, operanti e 
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crescenti del mistico corpo di Gesù Cristo, gloria e compiacenza 

divina. 

 

Ricordando le antiche glorie 

298. Venite, o figli dei patriarchi e dei profeti, popolo eletto e predilet 

to dal Signore Dio, depositario e trasmettitore della rivelazione divina, 

ceppo benedetto dello stelo sacrosanto che è la Vergine Immacolata, da 

cui per opera dello Spirito Santo_è sbocciato il fiore divino Gesù Cristo! 

 
299. Venite alla santa Chiesa. Ci troverete accampati tutti i vo 

stri santi patriarchi, ci troverete intronizzati tutti i vostri santi giu 

dici e re, ci troverete ancora folgoranti dalle cattedre dello Spirito i 

vostri grandi profeti, che vi chiamano e vi aspettano, o eletti. 

 
300. Venite alla santa Chiesa. Vi chiamano e vi aspettano coi 

dodici patriarchi, i dodici apostoli vostri, con i quattro profeti mag 

giori, i quattro Evangelisti, con i dodici profeti minori, con i vostri 

grandi sacerdoti e leviti, un coro di nuovi dottori, un Sinedrio di 

discepoli e padri. 

 

301. Vi chiamano e aspettano, o eletti! Vi vengono incontro, ecco 

vi vanno. cercando nella vostra dispersione, poiché dopo avervi da 

secoli chiamato e aspettato dal cielo, è disceso sulla terra per cer 

carvi, o dispersi, per trovarvi o smarriti, il vostro Dio. 

 
302. Il vostro Dio degli eserciti, delle stelle e degli angeli è disce 

so nella persona del suo Figlio e suo Verbo; nella persona del suo 

Verbo per voi, per voi direttamente, per voi personalmente, per 

voi primieramente mandato dal Padre. 

 
303. Venite o figli, o fratelli, o signori! Egli ha mandato i vostri 

più santi figli e fratelli a cercarvi, a raccogliervi nella vostra grande 

dispersione per il mondo delle genti a formarvi il regno e l'impero 

promesso dall'uno all'altro polo. 
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Nuova alleanza nel perdono 

304. Tornato al Padre non vi ha accusato al Padre, Dio suo e vo 

stro, ma dal Padre vi ha mandato lo Spirito promesso per mezzo dei 

vostri profeti, a formare in voi il cuore nuovo per darvi l'intelligen 

za e sapienza della nuova eterna alleanza. 

 
305. Per la mistica scala di Giacobbe con gli angeli e le miriadi di 

santi, il verbo Incarnato, il divino Spirito perennemente discendo 

no al mondo delle anime, e con un mondo di anime ascendono al 

seno di Abramo e più al seno del Padre. 

 

306. O dormenti nelle ombre, o piangenti nell'esilio, o percor 

renti le vie interminabili della dispersione, levate gli occhi al cielo, 

alla città santa che splende sui monti di Dio degli eserciti, delle 

miriadi di stelle e di angeli, la visione di pace. 

 
307. La mistica scala d'Israele, nuovo arcobaleno in segno della 

nuova alleanza ricongiunge la terra col cielo, invita la terra al cielo, 

fa discendere il cielo sulla terra per voi innanzitutto e vedete bril 

larci tre soli di sovrana bellezza. 

 
308. Il principe Gabriele ha ottenuto il vostro nuovo ritorno, 

dopo lungo implorare! Il principe Michele ha vinto la vostra batta 

glia contro il dragone3! Il principe Raffaele è sulla via per condurvi, 

o Sinagoga dell'Altissimo, al convito nuziale con il Signore! 

 
Riconoscere il Figlio 

309. Venite o figli, o fratelli, o signori di Israele! Betlem, in ogni 

villaggio cristiano, il Pargolo e Figlio aspetta che voi lo togliate dal 

presepe per riceverlo nelle vostre tende, voi per cui è venuto in 

nanzi tutto, voi che ora lo riconoscete! 

 
 

3 Cfr Ap 12, 7-9. 
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310. Voi sapete il suo nome, il nome del Dio con noi! Noi aspettia 

mo di ascoltare dalle vostre labbra il canto del suo nome, 

l'ammirabile, il consiglio, il solo Dio, il solo onnipotente, il Padre 

del secolo futuro, il principe della pace - il Dio-con-noi. 

 

311. I principi delle genti sono venuti da lontano  con tanti doni 

a vederlo e adorarlo e lo hanno voluto Signore delle loro terre e dei 

loro popoli, ma egli aspetta di essere riconosciuto e adorato dal suo 

popolo eletto a cui darà il dominio su tutto il suo regno e impero. 

 
312. A voi è dato il talento della dominazione temporale al servi 

zio del dominio spirituale, venite a riceverne l'investitura e la mis 

sione, venite a esercitarne le mansioni e funzioni, voi dilaterete, 

completerete e affermerete il regno universale del Dio con noi. 

 
313. Venite alla Chiesa del vostro Gesù a voi mandato, per voi 

venuto, già è iniziata la solennità delle solennità, la Pasqua delle 

Pasque, la Pentecoste delle Pentecosti, ma a voi è dato cantarvi in 

modo sovrano il cantico dei cantici del Libro dei libri. 

 
314. Alla grande festa delle feste, al grande giorno dei giorni 

occorre una grande vigilia delle vigilie! Aspettiamo che congiun 

giate il vostro sacro Sabato alla divina Domenica, come vigilia alla 

festa, come la parola al pensiero, come sposa allo sposo. Venite. 

 
315. Ascolta Israele! Il Signore Dio è l'unico tuo Signore e tu 

l'amerai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua mente, con tutta la 

tua anima e con tutte le tue forze. Gesù è il tuo cuore e la tua men 

te, la tua anima e la tua forza con cui devi amare il Padre Dio! 

 

Il nuovo regno d'Israele 

316. Venite! O figli, o fratelli, o signori! Troverete questo nostro e 

vostro Gesù con un diadema di spine! Egli aspetta che voi gli toglia 

te questa ignominia dolorosa e l'incoroniate con i vostri tesori di 
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sapienza pratica, con le stelle delle gemme, con le gemme delle stel 

le di santi. 

 
317. Lo troverete con uno straccio di ammanto e uno scettro di 

canna da re di burla, schiaffeggiato e sputacchiato dalla folla ubria 

ca di spirito tenebroso, infernale, che egli potrebbe annientare con 

lo sguardo, ma continua a mirare con dolce maestà, divinamente 

sovrana. 

 

318. Non chiede al Padre gli angeli a legioni, né chiama le legio 

ni di angeli che già sono tutti ai suoi cenni per punire i suoi avver 

sari, ché pur sono le sue creature sempre amate, e il creatore mai 

combatte contro le sue creature, come mai le offende. 

 
319. Ma vuole e aspetta che altre sue creature fedeli e amanti 

sostengano il suo diritto contro gli ingrati e i ribelli. Ora aspetta voi, 

popolo suo di predilezione, per essere liberato dai nemici, e 

riammantato della porpora sua, tessuta dalla Vergine Maria. 

 
320. Voi, dispersi tra le genti, lo troverete tra le genti processato 

e condannato come indegno e nemico dell'umanità. Lo troverete 

che sale il suo nuovo calvario, e di nuovo crocifisso stende dalla 

croce le braccia e apre il cuore al mondo! 

 
321. A voi stende le braccia, a voi apre il cuore, a voi affida la 

Madre, a voi chiede da bere, a voi promette il suo regno, per voi 

implora il Padre, e voi affida al Padre, da voi non vuol essere ab 

bandonato, compie la vostra elezione. 

 

Il regno messianico di Israele 

322. Tutta è compiutamente consumata, consumatamente compiu 

ta la vostra elezione, o popolo speciale del Signore, con il compiersi nel 

Cristo Gesù di tutte le profezie, di tutti i simboli e tipi che a voi furono 

rivelati e consegnati, e che voi stessi come popolo eravate. 
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323. Compiutosi tutto nella persona divina del Figlio di Dio e 

Figlio dell'Uomo, tutto ancora si compirà quanto è stato rivelato e 

promesso nei vostri libri divini circa il vostro regno e circa il vostro 

primato, appresso al Messia e per opera sua. 

 
324. I vostri dodici patriarchi che ora sono i vostri dodici apo 

stoli gli hanno espressamente domandato quando avrebbe inau 

gurato il regno messianico d'Israele, il regno promesso ai patriar 

chi, il regno divinato dai grandi vostri profeti. 

 
325. Il dolce Gesù, il grande Gesù, il pontefice Gesù, il re Gesù, il 

Verbo Dio Gesù, la verità per essenza, la verità in persona non volle 

rivelare il tempo di questa inaugurazione  del regno, restaurazione 

e amplificazione del regno. 

 
326. Ma non affatto negò, in nessun modo negò che questo vo 

stro regno promesso dal Padre suo ai padri vostri, rivelato da lui 

stesso, Verbo del Padre, ai profeti vostri, sarebbe stato restaurato, 

inaugurato, esteso a trionfare sul mondo intero. 

 
327. O il grande errore commesso quando forzaste Samuele a 

chiedervi un re, a scegliervi un re, a consacrarvi un re, come lo 

hanno le genti, quasi voi foste un popolo qualunque, e non il po 

polo speciale del Signore, il popolo eletto del Signore del cielo! 

 
328. Quel giorno voi non rigettaste già i figli degeneri di Samuele 

ma rigettaste lo stesso Signore vostro creatore e salvatore, e non lo 

voleste vostro dominatore in quella meravigliosa teocrazia su cui si 

fondava la vostra formazione, organizzazione e nazione! 

 

Nuova teocrazia 

329. La colpa di superbia e disubbidienza del primo uomo 

Adamo fu la rovina dell'umanità intera, e resta il peccato origi 

nale con cui tutti nasciamo macchiati tranne la Santa Vergine 
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Maria, la tutta santa consacrata, la tutta bella Immacolata Vergi 

ne Ebrea! 

 

330. La colpa di superbia e disubbidienza del popolo vostro an 

tico nel volere un .re come le genti fu per voi come un secondo 

peccato originale di cui portate da secoli la macchia davanti al Si 

gnore vostro creatore e salvatore che non voleste più vostro 

dominatore. 

 

331. Di esso portate avanti al mondo tutta l'odiosità e l'infamia, 

tutto il disprezzo e l'obbrobrio come dell'uomo che non volle l'aiuto 

divino (e poi sente il bisogno dell'alleanza umana) che confida nel- 

1'oro, mammone d'iniquità, e nella sua nullità pensa di prevalere. 

 

332. Ma il Signore si è ricordato delle sue magnifiche promesse 

ai padri vostri e della sua misericordia senza fine che abbraccia 

generazioni e generazioni  sebbene d'ingrati e ribelli e ha mandato 

il promesso, perché, cancellata ogni colpa, instaurasse la teocrazia! 

 

333. Il Signore deve regnare nel mondo; nel mondo esterno e 

nel mondo interno. Deve regnare con un trionfo sempre più pieno 

nelle intelligenze e nei cuori, mediante la conoscenza sempre più 

alta e la corrispondenza sempre più profonda dell'amore divino da 

parte dell'uomo. 

 

334. La conquista delle anime, egli in persona, l'Uomo Dio, Ver 

bo Incarnato per opera del Signore Dio Spirito Santo, per volontà 

del Padre nella Immacolata Vergine Ebrea Maria, la conquista del 

le anime, egli l'ha compiuta con ogni diritto e titolo umano-divi 

no! 

 

335. Egli l'ha consumatamente compiuta con la sua redenzione 

divina di tutto il genere umano, di ogni singola persona, e perpe 

tuamente l'offre a tutti e singoli; chiunque crede e spera in lui, l'ama, 

lo segue, l'ascolta e gli ubbidisce nella sua Chiesa, la riceve! 
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Il nuovo Israele 

336. Così la conquista dei cuori, della intelligenza, dell'attività, 

della vita umana egli l'ha iniziata e la promuove incessantemente. 

Il Regno dei cieli sulla terra l'ha personalmente inaugurato. Il re 

gno di Dio tra gli uomini a cominciare dalle anime, egli l'ha perso 

nalmente inaugurato. 

 

337. O santa Chiesa di Gesù poggiata sulle dodici colonne dei 

dodici patriarchi della nuova alleanza, fondata sull'unica roccia 

infrangibile Cefa dal Signore chiamato Pietro4, vivente nei suoi 

successori, apri le dodici porte al sempre eletto popolo del Si 

gnore. 

 

338. Il Signore Dio Gesù ti ha dato il suo sacerdozio della nuova 

alleanza con il magistero infallibile della divina rivelazione come 

luce di fede per i popoli. Il Signore Dio Gesù ha dato a te le sorgenti 

della grazia nei divini sacramenti come alimento nei popoli della 

speranza del paradiso. 

 

339. Il Signore Dio Gesù ti ha dato nel suo divino Spirito che ti 

assiste, dirige, ispira e vivifica incessantemente in tutta la tua divi 

na compagine e azione, la fiamma di carità e di vita soprannaturale 

sempre più feconda di salute eterna e ubertosa di santità. 

 
340. Il Signore Gesù ha parimente data e confermata al suo po 

polo eletto, dopo che sarà rientrato in te, (o sua divina visione di 

pace, o suoi tabernacoli di festa eterna, o suoi accampamenti delle 

guerre divine per il bene, o suoi seggi trionfali nel regno messianico) 

la vocazione e missione regale universale. 

 

 

 

 
 

4 Cfr Gv 1, 42 e Mt 16, 18. 



97 
 

Il servo sofferente 

341. O piccolo popolo ebreo, disperso tra i popoli, tu non sei sper 

duto nel mondo! Disperso tra le nazioni tu sei sempre distinto tra le 

nazioni! Disprezzato, calunniato, processato, maledetto, discacciato, 

massacrato, esecrato tu sei ancora il grande simbolo e tipo. 

 
342. Tu sei ancora in questa tua sorte di umiliazione, dolore e 

morte il grande simbolo e tipo del Messia divino Gesù Cristo, della 

sorte e condizione a cui i figli del peccato, le potestà tenebrose e le 

genti scellerate lo vogliono tra loro condannato e crocifisso. 

 
343. Egli il divino Messia Gesù è a sua volta il tuo grande simbo 

lo e tipo, com'è il tuo solo e sovrano rabbi, profeta, re e dominatore 

che mediante le condanne delle spogliazioni ed espulsioni ti porta 

fuori dalle contaminazioni delle genti peccatrici5
• 

 
344. Attraverso i deserti degli esili e schiavitù ti conduce verso 

la patria e il regno promesso, da tutte le tue umiliazioni di errori e 

di colpe t'introduce nella sapienza della verità e della carità divina 

del Santo dei Santi il Signore Dio suo e tuo Dio, Padre suo e tuo 

Padre. 

 
345. Non mai la sua sposa la Chiesa, non mai tua madre la Chie 

sa, non mai, non mai ti ha disprezzato e cacciato, ma solo quei tristi 

che l'hanno tradita e ferita, e che nella follia del maligno vogliono a 

loro rovina cozzare nella pietra infrangibile, inespugnabile di Gesù 

Pietro. 

 
346. Tu pure volesti ferirla condannandola a un pianto inconso 

labilmente diuturno, tradendo e vendendo il tuo fratello, nella per- 

 

 
5 Don Giustino scrive durante la deportazione nazi-fascista degli ebrei. Va 

ricordato che proprio il 18/10/1943 gli ebrei dal ghetto di Roma venivano condotti 

verso i campi di concentramento. 
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• 

, 

secuzione tante volte suscitata e aizzata, il tuo fratello il cristiano, 

per il vano timore d'invidia di doverti inchinare alla sua domina 

zione. 

 

347. Come già quelli che non meritavano di essere i tuoi sacer 

doti e pontefici, quel tuo sinedrio di chiusi allo Spirito di verità e di 

carità, di nemici dello Spirito di santità e giustizia, indegni di pre 

siedere al popolo eletto dell'Altissimo, fecero in quel giorno dolo 

roso e tenebroso. 

 

348. Il giorno che vide oscurarsi il sole, il giorno che sentì spezzar 

si le pietre, il giorno che vide squarciarsi il velo del tempio, il giorno 

in cui l'Agnello dell'Altissimo fu immolato nelle lacrime della Ma 

dre e dei tuoi più degni, nella Pasqua centrale, suprema, divina6 
 

349. Come già i tuoi primi padri trapassarono di dolore Giacobbe, 

trapassarono  di strazio il  giovane  fratello; condannarono  se stessi 

all'infelicità del rimorso7    che nessun  prezzo  ricavato  dalla  colpa 

poteva mai consolare, come l'oro tutto non può valere il Messia. 

 

Voi ritornerete 

350. Ma nulla poté impedire, e nulla può impedire, e nulla potrà 

impedire il divino disegno, il profetico sogno, il vaticinato regno, e 

quegli stessi che vollero opporsi e pensarono di aver prevalso l'av"." 

verarono, e per primi avvantaggiati n'esultarono. 

 
351. Voi servite attraverso i secoli del vostro doloroso esilio, del 

" la vostra amara dispersione, al compimento dei divini disegni, del 

profetico sogno, del vaticinato regno, non solo eterni testimoni della 

rivelazione divina, ma esecutori della dominazione divina. 

 

 

6 Cfr Mt 27, 45ss; Le 23, 44ss. 
7 Cfr Gen 37. 
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• 

352. Risusciterete, ritornerete, ascenderete, trionferete, come il Si 

gnore Dio Gesù, l'Uomo Dio Gesù, il Figlio dell'Uomo è risorto e trion 

fando ritorna, ascendendo al Padre, col popolo di santi eh'egli ha ac 

quistato e formato nel suo sangue, col suo cuore, nel suo Spirito. 

 
353. In voi stessi egli ora risorge e ascende, in voi egli realizza il 

primato universale dello spirituale su tutto il temporale, asservendo 

tutto il temporale allo spirito, tutta la vita al culto religioso, tutta la 

città al tempio, tutta la ragione elevando alla fede. 

 

354. Invano, invano sognano egemonie universali altri popoli e 

dominanti, e congiurano contro il popolo spirituale  e temporale del 

Signore8
; innalzano torri babeliche a sfidare il cielo9 e affastellano 

sistemi dottrinali contro il Verbo rivelato. Invano, invano! 

 
355. Dal cielo è caduta la pietra sulle basi del colosso mostruoso, 

e lo ha infranto e stritolato!10 Il piccolo popolo eletto dell'Altissimo, 

fiume di vite più ardenti, che scorre inconfondibile nello stesso 

oceano dell'umanità, letifica la città santa della Chiesa11 
 

356. Il piccolo popolo regale comprende la sua vocazione ed 

esegue la sua missione. Nella luce della Chiesa comprende la sua 

vocazione. Nella grazia della Chiesa esegue la sua missione. Per 

esso la cattolicità fisica della Chiesa si sposa alla cattolicità morale. 

 
357. O regno di Dio sulla terra, anche sulla terra! O paradiso 

terrestre riaperto all'umanità dolorosa e alfine tutta impegnata nel 

le conquiste ascetico-mistiche della santificazione universale, salu 

to il tuo natale. Voglio servire al tuo trionfo. Alleluia! 

 

 

8 Cfr At 4, 25-27. 
9 Cfr Gen 11, 4. 
10   Cfr Dn 2, 34. 
11  Cfr Sal 46, 5. 
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CAPITOLO VI 

 
CONVITO NUZIALE CON LA SANTA TRINITÀ1

 

 

 

Fiat lux! 

È la prima parola rivelata e che risuona al principio di ogni cosa in cui si pu6 vedere il 

pensiero e il volere di Dio rivolto ad ognuno di noi. È anche la prima operazione divina, 

è una illuminazione e purificazione e annunzia che la prima purificazione è dovuta a 

una illuminazione che è la stessa purificazione. 

 
 

358. Voi diceste, voi o mio Dio e mio tutto, voi Padre, Figlio e 

Spirito Santo, voi Signore mio creatore, salvatore, santificatore, voi 

o Trinità adorata, diceste in persona del Padre creatore, col suo Ver 

bo, nel suo Spirito Santo "Sia fatta la luce!". 

 
359. È questa la prima vostra parola che mi avete fatta pervenire 

e che risuona eternamente al principio di ogni cosa, anche e so- 

 

 
1 A questo punto troviamo la seguente nota introduttiva: Gaudium - I.M.I., 26 

dicembre 1943, Mercato Cilento, Convito nuziale con la santa Trinità nel Verbo 

Incarnato Gesù Cristo. Libro dell'Orazione per l'unione col Verbo nelle divine 

parole. Dixitque Deus: Fiat Lux. Et facta est lux (Disse il Signore: Sia fatta la luce 

e la luce fu fatta). Et vidit Deus lucem quod esset bona et divisit lucem a 

tenebris, et appellavit lucem diem et tenebras noctem. Dies unus! (Il Signore 

vide che la luce era buona  e divise la luce dalle tenebre, chiamò la luce giorno  

e le tenebre notte. Primo giorno! - Gen 1, 3-5). Deus huius saeculi excrecavit 

mentes infidelium ut non fulgeat illis: illuminatio evangelii glorire Christi qui est 

imago. (Ai quali il dio di questo mondo ha accecato la mente incredula, perché 

non vedano lo splendore del glorioso vangelo di Cristo che è immagine di Dio 

- 2 Cor 4, 4). Deus illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientire claritatis 

Dei in facie Christi Iesu. (Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei 

nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul 

volto di Cristo 2 Cor 4, 6). A prima vista questa nota potrebbe sembrare l'inizio 

di un nuovo lavoro ma analizzandola più a fondo può essere considerata una 

sintesi di tutta l'opera. 
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prattutto al principio di ogni altra vostra stessa parola all'anima mia, 

diversamente non potrei riceverla e comprenderla. 

 

360. Solo nella vostra luce, nella illuminazione della vostra luce 

o Signore amore mio, posso vedere il vostro pensiero rivolto al mio 

pensiero, il vostro volere rivolto al mio volere attraverso le vostre 

divine parole esteriori e interiori, le une e le altre assieme 

 

361. Ogni vostra parola che mi suona come dall'esterno, per 

qualsiasi via e con qualsiasi mezzo, è sempre anche interiore nel 

suo ultimo termine ed effetto; ogni parola anche direttamente e 

immediatamente interiore è sempre a me esteriore perché vostra. 

 
362. Come questo "Fiat lux (Sia la luce)" è la vostra prima paro 

la diretta a me rivelata, così essa rappresenta anche la prima vostra 

opera a cui volete la mia corrispondenza e cooperazione, poiché 

devo essere e divenire sempre più vostra immagine e somiglianza, 

con l'imitazione e la cooperazione. 

 
363. Con l'imitazione delle vostre perfezioni, con la cooperazione 

delle vostre opere, sul fondo e con l'energie della grazia che mi dà la 

partecipazione della vostra natura, per divenire come una vivente e 

personale relazione di amore nell'unione con le vostre divine persone. 

 
364. Già prima avevate creato tutta la materia delle cose, allo 

stato informe, caotico e tenebroso, ma a questa prima creazione 

non sono in alcun modo chiamato a cooperare, per questo nem 

meno la vostra parola con cui la creaste mi è pervenuta,  perché 

non si aspettava la mia risposta. 

 
365. Così anche in quel mio primo venire all'esistenza, senza la 

luce dell'uso della ragione e della consapevolezza di me stesso, nel 

le tenebre della colpa originale con tutte le sue funeste conseguen 

ze nelle mie facoltà e nei miei sensi, mi trovo ad essere come nel 

caos primitivo, in attesa. 
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366. Così anche in forme e gradi peggiori dopo le catastrofi delle 

colpe personali, in potere delle tenebre infernali; così in certo qual 

modo, proporzionatamente, nello stato di tiepidezza e dissipazione 

in balia degl'influssi del mondo e dell'inferno, in attesa. 

 

367. Sempre in attesa della vostra parola creatrice, salvatrice, 

santificatrice, senza la quale non potrò avere bene alcuno di vita, 

salvezza ed elevazione, poiché da me stesso sono nulla e da me solo 

finisco sempre con l'aggravare il mio male. 

 

368. Ma la vostra bontà, misericordia e amore fa aleggiare sul 

caos del mondo e dell'anima, sul caos della coscienza del peccatore 

e del tiepido, il vostro Spirito Santo per disporci a ricevere la parola 

della vostra gloria, amore e volontà divina. 

 

369. Ora essa mi perviene, mi risuona nella sua infinita dolcez 

za, mi riempie la mente di pensieri e mi ricolma il cuore di senti 

menti che vorrebbero irradiare e spandere a tutte le anime, a tutte 

le cose il canto della gloria e dell'amore per voi. 

 

370. O divina parola, immagine esterna del Verbo, eco tempo 

rale del Verbo eterno, ti aspettavo! Vengo a incontrare in te il mio 

Signore, a riceverlo in te mentre ti ascolto, ad abbracciarlo in te 

mentre ti medito, a unirmi a lui in te mentre,  per quanto è in me, 

ti rispondo cooperando. 

 

371. Sia fatta la luce! O prima parola divina! O divina illumina 

zione, sei tu anche la prima operazione divina? Pensavo e credevo 

sinora che la prima operazione divina fosse la purificazione, a cui 

poi seguisse l'illuminazione, a cui poi segue la perfezione. 

 

372. Ma ecco che precede tutte le altre parole, la parola della 

luce, tutte le altre opere divine la illuminazione, così come la stessa 

divinità è "ab reterno" prima di ogni cosa! O la mia ignoranza, irri 

flessione e precipitazione mi vela (come tante altre volte) la verità? 
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373. La parola della luce viene dopo la prima parola creatrice 

del cosmo caotico primordiale. Il divin Verbo ab reterno, invero, 

procede per generazione dal Padre; ab reterno, invero; coeterno 

invero, ma procedente pure, generato dal Padre, fonte e principio 

di tutto. 

 

374. Così anche la prima illuminazione è una purificazione; è 

una lotta vittoriosa trionfale sulle tenebre che avvolgevano il caos 

primitivo; è una eliminazione della prima conseguenza della mate 

ria, le tenebre morali, questa prima e fondamentale e universale 

impurità tenebrosa. 

 

375. Prima di tutte le impurità, queste tenebre morali, fonda 

mento di tutte le impurità; queste tenebre, causa di tutte le impu 

rità; queste tenebre, alimento di tutte le impurità; queste tenebre, 

effetto di tutte le impurità; queste tenebre, sintesi di tutte le impu 

rità; queste tenebre, assenza e privazione del Signore! 

 

L'unione col Verbo nelle divine parole 

376. La prima divina parola mi dice, non già che nel mio ordine 

ascetico soprannaturale attuale la prima operazione divina sia la 

illuminazione: ma mi dice che ogni purificazione non può com 

piersi né perfezionarsi senza la divina parola e senza Gesù! 

 

377. Mi dice che la prima purificazione è dovuta a una prima 

illuminazione; mi dice che la prima illuminazione è la stessa 

purificazione; mi dice che solo la divina parola può operare, pro 

muovere e perfezionare la mia purificazione attiva e passiva. 

 

378. Da parte del mio Signore precede la illuminazione; da par 

te mia la divina illuminazione fa prima l'effetto della 

purificazione! Ma questa purificazione anche essa è una illumi 

nazione. Devo riconoscere, ritornando, ricredendomi, che l'illu 

minazione è prima! 
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379. Prima di tutto la divina illuminazione, come nella creazione 

così anche nella redenzione; come nella santificazione così anche 

nella redenzione, le tre operazioni ascetiche divine si compenetrano 

e coesistono pure succedendosi ordinatamente. 

 

380. Un'immagine dell'unità e Trinità divina, della uguaglianza 

e distinzione delle divine persone, delle divine processioni e 

circuminsessione la trovo dovunque e molto più nelle opere che 

più direttamente provengono dal Signore e lo rivelano a noi. 

 
381. Un'illuminazione iniziale generale infusa precede ogni 

purificazione come la creazione della luce ogni altro giorno di crea 

zione; l'illuminazione perfetta segue la purificazione, come la crea 

zione del sole, della luna e delle stelle segue al quarto giorno. 

 

382. O illuminazione divina, tu corrispondi alla stessa natura 

divina che è luce increata sostanziale, poiché questa è l'annunzia 

zione: che Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna; solo l'infinito 

eccesso di luce superiore a ogni facoltà visiva creata, sembra caligi 

ne a questa. 

 

383. Il Padre fonte della divinità è luce; il Padre principio della 

Trinità è luce; il Figlio Verbo del Padre è luce, il Figlio rivelazione 

del Padre è luce; e lo Spirito Santo amore del Padre e del Figlio è 

luce; lo Spirito Santo, bacio del Padre e del Figlio è luce. 

 

384. Luce di verità, Dio uno e trino! Luce di carità, Dio uno e 

trino! Luce di santità, Dio uno e trino! Luce di bontà, Dio uno e 

trino! Luce di semplicità, Dio uno e trino! Luce di atto puro, Dio 

uno e trino! Luce di unità, Dio trino! Luce di Trinità, o Dio uno! 

 

385. O divina illuminazione, a te devo rispondere e 

corrispondere prima di tutto, a te servire e con te cooperare pri 

ma di tutto. Premettere e far precedere te prima di tutto in me e 

nelle anime a cui devo giovare; te seguire, te svolgere, te riceve 

re, te fare trionfare. 
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386. Fiat lux! Primo comando e primo consiglio! Prima ispirazio 

ne e prima esortazione! Prima condizione e prima necessità! Prima 

intenzione e prima disposizione! Primo ideale e primo programma! 

Prima compiacenza e prima predilezione divina! 

 

387. Attraimi, elevami, trasformami in te, o luce Dio! O parola 

di Dio, o Verbo Dio! Anche io sia luce in te! Anche in me non sia 

tenebra alcuna! Anche le mie opere siano tutte figlie della luce; an 

che le mie parole, velario delle tue, siano nuvole luminose! 

 

Luce sul fine 

La luce divina si proietta sul "facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza" neces 

saria per conoscere e conseguire il fine ultimo. L'immenso amore sa donarsi tutto al 

Figlio e allo Spirito Santo anche ad extra ed ecco la creazione al plurale. 

 

388. Tutta la vostra divina luce si proietta per il mio maggior bene 

sul mio fine ultimo, sul mio fine generale e particolare, sul mio fine 

comune e privato, e tutto lo trovo nella vostra divina parola creatrice 

dell'uomo ufacciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza". 

 

389. La vostra prima parola creatrice, l'opera e la grazia della 

vostra divina illuminazione mi è soprattutto necessaria e suprema 

mente salutare per comprendere l'ultima vostra parola  creatrice, 

per conoscere e conseguire il mio grande fine generale e particola 

re, comune e personale. 

 
390. Voi mi volete vostra immagine e somiglianza, nella più alta, 

profonda e ampia comprensione ed estensione della parola. Vostra 

immagine e somiglianza secondo tutta l'immensa portata di que 

sta espressione, divinamente pensata, divinamente pronunziata. 

 
391. Vostra immagine vivente e personale! Mistero di gloria, mi 

stero di amore, bellezza infinita della vostra gloria, dolcezza infini 

ta del vostro amore! Luce divina della mia vita, luce divina sul mio 

fine, luce divina sulla mia via! O mio natale divino! 
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392. Voi amate il vostro Figlio, o Divin Padre, talmente che fuori 

di lui non potete né pensare, né volere e né fare altro che la sua 

immagine e somiglianza! E così il Figlio per voi; e così lo Spirito 

Santo! Perciò "facciamo (voi dite) l'uomo a nostra immagine e so 

miglianza". 

 

393. Voi amate il Figlio e volete darvi tutto a lui anche nelle ope 

re ad extra, e non c'è modo più perfetto di farlo che nella vostra 

immagine e somiglianza vivente e personale. Così pure il Figlio e lo 

Spirito Santo e perciò "Facciamo l'uomo a nostra immagine e so 

miglianza". 

 

394. Voi oltre tutto voi stesso, volete anche ad extra dare sémpre 

nuovo dono al Figlio vostro e non può esservene altro più degno di 

lui e più grato a lui che l'immagine e somiglianza del Padre! E così 

fanno pure il Figlio e lo Spirito Santo "Facciamo, allora, l'uomo a 

nostra immagine e somiglianza". 

 

L'uomo partecipe delle divine perfezioni 

395. Per questo sono quel che sono, come voi siete colui che è. 

Eccolo l'uomo sempiterno nella vita perché immagine e somiglian 

za dell'eterno!Indefinito nella sua capacità di ogni perfezione 

comunicabile, perché immagine e somiglianza dell'infinito che siete 

voi, o mio Signore! 

 

396. Eccolo immenso nelle sue aspirazioni, nelle sue esigenze, 

nelle sue possibilità di bene, di gioia, di gloria perché immagine e 

somiglianza dell'immensità divina. Soprattutto eccolo libero, per 

ché voi Signore siete libertà, infinitamente, eternamente, immen 

samente perfetta! 

 

397. Mentre per tutte le altre creature inferiori la creazione divi 

na continua solo nella conservazione, per l'uomo la creazione conti 

nua non solo nella conservazione ma nella perenne elevazione a un 
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bene sempre maggiore, perché sia sempre più immagine e somi 

glianza del Signore. 

 

398. Poiché solo ricevendo sempre più, elevandosi sempre più, 

(successivo e limitato quale è), potrà essere e divenire maggior 

mente immagine e somiglianza del Signore e corrispondere alle 

divine finalità per cui è creato dalle divine persone. 

 

Il dono della Trinità 

399. Essere sempre più il segno e il pegno di amore di una persona 

divina ali'altra, essere il dono sempre più degno e sempre più accetto 

di una persona divina ali'altra, essere il ritratto vivente e personale 

sempre più espressivo del divino esemplare e del divino amore. 

 

400. O sempre più espressivo ed effusivo del divino amore! Così 

quell' infinito amore2  che ogni divina persona ha per l'altra perso 

na, quell'immenso amore3   che ogni  persona  divina  è in se stessa 

per l'altra persona, si trova come in un impegno divino e infinito 

intorno a noi. 

 

401. Per mostrare la stima infinita che merita il dono di una per 

sona divina; per dimostrare il gradimento infinito che arreca il vi 

vente e personale ritratto di una persona divina, le tre persone della 

SS. Trinità si sono messe come in un impegno divino verso di noi. 

 

402. Nell'impegno di non perderci ma di conservarci, e se mai 

andassimo perduti, ritrovarci e riconquistarci. Nell'impegno di te 

nerci cari, di amarci, di unirci a sé, personalmente, nella loro natu 

ra e perfezione, nelle loro operazioni e missioni. 

 

 

2 Riportato qui come in Spiritus Domini. 
3 Anche qui era scritto: «Per il divino amore», ma in questo caso, la cancellazione 

è chiara. 
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Perciò è obbligato ad ascendere 

403. Così mentre tutte le altre creature inferiori sono rimaste nel 

lo stato naturale in cui furono create, l'uomo è stato (simultanea 

mente alla creazione naturale), elevato allo stato soprannaturale e 

anche in questo stato è voluto in una perenne ascensione a Dio. 

 
404. A nessun grado di grazia per quanto elevato gli s'imponga 

il termine delle sue ascensioni, è detto "basta", perché mai per sua 

natura, l'amore dice: basta. Non lo dice l'amore delle divine perso 

ne l'una per l'altra, in lui effuso, non può e non deve dirlo, e non lo 

dice nemmeno l'anima amante4. 

 

Nella grazia e nella carità 

La creazione continua nella perenne elevazione a un bene sempre maggiore. La SS. Tri 

nità prende un impegno divino verso di noi per cui concentra tutte le sue effusioni 

d'amore verso di noi donandosi sempre più a noi e unendo sempre più a sé nel più 

assoluto rispetto della libertà umana. 

 
405. Ecco le divine persone come in una vicendevole gara di 

amore tra loro, divinamente applicate a partecipare e comunicare 

all'uomo, l'una per amore dell'altra, quello che egli può ricevere 

dal bene della loro unione di relazione personale. 

 
406. Ecco le divine persone applicate a comunicare all'anima 

mediante la grazia la loro unione di unità di natura nella grazia a 

gradi sempre crescenti; e a comunicare ciascuna mediante la carità 

la sua unione di trinità di persone, o relazioni divine, entrando cia 

scuna con essa in speciale relazione di amore. 

 

407. La carità ci si può infondere in gradi sempre crescenti, come 

la grazia, e simultaneamente con la grazia, inseparabilmente con la 

 

4 Con questo stesso concetto si chiuderà l'ultimo capitolo della seconda parte di 

quest'opera circa il quarto grado dell'Ascensione: l'asceta. 
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grazia come l'unità della divina natura è nella stessa Trinità delle 

divine persone, e la Trinità delle persone è nell'unità della natura 

divina. 

 

408. Ogni persona divina offre all'altra l'uomo (ogni anima) come 

se stessa fuori di sé; ogni persona divina accoglie e unisce a sé l'uo 

mo (ogni anima) come l'altra persona divina che le si offre come se 

stessa fuori di sé. O unione divina! 

 
409. Divina irradiazione dell'amore infinito, divina effusione del 

l'amore infinito, divina festa dell'amore infinito, divino convito 

dell'amore infinito, fuori della vita intima del Signore Dio, nel gran 

de universo del creato, nel grande mondo dell'anima. 

 
410. Così nell'anima umana e in ogni persona umana si accol 

gono, convergono e si concentrano tutte le effusioni dell'amore della 

divinità e della Trinità, in partecipazioni sempre più alte e profon 

de della natura divina e delle divine persone, dell'unità e della 

Trinità. 

 
411. Nella grazia e con la carità egli diviene sempre più unito 

alla natura e alle persone divine, se comprende, se vuole, se corri 

sponde, se coopera con la sua libertà con cui egli è maggiormente e 

più propriamente immagine e somiglianza del Signore. 

 
412. O luce divina, rivelami l'unica-triplice ragione divina per 

cui l'uomo sempre più diviene e può divenire sempre maggior 

mente unito a ogni singola persona divina, e perché tutto questo 

dipende soprattutto dal buon uso della sua libertà, preziosa, peri 

colosa libertà umana. 

 
413. Permettimi e perdonami se limitato e successivo quale sono 

ho bisogno di analizzare ed esprimere con tante parole e concetti 

distinti quello che è tanto puro, semplice e uno da parte tua, o mio 

Signore, divinamente puro, semplice e uno, atto-Dio. 
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414. In te stesso, o divino atto-Dio mi hai rivelato quello che è la 

tua gloria e felicità divina, (quello che è la mia gloria e felicità divi 

na) la Trinità delle relazioni-persone, la divina distinzione nella di 

vina uguaglianza, o mio Dio, uno e trino. 

 
415. Vedo che l'anima è unita e può divenire sempre più unita 

alle singole persone divine per la partecipazione e consorzio (sem 

pre, suscettibile di aumento) della divina natura, mediante la gra 

zia; con cui si unisce all'unità nella Trinità, e mediante l'amore con 

cui si unisce alla Trinità nell'unità. 

 

416. Ogni persona, in questo consorzio della divina natura uni 

sce l'anima a sé nell'offrirla all'altra divina persona, e l'unisce a sé 

nel riceverla dall'altra divina persona, a cui da capo la presenta fat 

ta più degna e più accetta con aumento di grazia. 

 

417. O beata progressione divina dell'effusioni della divina vita 

della divina verità, della divina bontà, convergenti nelle comunica 

zioni di sempre maggiore grazia e carità da parte di ogni persona 

divina fatte all'anima per riguardo di amore all'altra persona divina. 

 

Tra le divine persone 

A imitazione dell'amore delle divine persone dell'una verso l'altra si forma la relazione 

d'amore dell'uomo verso la SS. Trinità con cui si stabilisce un'alleanza e, siccome, non 

si soddisfa solo con l'amicizia, ecco lo sposalizio che fa diventtare l'anima "anima 

sposa" che sente la crescente necessità dell'amore, e sente in Dio il termine di tuttte le 

sue aspirazioni naturali elevate al soprannaturale. 

 
418. Ecco che voi, o divin Padre, mi unite a voi sempre più nel- 

1'offrirmi e per offrirmi al divin Figlio; e mi unite sempre più a voi 

nel ricevermi e per ricevermi dal vostro divin Figlio; che solo al 

pensarlo mi letifica, mi esalta, con splendore di verità. 

 

419. Ecco che voi similmente, o divin Figlio, mi unite a voi sem 

pre più nell'offrirmi e per offrirmi al divin Padre; e mi unite sempre 
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più a voi nel ricevermi e per ricevermi dal divin Padre, che solo al 

pensarlo, mi ravviva, mi consola con benessere di vitalità. 

 
420. Ecco che voi similmente, o divin Padre e Figlio, mi unite a 

voi sempre più come a un solo principio nell'offrirmi e per offrirmi 

al Signore Dio Spirito Santo, e mi unite sempre più a voi come a 

un solo principio nel ricevermi e per ricevermi dal Signore Dio 

Spirito Santo. 

 

421. Ecco che voi similmente, o Dio Spirito Santo, mi unite a 

voi sempre più nell'offrirmi e per offrirmi al Padre e al Figlio come 

all'unico vostro principio, e sempre più mi unite a voi nel ricever 

mi e per ricevermi dal Padre e dal Figlio come dall'unico vostro 

principio! 

 

422. Ecco che nell'unica ragione divina di unione ascensionale 

con le divine persone nell'unica loro natura mediante la grazia, 

splende come di un settemplice raggio di unione con le divine per 

sone nella stessa loro divina distinzione di Trinità nell'unità. 

 

423. (È forse un vostro raggio e sorriso, o miei sette angeli assi 

stenti al trono della divinità e assistenti anche all'anima che è trono 

della Trinità inabitante per la grazia, assistenti anche all'anima quan 

do è in adorazione davanti al trono della Trinità?). 

 

424. Come l'essere vivente e personale immagine e somiglianza, di 

ogni divina persona all'altra, è la causa prossima per cui ogni persona 

divina mi ama e mi vuole, mi accoglie e mi unisce a sé, con lo stesso 

amore con cui si unisce all'altra persona, nell'altra divina persona. 

 
425. Così quest'amore con cui mi riguarda e mi vuole, con cui 

mi accoglie e unisce a sé manifesta il suo gradimento e la sua com 

piacenza, manifesta la sua divina attività e soddisfa alla sua divina 

esigenza col farmi sempre più immagine e somiglianza della per 

sona che mi offre e della persona che mi riceve! 
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426. Come l'essere vivente e personale dono divino di ogni divi 

na persona all'altra, muove ogni divina persona a ricevermi e pos 

sedermi con infinito amore, così la muove a ricambiare rioffrendo 

me stesso in dono all'altra persona, ma dopo avermi reso più gran 

de e più degno. 

 

427. Più grande, più degno e più gradito alla persona  divina 

non posso divenire che mediante una maggiore imitazione e somi 

glianza, una maggiore partecipazione della natura e vita divina, e 

della unione con la divina persona che mi offre; e tutto questo nella 

grazia. 

 

428. Poiché solo partecipando maggiormante nel Signore Dio 

Padre posso essere più degno del Figlio e più gradito al Figlio; solo 

partecipando maggiormente del Signore Dio Padre posso andare 

più degnamente al Figlio ed essere accolto più caramente dal Fi 

glio-Dio. 

 

429. O divina progressione dell'amore divino! O divina esigenza 

dell'amore divino! O divina circolazione dell'amore divino! O divi 

no mistero! O mio divino mistero di gloria d'amore; divino mistero 

di felicità d'amore; divino mistero di volontà di amore! 

 

430. Così tutta l'azione del divino amore come natura e perfe 

zioni; tutta l'azione del divino amore come persone, operazioni, 

tutta l'azione del divino amore, come missioni e circuminsessione. 

 

431. Tutta l'azione del divino amore del mio Signore Dio uno e 

trino, fuori della sua vita "ad intra", in tutta la sua vita "ad extra", 

converge nel fare l'anima mia sempre più degna di sé, sempre più 

capace di sé, sempre più cara a sé, sempre più unita a sé. 

 
432. Per questa divina finalità, tende a farla sempre più a sua 

immagine e somiglianza; immagine e somiglianza vivente e perso 

nale della divina natura e persone, perfezioni e operazioni, missio- 
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ni e circuminsessione, (nella divina grazia e carità, nell'ordine divi 

no, nostro ordine soprannaturale). 

 

433. O santa divina verità e carità, convergente nella divina san 

tità illumina sempre più, dilata sempre più la mia mente negli splen 

dori del tuo Verbo, e infiamma sempre più il mio cuore con gli 

ardori del tuo Spirito negli aumenti della vita soprannaturale. 

 

434. Per effetto di questa divina azione dell'amore divino, di 

questa divina progressione, elevazione e trasformazione in imma 

gine e somiglianza del Signore Dio mio uno e trino, divengo una 

vivente e personale relazione col mio Dio uno e trino, con ogni 

singola sua persona divina. 

 

435. Persona umana - relazione di amore con le persone divine! 

Le tre relazioni divine nella vita divina ad extra convergono in que 

sta unica persona umana, in questa unica relazione di amore che è 

la persona umana, qual è ogni anima per divina grazia nella divina 

grazia. 

 

436. Unica persona umana, unica relazione personale di amore 

con un termine unico-triplice, la unità divina e la Trinità divina! 

Per questo unico-triplice termine di relazione, anch'io sono e di 

vengo sempre più improntato di unità e trinità, uguaglianza e di 

stinzione perché sua immagine e somiglianza. 

 

437. Solo le tre relazioni della vita divina "ad intra", cioè le tre per 

sone divine, sono relazioni divinamente necessarie. Ogni altra divina 

relazione è solamente ad extra e assolutamente libera, così avviene 

anche nell'anima umana che è immagine e somiglianza divina. 

 
438. L'anima nella sua vita più intima, o per meglio dire nella 

sua più intima costituzione è in relazione necessaria con le divine 

persone. Nella sua vita interiore meno intima è in una relazione 

libera di amore con le divine persone della SS. Trinità. 
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CAPITOLO VII 

 
IL RITRATTO DEL SIGNORE 

 
 

Meraviglia dolcissima della somiglianza divina nell'anima col Signore. L'anima unita 
alle persone divine con le sue facoltà fondamentali diventa il ritratto del Signore. 

 

439. Meraviglia dolcissima dell'immagine e somiglianza divina 

nell'anima, in cui l'unità della persona individua e concreta corri 

sponde all'unità della natura divina indivisibilmente e concreta 

mente, adorabilmente e misteriosamente una e unica nelle tre di 

vine persone! 

 

440. Nella vita e volontà rende immagine del divin Padre, nella 

vita e intelletto rende immagine del divin Verbo, nella vita e amore 

rende immagine dello Spirito Santo. Nella vita-volontà più si uni 

sce al Padre, nella vita-intelletto più si unisce al divin Verbo; nella 

vita-amore più si unisce allo Spirito Santo. 

 
441. Come il Padre è la fonte della divinità e il principio della 

Trinità, così nella persona umana la vita-volontà è la fonte creata di 

ogni facoltà,_ il principio di ogni atto e la causa seconda di ogni 

stato, pur avendo bisogno di essere illuminata e attivata. 

 
442. Da essa procede l'intelletto-volontà, nel suo primo e intimo 

atto di rivelazione, della persona alla stessa persona, nella forma sia 

pure confusa del senso della consapevolezza e coscienza di se stes 

sa a immagine e somiglianza della processione del Verbo Dio dal 

Padre Dio. 

 

443. Dalla vita-volontà e dall'intelletto-volontà insieme, insepa 

rabilmente e indivisibilmente insieme, si accende simultaneamen 

te e necessariamente la volontà-amore di se stesso, compiacenza 

della propria esistenza, attaccamento alla propria persona, deside 

rio del proprio bene in tutto. 
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444. A immagine e somiglianza della processione dello Spirito 

Santo dal Padre e dal Figlio. La vita più corrisponde al Padre, l'in 

telletto più corrisponde al Verbo e la volontà più corrisponde allo 

Spirito Santo nell'anima improntata del suggello della SS. Trinità. 

 

445. L'anima non è libera di essere o non essere dal momento 

che esiste, ma dovrà sempiternamente esistere. L'intelletto neces 

sariamente aspira a congiungersi con la verità assoluta, Dio nel 

Verbo. La volontà necessariamente aspira a congiungersi con il bene 

assoluto, Dio nello Spirito Santo. 

446. A immagine e somiglianza della necessità dell'essere divi 

no, e della necessità delle divine processioni del Verbo dal Padre, e 

dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, e delle divine perfezioni 

nell'essere divino, della divina verità e bontà,:e ogni altra nella divi- 

na semplicità. 1 

I 

447. A immagine e somiglianza della nec ssità delle divine per- 

sone, ossia delle divine re azioni, per cui ognf persona è necessaria 

mente tutta per l'altra, tutta dell'altra, tutta! nell'altra e tutta con 

l'altra nel mistero infinito adorabile della lorb vita ad intra. 

 

448. Così l'anima, loro immagine e somiglianza, è necessariamen 

te in tutta la sua vita intima, in tutta la essenza della sua esistenza e 

nella esistenza della sua essenza, necessariamente tutta di Dio e tutta 

per Dio, e tutta con Dio e tutta in Dio, uno e trino Signore. 

 

449. Per maggiore specificazione e appropriazione di termini in 

questo suo essere di Dio e per Dio, con Dio e in Dio, possono di 

stirrguersi le sue facoltà in ordine alle divine persone, come nel suo 

essere immagine e somiglianza di Dio si può distinguere il suggello 

della Trinità. 

 

450. L'anima in quanto vita è tutta del Padre, per il Padre, con il 

Padre e nel Padre. In quanto intelletto è tutta del Figlio, per il Figlio, 
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con il Figlio e nel Figlio. In quanto volontà è tutta dello Spirito San 

to, per lo Spirito, con lo Spirito e nello Spirito Santo essa che è tutta 

di Dio, per Dio, con Dio, in Dio. 

 

451. Tutta come vita, viene unita alla Trinità nel Padre. Tutta, 

come intelletto, viene unita alla Trinità nel Figlio. Tutta, come 

volontà, viene unita alla Trinità nello Spirito Santoi essa che da 

ogni persona divina è voluta e amata per l'altra, dono dell'una 

all'altra. 

 

452. Come il Signore Dio Trinità in tutte le sue rivelazioni e co 

municazioni, missioni e operazioni "ad extra" della sua vita divina 

è assolutamente libero, così l'anima, sua immagine e somiglianza, 

è pienamente libera circa tutti gli oggetti creati, circa tutto ciò che 

non è il suo Dio. 

 

453. Riguardo alla vita, verità e bene infinito, cioè riguardo al 

suo Dio, l'anima solo con la violenza della colpa può restare nell'in 

differenza della libertà. Riguardo alla vita, verità e bene infinito 

cioè Dio, è necessaria perfezione: un'assoluta necessità. 

 

454. Questa necessaria perfezione della necessità beata e glorio 

sa in cui si trova l'anima circa la vita, la verità e il bene infinito, cioè 

circa il Signore Dio, s'irradia e si comunica anche a ogni via, mez 

zo, opera, stato, atto e relazione che più conduce e più congiunge a 

Dio. 

 

455. Davanti a quello che più agevolmente, piu  sicuramente, 

più celermente, più perfettamente, più meritoriamente e in qualsiasi 

modo maggiormente conduce e congiunge a Dio, l'anima che l'ha 

conosciuto evidentemente non pu6 restare indifferente senza vio 

lenza. 

 
456. Senza fare violenza alla sua ragione, senz fare violenza alle 

esigenze del suo intelletto, alle esigenze della su vita, nell'ordine 
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fisico e morale, nel campo dell'utile e del dilettevole, rispetto al tempo 

e all'eternità, soprattutto rispetto al Signore! 

 
457. Senza fare violenza di colpa al suo Dio, nel merito infinito 

che egli ha alla corrispondenza totale, integrale, universale della 

sua creatura, a tutte le esigenze del suo essere immagine e somi 

glianza del Signore, soprattutto delle necessarie relazioni divine, le 

divine persone. 

 

458. Immagine e somiglianza del Signore Dio suo, immagine e 

somiglianza della divina natura egli è anche immagine e somiglianza 

delle divine persone cioè delle divine relazioni. O mio Signore e 

mio Dio! O mio Dio e mia luce, o mio Dio e mio bene infinito, o 

mio Dio e mio tutto! 

 

459. Immagine e somiglianza vostra a voi parla, a voi viene at 

tratta e portata da voi a voi! Presentata e offerta da voi a voi; accolta 

e abbracciata da voi in voi! Voluta e amata da voi per voi, nella 

vostra divina unità di natura, da voi nella vostra divina Trinità di 

persone. 

, ------------------------I 
I IL RITRATTO  DEL SIGNORE (BIS)1 I 
I I 

I 439  bis.  Meraviglia  dolcissima  della  somiglianza  dell'ani-  I 
I          ma  col Signore! Con  l'unità  della  sua  persona  umana, l'ani-    I 
I           ma  rende  immagine  dell'unità  della  natura  divina, e, con le    I 
I           sue tre facoltà fondamentali,  rende misteriosa  immagine  del-    I 
I          le tre persone divine! I 

1 Siccome questa sezione è stata riveduta  e  notevolmente  rifatta  dallo stesso 

Don Giustino per la sua pubblicazione su Spiritus Domini di maggio 1950, la 

riportiamo qui nella sua interità per dare al lettore l'idea dello sviluppo e del 

lavoro di lima che è mancato nel manoscritto. 
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440 bis. Come nella sua vita rende immagine del divin Pa 

dre, e nell'intelletto rende immagine del divin Verbo, e nella 

sua volontà rende immagine della Spirito Santo, così nella sua 

vita più si unisce al Padre, nell'intelletto più si unisce al divin 

Verbo, nella volontà più si unisce allo Spirito Santo. 

 

441 bis. Come il Padre è la fonte della divinità e il princi 

pio della Trinità, così, nella persona umana, la vita è la fonte 

permanente di ogni atto, la causa unica di ogni stato, e so 

prattutto è il principio immediato dell'intelletto; assieme al 

l'intelletto e mediante l'intelletto è il principio della volontà. 

 

442 bis. Dalla vita procede l'intelletto nel suo primo e inti 

mo atto ch'è la rivelazione della persona alla stessa persona 

nella forma sia pure confusa del senso della consapevolezza o 

coscienza di se stessa, a immagine e somiglianza della pro 

cessione del Verbo dal Padre. 

 

443 bis. Dalla vita e dall'intelletto che pure nella loro costi 

tuzione sono inseparabili e indivisibili, si accende simultane 

amente e necessariamente la volontà come amore di se stes 

so, compiacenza della propria esistenza, attaccamento alla 

propria persona, desiderio del proprio bene -in tutto. 

 

444 bis. A immagine e somiglianza della processione dello 

Spirito Santo dal Padre e dal Figlio; per cui è manifestato che 

la vita più corrisponde al Padre e l'intelletto più corrisponde 

al Verbo e la volontà più corrisponde allo Spirito Santo nel- 

1'anima improntata del suggello della SS. Trinità. 

 

445 bis. E anche rende a immagine e somiglianza della 

necessità dell'essere divino e della necessità delle divine pro 

cessioni del Verbo dal Padre, e dello Spirito S nto dal Padre e 

dal Figlio, e delle divine perfezioni dalla semplicità e infinità 

dell'essere divino... 
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446 bis. Dal momento che esiste, l'anima non è più libera di 

essere e non essere, ma dovrà sempiternamente esistere; l'in 

telletto necessariamente aspira a congiungersi con la verità 

assoluta, nel Verbo; la volontà necessariamente aspira a con 

giungersi con il bene assoluto nello Spirito Santo. 

 

447 bis. E a immagine delle divine persone, ossia delle di 

vine relazioni, per cui ogni persona è necessariamente tutta 

per l'altra, tutta dell'altra e tutta con l'altra nel mistero adora 

bile della loro vita II ad intra" così da essere realmente ognuna 

tutta nell'altra. 

 

448 bis. Così l'anima si trova necessariamente in tutta la 

sua vita intima, e in tutta la sua esistenza e in tutte le funzioni 

del suo essere, e necessariamente è sempre ordinata a essere 

e divenire sempre più tutta di Dio, e tutta per Dio, e tutta con 

Dio e tutta in Dio, come uno e trino. 

 

449 bis. Per maggiore specificazione e appropriazione di 

termini in questo suo essere tutta di Dio e per Dio e con Dio 

e in Dio, possono distinguersi le sue facoltà in ordine alle di 

vine persone, come nel suo essere immagine  e somiglianza 

di Dio si può distinguere il suggello della Trinità. 

 

450 bis. Poiché in quanto vita, l'anima è tutta del Padre e 

per il Padre, col Padre e nel Padre. In quanto intelletto, è  

tutta del Figlio e per il Figlio, col Figlio e nel Figlio. In quanto 

volontà è tutta dello Spirito e per lo Spirito, con lo Spirito e 

nello Spirito Santo. 

 
451 bis. Tutta, come vita, viene unita alla Trinità nel Padre. 

Tutta, come intelletto, viene unita alla Trinità nel Figlio. Tut 

ta, come volontà, viene unita alla Trinità nello Spirito Santo, 

essa che da ogni persona divina è voluta e amata per l'altra, 

quale dono dell'una all'altra. 
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452 bis. Come il Signore Dio Trinità, in tutte le rivelazioni, e 

comunicazioni, missioni e operazioni "ad extra" della sua vita 

divina, è assolutamente libero, così l'anima, sua immagine e 

somiglianza, è pienamente libera circa tutti gli oggetti creati, 

circa tutto quello che non è il suo Dio. 

 
453 bis. Riguardo alla vita, verità e bene infinito cioè ri 

guardo al suo Dio, nemmeno con la violenza della colpa può 

restare nell'indifferenza della libertà; poiché la disperata infe 

licità che ne sarebbe l'effetto eterno (quando non intervenisse 

a tempo la riconciliazione) dimostra come l'anima è essenzial 

mente di Dio, e come Dio è necessario per l'anima. 

 
454 bis. Questa perfezione della necessità beata e gloriosa 

in cui si trova l'anima, circa la vita, la verità, il bene infinito, 

cioè circa il Signore Dio, si irradia e si comunica proporzio 

nalmente anche a ogni via e mezzo, a ogni stato e atto, a ogni 

opera e relazione che più conduce e più congiunge a Dio. 

 

455 bis. Davanti a quello che più agevolmente e piu sicu 

ramente, più perfettamente e più meritoriamente, conduce 

e congiunge a Dio, l'anima che l'ha conosciuto evidentemen 

te non pu6 restare indifferente senza subire una certa violen 

za, senza contrarre una quasi macchia di colpa. 

 

456 bis. È un far violenza alla sua ragione, è un soffocare 

l'esigenza della sua volontà, le esigenze del suo intelletto, le 

esigenze della sua vita, nell'ordine fisico e morale, nel campo 

dell'utile e del dilettevole, rispetto al tempo e all'eternità e 

soprattutto rispetto al Signore. 

 

457 bis. Soprattutto rispetto al Signore! Nel merito infini 

to che egli ha alla corrispondenza totale e integrale della sua 

creatura che perciò è tutta un'immagine e somiglianza  del 

suo Signore, fin anche e soprattutto nelle necessarie relazioni 

divine, che sono le divine persone. 
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Quale sia la nostra relazione col Signore2
 

Come ognuna delle Persone Divine è una relazione di amore l'una all'altra, anche l'uo 

mo è una vivente e personale relazione di amore a loro immagine e somiglianza. Per 

esserlo perfettamente, è necessario che sia totalemente libera, diventando così imma 

gine e somiglianza della divina libertà. In ogni relazione di creatura e di servo, di suddi 

to e soldato, di discepolo e ministro, di angelo e apostolo, di levita e sacerdote, di martire 

e vittima, di ministro e favorito si può raggiungere l'eroismo e la santità, e glorificare e 

piacere alla divina Trinità. 

 
460. Se immagine e somiglianza della divina natura, è anche 

immagine e somiglianza delle divine persone, nelle quali solamen 

te è la divina natura! Se immagine e somiglianza delle divine per 

sone, sono una vivente e personale relazione di amore perché rela 

zioni di amore sono le divine persone. 

 

461. Sono una necessaria relazione d'amore con le divine perso 

ne, in me stesso, da parte mia; nel mio essere ed esistere sono una 

necessaria relazione di amore con le divine persone, dal momento 

che esse, il mio Dio, mi hanno creato, e loro immagine e somiglian 

za mi hanno voluto. 

 

462. O mio Signore, conosco e adoro la vostra relazione divina 

di Padre nella prima persona divina, conosco e adoro la vostra rela 

zione di Figlio nella seconda persona divina, conosco e adoro la 

vostra relazione di Spirito nella terza persona divina, ma io quale 

relazione di amore sono con voi? 

 

463. Quale relazione di amore sono io per voi? Ecco, io solo por 

to simultaneamente e sono contemporaneamente immagine e so 

miglianza della vostra relazione di Padre, della vostra relazione di 

 

 

 
2 Questa sezione dal verso 460 al 478 mostra una varietà di forma tra il 

manoscritto e la pubblicazione su Stritus Domini ma ne conserva inalterato il 

senso. I 



123  

Figlio, della vostra relazione di Spirito; qual è in me la risultante di 

queste tre relazioni? 

 
464. L'immagine e la somiglianza di ognuna delle tre divine rela 

zioni unite e fuse insieme in una sola persona creata quale relazione 

di amore costituiscono per voi? Questa immagine e somiglianza delle 

vostre tre relazioni necessarie, liberamente da voi creata, quale ar 

monia ne forma di necessità e di libertà? 

 

Dio esige l'uomo come il suo «piccolo tutto» 

465. O relazione di amore, del tutto libera da parte vostra, del 

tutto necessaria da parte mia! Dopo che voi l'avete scelta e voluta, 

da parte vostra l'avete resa come necessaria, e da parte mia la volete 

come libera, perché sia veramente quale deve essere. 

 

466. O relazione di amore! O mia relazione di amore con le divi-· 

ne persone! Tu sei necessaria e nessuno pu6 salvarsi se non ama il 

Signore. Tu sei necessaria della necessità della legge divina che è la 

stessa natura divina, poiché sono essenzialmente e personalmente 

immagine e somiglianza sua. 

 

467. O relazione di amore! O mia relazione di amore con le divi 

ne persone, tu sei tuttavia libera perché sino a questo punto il Si 

gnore ha voluto che io portassi e fossi immagine e somiglianza an 

che della libertà della sua relazione da parte sua con l'anima. 

 

468. Dalla parte del Signore, cioè dalla parte del termine divino 

di questa mia relazione di amore, necessaria in me, sono tuttavia 

immagine e somiglianza della divina libertà; poiché posso scegliere 

tra le tante relazioni di amore possibili tra l'uomo e il suo Dio. 

 

469. L'amore umano arde in tante forme nel cuore e con tutte le 

forme e in tutti i modi e in tutti i gradi possibili all'anima nell'ordi 

ne soprannaturale devo e voglio amare il Signore, come mi dice il 
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suo comandamento "con tutto il cuore e la mente, con tutta l'anima 

e le forze"3
• 

 
470. Come vivente e personale relazione di amore che deve ab 

bracciare e attuare tutto il mio essere, elevare e portare al Signore 

tutto il mio essere, congiungere alle divine persone la mia persona 

in tutto il suo essere, con ogni forma e grado e modo di amore può 

bastare. 

 

471. O relazioni di creatura e di servo, di suddito e soldato, di 

discepolo e ministro, di angelo e apostolo, di levita e sacerdote, di 

martire e vittima, di ministro e favorito, come tutte siete belle e 

buone, come in ognuna di voi si può raggiungere l'eroismo e la 

santità, glorificare e piacere alla divina Trinità. 

 

472. In ciascuna di voi l'anima si deve applicare ad amare il Si 

gnore Dio Trinità con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta 

l'anima, con tutte le forze, espressamente e direttamente, perso 

nalmente e integralmente da poter essere in ciascuna di voi vivente 

e personale relazione di amore. 

 

473. Voi (varie relazioni d'amore) non siete, ciascuna singolar 

mente presa, propriamente relazione di amore, essenzialmente re 

lazione di amore, quale il Signore mi vuole e quale devo essere per 

piacergli, come vivente e personale immagine delle tre divine rela 

zioni di amore, e loro mutuo dono. 

 

474. Tutte insieme, tutte insieme vi voglio nell'anima mia, per 

essere un poco anch'io come il piccolo tutto e il relativo tutto per 

colui che è il grande tutto e l'assoluto tutto in se stesso e per ogni 

essere creato e possibile. Di lui devo essere immagine e somiglian 

za per lui stesso. 

 

 
3 Dt 6,5. 
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475. Ma anche tutte insieme e nella misura più vasta e sempre 

maggiore, nel grado più intenso e sempre maggiore, voi non siete 

propriamente relazione di amore, voi non siete essenzialmente rela 

zione di amore come le tre persone di cui devo essere immagine e 

somiglianza. 

 

476. Quello che ogni persona divina ha trovato più degno del- 

1'altra, e più gradito all'altra, non è una creatura e servo, un suddito 

e soldato, un discepolo e ministro, un angelo e apostolo, un levita e 

sacerdote, un martire e una vittima, un ministro e un favorito, o 

tutto questo insieme. 

 

477. Tutte queste relazioni singolarmente o simultaneamente 

prese, esercitate, sublimate suppongono già il mondo angelico e 

umano; lo suppongono già creato, e anzi, alcune lo suppongono 

anche già rovinato e da ricostruire, già perduto e da riconquistare, 

già profanato e da riconsacrare. 

 
478. Se ciascuna di esse non è propriamente relazione di amore, 

non è essenzialmente relazione di amore, nemmeno tutte insieme 

la possono costituire e allacciare, forse la possono preparare, dispo 

nendomi a riceverla dall'alto, poiché da esse non potrebbe nascere, 

sbocciare e fiorire. 

 

Quale sia la nostra relazione di amore con il Signore 

Solo dalla SS. Trinità può venire all'anima l'essere termine di una relazione di amore, 

non una qualunque, ma quella creata da Dio che nell'infusione delle virtu e doni, si 

accende nell'umanità, splende nella chiesa e trionfa nell'anima che l'accoglie e coltiva. 

Quando trionfa nell'anima allora diventa il relativo e piccolo tutto per ogni essere. 

Nonostante la colpa originale, Dio non rinunzia a tenerla nella sua relazione di amore, 

e per questo, il Padre manda il Figlio che assume la natura umana e opera la nostra 

redenzione. Il Padre e il Figlio mandano lo Spirito Santo che moltiplica nella chiesa le 

opere di salvezza e santificazione. 

 
479. Solo dalla divinità, nella sua fonte che è il Padre può dal- 

1'eternità sbocciare il fiore della divinità, il Figlio. Solo dalla divinità 
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che è il Padre e il Figlio può maturare il frutto della divinità che è lo 

Sp1.rito del Padre e del Figlio, amore-amplesso-bacio-dono. 

 
480. Vi saluto e vi adoro o fiore della divinità! Vi saluto e vi ado 

ro, o frutto della divinità! Vi saluto e adoro, o fonte della divinità, o 

principio della Trinità! Solo da voi, o Padre, o Figlio, o Spirito Santo 

può venire all'anima l'essere termine di una relazione personale di 

amore con voi. 

 

481. ,fa non di una qualunque relazione personale di amore,  

ma della relazione personale di amore con voi, nella vostra vita "ad 

extra"; poiché una è la relazione di Padre, una la relazione di Figlio, 

una la relazione di Spirito, una deve essere ed è la relàzione di amo 

re dell'anima per voi! 

 

482. Una come la vostra unità di natura come la stessa distinzio 

ne di ognuna delle tre relazioni persone della Trinità vostra! Una, 

improntata del suggello della Trinità vostra, poiché in tutto deve 

essere a vostra immagine e somiglianza, e sempre più degna e cara 

per voi! 

 

483. Infusa dall'alto, infusa da voi, nella stessa elevazione all'or 

dine soprannaturale, nella stessa infusione della grazia, nella stessa 

infusione della carità, nella stessa infusione delle virtù e doni, si 

accende nell'umanità, splende nella Chiesa, e trionfa nell'anima che 

l'accoglie e coltiva4. 

 

484. Di questa misteriosa relazione di amore, vivente e persona 

le, tutte le creature viventi mi offrono immagini palpitanti, tutte le 

 

 
4 Questo verso nella pubblicazione su Spiritus Domini è così modificato: "Creata 

da voi, nella stessa elevazione dell'ordine soprannaturale, nella stessa infusione 

della grazia, nella stessa infusione della carità, nella stessa infusione delle 

virtù e doni, essa si accende nell'umanità, splende nella Chiesa e trionfa 

nell'anima che l'accoglie e coltiva. 
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creature senzienti mi offrono immagini spasimanti e tutte le creatu 

re intelligenti mi offrono immagini sfolgoranti, anche nel solo ordi 

ne naturale. 

 

485. Quando essa trionfa nell'anima che l'accoglie e coltiva, quan 

do per essa l'amore vostro impera con tutte le sue esigenze miste 

riose allora l'anima è creatura e serva, suddita e soldato, discepola e 

ministra, angelo e apostolo, levita e sacerdote, martire e vittima, 

ministra e favorita. 

 
486. Allora l'anima, e allora solamente, è il relativo e piccolo tut 

to per ogni essere, perché è il relativo e piccolo tutto per voi stesso, o 

grande tutto, o assoluto tutto; poiché solo nell'amore c'è tutto, solo 

l'amore è tutto, l'amore creato e l'amore increato. 

 
487. Ora tu, o amore increato Dio Padre! Tu, o amore increato 

Dio Figlio. Tu, o amore increato Dio Spirito Santo! O tu mio amore 

e mio Dio! O tu, mio Dio e mio tutto! O mio amore santo! O mio 

amore bello! O mio amore dolce! O tutto mio! 

 
488. Ora tu trovi l'umanità e ogni anima in stato di colpa origi 

nale aggravata così spesso da colpe personali. Ci trovi in stato di 

ostilità contro e di avversione verso di te, Signore Dio nostro. Ci 

trovi in stato di stomachevole tiepidezza. 

 
489. Ma pur non rinunzi ad averci nella relazione di amore con te. 

Mai tu disperi di averci nella relazione di amore con te. Come potreb 

be una persona divina rinunziare al dono dell'altra? Come potrebbe 

disperare l'amore intorno all'amato? L'amore divino - l'amore Dio? 

 
490. Non può una persona divina rinunziare al dono dell'altra 

persona, al dono-immagine e somiglianza dell'altra persona. Se per 

duto lo rintraccerà, se perito lo rifarà, se morto lo risusciterà, se 

rovinato lo riparerà, se profanato lo riconsacrerà, se imbruttito lo 

riabbellirà, se rubato lo ricomprerà. 
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491. Per questo il Padre manda il suo Figlio, per questo il Figlio 

viene in questo mondo, per questo lo Spirito Santo gli forma un cor 

po e gli crea un'anima, e lo conduce nel deserto e alle turbe, al Cal 

vario e al cielo. Per questo le tre persone operano la nostra redenzio 

ne. 

 

492. Per questo il Padre e il Figlio mandano lo Spirito Santo. Per 

questo si moltiplicano nella santa Chiesa i mezzi e le opere della 

. salvezza e santificazione; per questo si moltiplicano le missioni in 

visibili del Figlio e dello Spirito; per questo  s'infondono  sempre 

nuovi gradi di doni-grazia-carità-virtù. 

 

493. Per questo il divino sacrificio è rinnovato in continuazione 

e applicato a profusione. Per questo il  divino sacramento è offerto 

e ricevuto innumerevoli volte. Per questo la reale presenza divina 

eucaristica; la reale assistenza divina alla Chiesa; la reale divina di 

mora nell'anima in grazia. 

 
i 494. Chi può spiegare diversamente tanta munificenza del dono 

dijvino, senza la luce e la chiave dell'amore divino che vuole l'anima 

dono-immagine e somiglianza-degna e gradita di una persona di 

vip.a all'altra, sino a farne oggetto-termine vivente personale della 

sua relazione d'amore? 
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CAPITOLO VIII 

DALL'ALLEANZA ALLA DESPONSAZIONE 

 

L'offerta dell'alleanza divina 

Dio offre la divina alleanza all'anima che l'accetta per essere bisognosa di tutto. Essa 

non comprende il bene che le si offre perché vede solo un aiuto alle sue necessità tem 

porali. Nonostante ciò il divino alleato rinnova senza fine l'offerta della sua alleanza 

con promessa e offerta di beni sempre maggiori e lo fa solo per amore. È necessaria una 

nuova luce per elevare lo sguardo al volto di Dio perché l'alleanza è di vero amore che 

vuol dare e ricevere poiché l'amore è il trasporto di sé a un altro per piacergli e donar 

glisi sempre più. 

 
 

495. Tu mi trovi, tu mi trovasti, o amore, in stato di avversione e 

inimicizia, tutto inclinato all'opposto tuo, tutto deviato in direzio 

ne non tua, tutto indegno di te, tutto spiacente a te, ma non volesti 

rinunziare a me, né mai hai disperato di me, perché sei quello che 

sei. Quello che tu solo sei! 

 

496. Tu cominci con offrire la tua divina alleanza all'anima 

bisognevole di tutto, nel suo cammino, nella sua lotta, nel suo lavo 

ro, nella sua mente, nel suo cuore, nella sua vita, tutto un bisogno 

e una miseria multiforme; perciò ella accetta la tua alleanza. 

 
497. Non comprende subito e non comprende ancora il bene 

che le si offre, il bene che comincia per essa con quella divina alle 

anza in cui vede solo un aiuto alla sua debolezza, un soccorso alla 

sua miseria, un conforto alla sua pena, un semplice alleato supe 

riore. 

 
498. Il divino alleato rinnova, e rinnova senza fine, la sua alleanza 

con promessa e offerta di beni sempre maggiori, e lascia intravedere 

una sempre nuova ed eterna alleanza, eternamente nuova quale solo 

il Signore Dio può offrire e solo nel suo amore e per suo amore offre. 
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499. O mio Signore Dio, bisogna che di nuovo creiate la luce, per 

ché le anime vedano il volto dell'amore e leggano negli occhi del- 

1'amore attraverso l'eternamente nuova alleanza che voi loro offrite 

nel sangue di Gesù da tutti gli altari e in tutti i sacrifici delle santa 

Chiesa. 

 

500. Voi l'avete effusa questa luce, la vedo e la sento! Vedo negli 

occhi dell'amore e sento nel volto dell'amore la sua natura di amo 

re nel perenne trasporto e dono di tutto se stesso all'anima, nella 

perenne e infinita esigenza di corrispondenza sempre maggiore. 

 
501. Corrispondenza sempre maggiore dal momento che non 

potrà mai essere adeguata, perché mai potrà essere infinita. Sia al 

meno sempre maggiore corrispondenza a un dono sempre mag 

giore perché non può mai essere ricevuto infinito qual è in se stesso 

e nel desiderio dell'amore Dio. 

 

502. Ma c'è qualcuno, e ancora sono molti e troppi che non san 

no perché non vogliono vedere nel volto dell'amore, negli occhi del- 

1'amore e pensano solo all'aiuto alla loro debolezza, al soccorso alla 

loro miseria, al conforto alla loro pena, nell'ordine loro umano-na 

turale. 

 
503. Altro non vedono, altro non intendon.o, altro non sanno, 

altro non vogliono nella loro relazione con te, nella loro religione 

imperfetta, che pure è tutta nella luce tua, o amore, di rivelazione e 

di fede, ma essi sono chiusi nel bozzolo dell'egoismo infelice. 

 
504. Il quarto giorno della creazione è venuto, ora che tutta la 

settimana creatrice è compiuta, e oltre la luce immensa che tutto 

avvolge e pervade, tante stelle e soli dardeggiano sui mondi delle 

anime, da costringerle a svegliarsi e a guardare in alto. 

 
505. Costringerle a guardare il volto di Dio! Vorrei e voglio essere 

stella nel tuo cielo e sole per tante anime da svegliarle e costringerle 
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a guardare a te e conoscere il desiderio del tuo amore, il grande fine 

del tuo amore, e il frutto della tua divina eterna alleanza di amore. 

 
506. A me, o Signore, vengono tutti i tuoi angeli, i tuoi cherubi 

ni, i tuoi serafini e specialmente i sette angeli della Trinità a illumi 

nare il mio cielo, il mio cielo di ogni giorno, la mia sfera di ogni 

giorno per farti da me più altamente conoscere, più ardentemente 

amare. 

 
507. Tu stesso amore Dio Padre, col tuo Verbo, nel tuo Spirito, 

mi ravvivi di nuova vita, m'illumini di nuova luce, mi accendi di 

nuovo ardore nel mio cielo che sei tu, o Padre, nella mia sfera che 

sei tu, o Figlio, nel mio paradiso che sei tu, o Santo Spirito Dio! 

 

Nella divina amicizia 

508. Perché conosca e sappia, veda e senta che la tua è alleanza di 

amore, e non può essere altro che alleanza d'amore perché è l'allean 

za della divinità che è amore essenziale, alleanza delle tre persone 

divine che sono le tre relazioni essenziali dell'amore infinito. 

 
509. Se è alleanza di vero amore, non può limitarsi ad alcun 

dono offerto e ricambiato, ma vuole dare e ricevere sempre più; 

non può fermarsi ad alcuna tappa e ritornare a sé; poiché l'amore è 

trasporto di sé a un altro per piacergli e donarglisi sempre più. 

 
510. Se ritorna su di sé o a se stesso, muore perché cessa di essere 

quel trasporto essenziale che egli essenzialmente è e vuole, poiché 

egli è relazione-persona, egli è persona-relazione, e questo vuole 

fare, e tale vuole rendere anche l'anima mia che egli ama. 

 

L'offerta dell'amicizia divina 

L'Alleanza divina accolta come ambasciata, rivelazione e offerta di amore diventa amici 

zia divina. In tale contesto Dio vuole dall'anima una corrispondenza al suo amore, cioé 

che sia una vivente e personale relazione di amore col suo Figlio. Oltre l'alleanza conclu- 
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sa col mondo in Gesu Cristo, ha voluto gli evangelisti, i ministri del tempo, il sacrificio 

e il sacramento, le famiglie religiose della Chiesa come altrettanti mediatori, ambasciato 

ri, patti e contratti di alleanza, poiché ogni amore è essenzialmente fecondo, l'alleanza è 

feconda di amicizia. Come la divina alleanza non basta all'amore e ci porta alla divina 

amidzia che nemmeno basta, ci porta al divino sposalizio, e in esso ci eleva a gradi 

indefiniti dell'unione nuziale divina. E come nell'ordine naturale la relazione nuziale è 

la suprema forma di amicizia, così nell'ordine soprannaturale questa relazione nuziale, 

è la suprema forma dell'alleanza .e amicizia divina. 

 
511. L'alleanza divina diviene amicizia divina. L'alleanza divina 

accolta e compresa, accolta e corrisposta non come un aiuto, un 

soccorso e un conforto nell'ordine  umano-naturale, ma come essa 

è realmente, ambasciata di amore, rivelazione di amore, offerta di 

amore. 

 
512. Così capita e sentita, accolta e compresa, coltivata e corri 

sposta, si accende e fiorisce in aurora di amicizia, si spande e dilaga 

in cielo di amicizia, si addolcisce e si letizia in gioia di amicizia, si 

nobilita ed esalta in gloria di amicizia, amicizia divina. 

 
513. Solo la conoscenza e la corrispondenza a un amore fa l'ami 

cizia che è amore mutuo manifestato e coltivato. Tale Dio santo 

vuole la vita umana, una corrispondenza al suo amore, perché tale 

vuole l'anima, vivente e personale relazione di amore col suo Dio. 

 
514. Venite, o amici del Signore, venite, o miei amici e fratelli e 

figli, portiamo il mondo, popolo per popolo, nazione per nazione, 

città.per città, paese per paese, fr_azione per frazione, famiglia per 

famiglia, portiamolo a conchiudere l'alleanza nuova col Signore Dio 

unità e Trinità. 

 
515. L'alleanza nuova compresa e sentita come alleanza di amo 

re con la divinità e non in astratto e confuso, ma con le persone 

divine. Ogni vero amore tende ad essere e divenire sempre più 

personale, direttamente personale, esplicitamente personale, a im 

magine delle persone e relazioni divine. 
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516. Oltre la luce immensa diffusa nell'universo e in ogni cosa, il 

Signore ha voluto il sole, la luna e le stelle a lume dell'umanità, a 

giorno delle anime. Beate le anime stelle, beate le anime soli, beati 

noi che il Signore ha voluto mondi luminosi di luce del suo amore 

infinito! 

 

517. Così oltre l'alleanza divina conclusa col mondo in Gesù me 

diatore supremo, nel suo Verbo del suo Evangelo, del suo sangue, e 

della sua Chiesa, nella stessa alleanza e nello stesso Evangelo, nello 

stesso sacrificio e sacramento e nella stessa sua Chiesa ha disposto e 

voluto che fossero gli evangelisti del suo Evangelo dell'alleanza. 

 

518. Parimenti ha disposto e voluto i ministri del suo sacrificio e 

sacramento; le famiglie religiose della sua Chiesa come altrettanti 

mediatori tra lui e le anime; come altrettanti ambasciatori di lui alle 

anime, come altrettanti patti e contratti di alleanza tra lui e le anime. 

 

519. Dardi della sua luce alle anime, palpiti del suo cuore alle 

anime, parole del suo Verbo alle anime, perché tra i popoli dell'allean 

za sorgessero gli amici, e l'alleanza divenisse, ascendesse, splendes 

se amicizia divino-umana, e questa fosse come il fiore e il frutto dei 

suoi stessi amici. 

 

520. Ogni amore è essenzialmente fecondo anche nell'uomo. O 

fiore della divinità sbocciato dal Padre! O frutto della divinità porta 

to dal Padre edal Figlio! O creata vivente personale relazione di amore, 

creata dalla fecondità del divino amore della Trinità, ad extra! 

 

521. L'alleanza è feconda di amicizia. Gli amici dell'amico divi 

no, l'amico uomo con l'amico Dio insieme suscitano dal fondo del- 

1'alleanza delle anime con Dio, altri amici di Dio, e questi a loro 

volta altri e altri amici di Dio in onde fragranti, sonore e luminose. 

 

522. Onde che vanno e vanno dilatandosi, spandendosi sul mon 

do, avvincendo, avvolgendo le anime, conquistando famiglie, fra- 
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zioni, paesi, città, nazioni e popoli alla divina amicizia finché tutto il 

mondo sia nella divina amicizia, sia l'amicizia divina!1 

 
523. O giorno beato dell'amicizia universale del mondo con Dio, 

ti salutano da lontano quelli che cominciano a comprendere e senti 

re che cosa è e vuole la divina alleanza, cominciano a vedere il volto 

dell'amore e leggere con occhi dell'amore Dio nostro! 

 

· 524. Ti salutano da vicino le tue aurore e le tue albe e i tuoi 

mattini che sono le anime già esultanti nell'amicizia divina, già la 

voranti a vegliare le anime dal sonno dell'egoismo, e conquistarle 

all'amore dell'amico divino, all'amicizia delle tre persone. 

 

525. O stelle dell'alleanza e dell'amicizia divina splendete più 

vive! O costellazioni dell'alleanza e dell'amicizia divina addensatevi 

più potenti e veementi nel cielo delle anime; ecco che l'amore Dio 

apre su voi i cieli delle sue predilezioni per nuove effusioni del suo 

mistero di amore. 

 

526. L'amore non dice mai "basta" ed è essenzialmente un tra 

sporto di tutto se stesso verso l'amato per piacergli, per. darglisi 

interamente e sempre più, a sua gloria e compiacenza; in questo 

trasporto non dice e non pensa mai di essere giunto a un  termine, 

in cui finalmente far punto e basta, in cui finalmente posare e sola 

mente godere. 

 
527. Non può dire "basta", non può fare "punto" senza distrug 

gere e annullare se stesso, che è essenzialmente un trasporto vee 

mente; non può nemmeno godere nell'amore se non unicamente 

nel trasportarsi più veementemente, poiché il godere è solo nell'in 

tensità della vita. 

 

 

1 I versi dal 522 al 530 non furono inclusi nella pubblicazione del 1950 su Spiritus 

Domini. 
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528. La sua vita è questo trasporto verso un altro; se lo intensifica 

gode, se lo rallenta si ammala e soffre, se lo interrompe agonizza e 

muore; tale è l'amore dell'anima per il Signore; tale è l'amore del 

Signore per l'anima, perché tale è l'amore per se stesso, cosìopera 

per se stesso l'amore. 

 

529. Perciò la divina amicizia: sale v rso una forma di relazione 

superiore di amore; nel cielo della divina amicizia si apre, si accen 

de, si spande, attrae e rapisce il cielo di altra intimità divina. Perla 

degli angeli, da non gettarsi avanti agli immondi, gemma degli angeli 

da splendere sul petto degli eletti. 

 

530. Divina unione che non sono degno di pensare e nominare! 

Divina alleanza di amicizia nuziale, divina unione nuziale, divina 

relazione di sposa che ammanti e divinizzi la santa Chiesa di Gesù 

Cristo, in quali anime trovi il tuo termine glorioso? In quale anima 

raggiungi il tuo vertice supremo? 

 

531. Tutto quello che la Chiesa ha dal Signore, l'ha per darlo ad 

ognuno dei suoi fedeli; tutto quello che la Chiesa è nel Signore, lo è 

a beneficio dei suoi figli; tutto quello che la Chiesa ha ed è nell'ordi 

ne della santità e quindi della sua relazione divina, l'ha e lo è nei 

suoi figli in grazia. 

 

Dall'amicizia alla desponsazione 

532. Le relazioni minori non potevano bastare all'amore, ed ecco 

ci rapisce alle relazioni maggiori. La. divina alleanza non basta al- 

1'amore e ci porta alla divina amicizia. La divina amicizia non basta 

all'amore e ci porta al divino sposalizioi e in esso ai gradi indefiniti 

dell'unione nuziale divina. 

53S.. I: amore non può mai dire basta o far punto. In nessun 

grado può terminare il suo trasporto. Mai possono esaurirsi le effu 

sioni della bontà infinita, né le rivelazini della verità infinita, né le 
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comunicazioni della vita infinita! E tutto questo è il trasporto del 

Signore per me. 

 

534. Hai tu visto come la luce si sposa all'aria e il suono si sposa 

all'aria, e ne viene la famiglia dei colori e delle armonie? Hai tu vi 

sto come il pensiero si sposa alla parola e ogni forma si sposa alla 

materia prima e ne viene la famiglia delle cose e delle idee? 

 

535. Tutto porta un vestigio del Signore e della relazione supre 

ma con cui egli vuole unirsi all'anima-persona! Il nulla è fatto come 

vivo nell'anima-persona creata perché possa sposarsi al tutto! La 

semplice potenzialità è fatta come viva nell'anima-persona creata 

perché possa sposarsi all'atto. 

 

536. Come nell'ordine naturale la relazione nuziale è la su 

prema forma di amicizia, il supremo stato di amore, ilsupremo 

atto della vita e richiede la perfetta libertà, in esso termina lo 

sviluppo e si compie la maturità, poiché è unione di esseri finiti 

e limitati. 

 

537. Così nell'ordine soprannaturale questa relazione nuziale è 

la suprema forma dell'alleanza e amicizia divina, il supremo stato e 

dignità dell'amore divino, il supremo esercizio della suprema fun 

zione dell'amore divino e richiede il perfetto sviluppo e maturità 

soprannaturale e la perfetta libertà'. 

 

538. Richiede il perfetto sviluppo e maturità soprannaturale, la 

pienezzza riboccante della grazia e della carità, ma non mette né 

segna il limite dello sviluppo e della maturità, né comincia il tra 

monto, ma apre la serie indefinita e sempiterna delle giovinezze 

soprannaturali. 

 

539. Apre la serie delle fioriture soprannaturali; apre la serie dei 

meriggi progressivi soprannaturali; apre la serie misteriosa delle 

famiglie soprannaturali, che appare, per così dire, indefinita e 
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sempiterna, perché unione dell'anima-persona-creata con l'infinito 

e l'eterno, con le divine relazioni persone eterne e infinite. 

 
540. Richiede la perfetta libertà! O perfetta libertà, che sei? Che 

sei tu, o libertà perfetta? Tu sei la necessità dell'amore di trasportar 

si sempre all'amato, e darsi sempre più e unirsi sempre più e piace 

re sempre più e rassomigliarsi sempre più e possedere sempre più 

l'amato. · 

 
541. Questa beata necessità dell'amore, questa amata necessità 

dell'amore, questa vitale necessità dell'amore, questa sempiterna 

ascensione dell'amore, questo indefinito perfezionamentodell'amo 

re, questa formidabile esigenza dell'amore, questa è la libertà per 

fetta voluta dall'unione divina nuziale. 

 

542. Questo tu sei, o libertà perfetta dei santi e degli angeli, que 

sta è la libertà perfetta dei giusti e degli eletti. Questa sia la libertà 

perfetta dei fedeli alleati, dei fedeli amici del Signore, o vitale e 

vivifica necessità dell'amore di stringere gli amanti in nuziale unio 

ne divina. 

 

543. O divina relazione nuziale, immagine-somiglianza e sintesi 

delle tre divine relazioni persone, nell'anima-persona creata che ti 

vuole e a te si prepara, a cui è stata promessa e concessa, tu sei il 

termine del divino lavoro creatore e salvatore, santificatore e glori 

ficatore. 

 

544. Tu sei il termine di tutte le aspirazioni nell'ordine naturale ele 

vato all'ordine soprannaturale. Tu sei la ragione di tutte le grazie pro 

fuse dal Signore; tu sei la finalità di tutti i meriti di Gesù donati all'ani 

ma; tu sei la gloria, l'amore e la volontà del Signore e del suo servo. 

 

545. Del suo servo amato ed elevato ad amico; del suo amico 

amato ed elevato ad amante; del suo amante amato ed elevato a 

prediletto; del suo prediletto amato ed elevato a sposa; della sua 
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• 

sposa amata e ammessa all'ascensione dei gradi indefiniti e sempi 

terni dell'unione nuziale e divina. 

 
546. In te sola, o relazione nuziale naturale, l'uomo diviene pa 

dre e madre, in te sola gli fioriscono intorno frutti di figli, e tu sola 

accogli e unisci ogni forma e grado di affetto tra i due che accogli, 

unisci e rendi l'uno come il piccolo tutto per l'altro. 

 

547. In te sola, o relazione nuziale soprannaturale, l'anima-per 

sona-creata diviene madre e le fioriscono intorno frutti di eletti figli 

di Dio e tu sola accogli e unisci nell'anima tutte le forme e i gradi di 

amore per il suo Signore e la rendi come il piccolo tutto per il gran 

de tutto, lo sposo. 

 

Al vertice di tutte le relazioni 

548. In questa sola e per questa sola mistica relazione nuziale so 

prannaturale, l'anima umana sposa creata dell'amore vivente in tre 

persone divine, la persona umana sposa creata delle tre supreme 

divine relazioni dell'amore, raggiunge la perfezione di ogni altra 

sua relazione con Dio Signore2
 

 

549. Relazione di creatura e servo di Dio, suddito e soldato, di 

scepolo ed evangelista di Dio, angelo e apostolo di Dio, levita e 

sacerdote di Dio, martire e vittima di Dio, ministro e favorito di 

Dio, e persino figlia e madre misteriosamente del suo Dio in Gesù, 

perché ammessa a sposa mistica del suo Dio uno e trino. 

 

 

2 Lo stesso Don Giustino, come appare dal manoscritto, ha corretto questo 

verso che originariamente leggeva: "In te sola e per te sola o mistica relazione 

nuziale soprannaturale l'anima-persona sposa creata dell'amore  vivente in 

tre persone divine, l'anima-persona sposa creata delle tre supreme divine 

relazioni persone dell'amore raggiunge contemporaneamente e perfettamente, 

e ascensionalmente, e vivamente la perfezione di ogni altra sua relazione con 

Dio Signore". 
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550. In questa relazione nuziale soprannaturale Tu, o mio Signo 

re Dio uno e trino, che amavi l'anima-persona-creata per te stesso, 

(tu o Padre l'amavi per il Figlio - e tu o Figlio l'amavi per il Padre, e 

tu o Santo Spirito l'amavi per il Padre e per il Figlio) come immagi- · 

ne e somiglianza. 

 

551. Tu vuoi questa immagine e somiglianza sempre più gran 

de, bella e viva; tu che l'amavi come il dono-immagine-somiglian 

za, di una divina persona all'altra, ora tu, mio Signore Dio uno e 

trino, tu ora l'ami anche per se stessa come vero termine della tua 

divina relazione di amore ad extra. 

 

552. Già mi era paradiso di gloria e di felicità che tu o Padre mi 

amavi per il tuo Figlio, con lo stesso amore con cui amavi il tuo 

Figlio e me lo rivelavi e comunicavi sempre più non potendolo io 

limitato e successivo comprenderlo, e riceverlo, e sentirlo nella sua 

infinità! 

 

553. Già mi era paradiso di gloria e di felicità che tu, o Figlio e 

Verbo, mi amavi per il Padre Dio con lo stesso amore con cui ami il 

Padre e me lo rivelavi e comunicavi sempre maggiormente, non 

potendo io, limitato e successivo come sono, riceverlo e sentirlo 

nella sua infinità. 

 

554. Già mi era paradiso di gloria e di felicità trovarmi a questo 

modo e per queste divine ragioni tutto in te, o amore del Padre e 

del Figlio, o Santo Spirito, e amato da te con lo stesso amore che tu 

sei per il Padre e per il Figlio, perché mi ami per il Padre e per il 

Figlio sempre più. 

 

555. Ma voi, o Padre, amate il Figlio per se stessi, e voi, o Figlio, 

amate il Padre per se stesso, e voi, o Santo Spirito amate il Padre e 

il Figlio per se stesso e avete voluto portare l'anima-persona-creata 

a essere immagine e somiglianza vostra anche in questo modo di 

amarvi. 
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556. L'avete voluto vostra immagine e somiglianza, sino ad amarla 

anche per se stessa come voi vi amate l'un l'altro per se stesso. In 

questa relazione nuziale soprannaturale l'anima è amata anche per 

se stessa poiché anima sposa. La sposa per se stessa è amata. 

 

557. Per se stessa è amata l'anima sposa. L'anima sposa solamen 

te è per se stessa amata! O come mai, o Signore, mi avete voluto in 

questa relazione e per questo mi avete scelto tra i possibili alla vita, 

tra i viventi alla fede, tra i fedeli a religioso, tra i religiosi agli amanti 

della vostra Trinità? 

 

Perché proprio io "anima tua sposa"? 

558. Come mai avete voluto proprio l'anima mia, proprio questa 

persona umana, proprio questo individuo ch'io sono e mi avete of 

ferto la vostra divina alleanza, e non bastando al vostro amore mi 

avete elevato alla vostra divina amicizia, e nemmeno questo è ba 

stato al vostro amore infinito. 

 

559. Mi avete voluto, prescelto e chiamato al vostro sposalizio 

divino e in esso mi fate intravedere con rivelazione e promessa di 

amore i gradi senza fine a cui l'amor vostro·mi chiama a unirmi a 

sé nella progressiva, sempiterna, indefinita sua relazione nuziale 

soprannaturale. 

 

560. O relazione nuziale col Signore, da stringersi in ogni mistero, 

in ogni stato, in ogni atto del Verbo Incarnato; in ogni dignità, in ogni 

funzione sua, nella sua vita in Maria, nella Chiesa, nell'umanità, nella 

sua vita nascosta e pubblica, dolorosa e gloriosa, mistica ed eucaristica! 

 

561. O relazione nuziale soprannaturale a cui sono chiamato con 

ciascuna delle divine persone distintamente, in ciascuna delle divi 

ne infinite perfezioni e operazioni uguali eppure vivificate dalla 

distinzione personale e in gradi sempiternamente, indefinitamen 

te progressivi, ascensionali! 
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562. Tutto questo significa essere amato dal Signore Dio, essere 

oggetto dell'amore infinito, eterno, immenso, immutabile del Signore 

Dio. Ma come mai avete voluto me o Signore? Resta per sempre il 

mistero del vostro amore, il segreto del vostro amore, come il miste 

ro della vostra unità e Trinità. 

 

563. Come il mistero del vostro essere divino, così il mistero del 

vostro amore per me! O mistero del mio Signore e del suo amore 

per me, luce di ogni altro mistero, dolcezza e bellezza infinita, glo 

ria e beatitudine infinita ti adoro, tutto mi abbandono, confido e 

riposo in te solo. 

 

564. Mi abbandono a te o amore infinito atto, amore eterno atto, 

amore immenso atto, per essere anch'io tutto attività di amore, 

tutto trasporto di amore verso di te, tutto crescente bellezza, cre 

scente dolcezza, crescente tenerezza, crescente fertilità, perché tale 

tu vuoi l'anima sposa tua. 

 

565. Come potrà l'anima, essere e divenire sempre più una cre 

scente bellezza e una crescente dolcezza per il Signore in un sem 

pre ascendente trasporto, in una sempre fiorente fertilità della rela 

zione soprannaturale nuziale col Signore, se non divenendo sem 

pre più immagine e somiglianza tua o natura e perfezioni divine, o 

persone e operazioni divine? 

 

Nel divino plurale - Nel divino presente 

Attraverso la parola, le rivelazioni, le opere, le leggi e i precetti del Signore ci si unisce 

sempre piu alla ss. Trinità. Dio s'è rivelato e comunicato alle anime in Gesù Cristo che 

è la suprema rivelazione del Padre e dello Spirito Santo, e di se stesso. Come la grazia 

è elargita solo per i meriti di Gesù Cristo, così solo in Gesù Cristo ci si può unire alle 

divine persone. 

 

566. Eccomi a voi, eccomi con voi, o Signore Dio, o mie divine 

persone. Entro nel vostro plurale "Facciamo l'uomo a nostra imma 

gine esomiglianza", passo come in un solo soggetto operante in questa 
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vostra divina azione, mi stabilisco in questo vostro divino presente in 

cui valorizzare tutto il passato e potenziare tutto il mio futuro. 

 

567. O voi tutti gradi di imitazione, di trasformazione, di 

deificazione divina venite in me! Ma soprattutto siate voi in me, o 

unica potenza elevante, trasformante, deificante, o divino amore o 

divino Spirito di amore o unità e trinità di relazioni divine di amore! 

 

568. Attraverso tutti i mezzi della grazia mi unirò sempre più 

alla vostra vita, a voi o unità e Trinità divina nel Padre, principio 

della divinità e della Trinità. In esso a voi, o Figlio, o Spirito Santo! 

Nella vita stessa della grazia sarò tutto unione nuziale con voi. 

 

569. Attraverso tutte le vostre parole e rivelazioni mi unirò sem 

pre più a voi, o unità e Trinità divina nel Verbo figlio del Padre e 

principio, con il Padre, dello Spirito Santo. In esso a voi, o Padre e 

Spirito Santo, nella mia mente, nella fede sono tutto unione nuzia 

le soprannaturale con voi. 

 

570. Attraverso tutte le vostre opere, leggi e desideri mi unirò 

sempre più a voi, o unità e Trinità divina nello Spirito Santo, amo 

re, dono e vita del Padre e del Figlio. In esso a voi o Padre, o Verbo 

Figlio; nella mia volontà e nel mio cuore sono tutto unione nuziale 

con voi. 

 

571. Eccomi avanti alla vostra divina scrittura e divina tradizio 

ne, alla ricerca e come alla scoperta di tutte le vostre parole, comin 

ciando da quelle più esplicite e dirette, per meditarle e predicarle, 

per conoscere il vostro pensiero e unirmi al vostro Verbo e alla 

vostra vita. 

 
572. Mi metto alla scoperta delle vostre parole per conoscere 

l'oggetto delle vostre compiacenze, per compiacermene anch'io, 

per unirmi e trasformarmi in esso e così piacere a voi anch'io; e 

portare tutte le anime a essere oggetto delle vostre compiacenze e 
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predilezioni, distruggendo dalla faccia del mondo quanto a voi di 

spiace. 

 

573. Voi, o amore, fatemi comprendere nella vostra luce e nel vo 

stro Spirito questa vostra grande lettera di amore che avete manda 

ta all'umanità e all'anima mia, la sacra scrittura, questo vostro gran 

de insegnamento di amore all'umanità e all'anima mia, la divina 

tradizione. 

 

574. Rinnovate all'anima che volete vostra sposa la vostra rivela 

zione nelle forme più intime ed efficaci, come avete promesso di 

manifestare voi stesso a chi vi accoglie, vi ama e vuole corrispon 

dervi. Io voglio essere tutto una degna risposta alle vostre parole, 

alle vostre ambasciate. 

 

575. Che io conosca e comprenda attraverso la divina rivelazio 

ne, attingendo alle sue fonti, scrittura e tradizione, le opere vostre 

divine per cooperare come si conviene all'anima sposa; e gli stessi 

vostri modi di operare per imitare in tutto e piacere in tutto come 

si conviene all'anima sposa. 

 
576. O mio Signore rivelatemi voi nella storia del popolo eletto e 

della vostra santa Chiesa, nella storia delle famiglie e delle opere 

religiose, nella storia di ogni vostro servo, la vostra gloria amore e 

volontà, la vostra presenza, la vostra assistenza, la vostra azione 

divina! 

 

577. Tutta la vostra vita, o mio Signore Dio! O mio Signore Dio 

Trinità, grazie eterne a voi che vi siete rivelato e comunicato alle 

anime nel Signore nostro Gesù Cristo, suprema rivelazione e co 

municazione del Padre e dello Spirito Santo non meno che di se 

stesso il Figlio di Dio fatto uomo! 

 

578. O mio Signore, ch'io conosca e comprenda sempre più per 

amare a imitare sempre meglio voi, o divina Trinità, voi o esigenze 
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del divino amore, voi o diritti della divina gloria, voi o beneplaciti 

della divina volontà, voi o effusioni della divina vita! 

 

579. Voi, o lineamenti del divino volto, voi, o elementi della divi 

na creazione e redenzione, voi, o alimenti della divina santificazione 

e glorificazione, voi stesse, o divine persone uguali e sempre distin 

te, distinte e sempre uguali, o Dio Padre, o Dio Spirito Santo, non 

meno di voi, o Dio Figlio! 

 

580. Voi, o Trinità in ogni dignità e in ogni funzione di Gesù 

Cristo! Voi, o Trinità, in ogni stato e in ogni atto di Gesù Cristo! Voi, 

o Trinità in ogni mistero della sua vita nascosta e pubblica, nella 

sua vita dolorosa e gloriosa, nella sua vita mistica ed eucaristica, voi 

nell'inabitazione in noi e circuminsessione in voi! 

 
581. Mediante l'unione con la divina vostra natura, partecipata 

all'anima mia per la grazia, alle vostre persone mi unisco, o mio 

Dio Trinità, e nella vostra vita devo unirmi a voi, o mio Dio Trinità, 

per essere come devo e voglio vivente e personale relazione nuziale 

soprannaturale con voi. 

 

582. Come la grazia mi è elargita solo per i meriti di Gesù Cristo 

mio e dalla pienezza della grazia di Gesù Cristo mio, così solo in 

Gesù Cristo mio posso unirmi alle vostre divine persone, e nella 

vita·integrale di Gesù Cristo mio posso unirmi alla vostra vita, o 

Trinità beata. 

 

583. O Signor mio Gesù Cristo! Mediatore dell'amore tra la Tri 

nità e l'anima mia, come tra la divinità e l'umanità intera! O Gesù 

mediatore divino, divino tipo ed esemplare dell'unione divina, voi 

concedetemi di essere tutto relazione nuziale soprannaturale con 

la Trinità beata. 

 

584. Nella più grande e piena verità, nella più alta e perfetta 

carità e quindi nella più profonda e sincera umiltà, nella più chiara 
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e luminosa purità, nella più ardente e gioiosa attività, nel più ascetico 

e mistico, nel più apostolico e serafico suo significato e suo 

apostolato. 

 

585. O mediatrice presso Gesù, santa Vergine Madre di Dio Ma 

ria; o vergine sposo di Maria e vergine Padre di Gesù, rendete la 

mia vita tutta giuseppina e mariana, perché sia tutta cristiana e 

trinitaria divina; prendetemi come schiavo di amore della sacra 

Famiglia, perché sia sposa della Trinità. 

 
586. Tutto il Signore ama anche per essi stessi - questo è argo 

mento che tutti vuole anime spose perché solo la sposa è voluta per 

se stessa. 

 

587. Quale comincio a intravedere nell'essenza stessa e nell'ani 

ma della santa madre la Chiesa cattolica, vostro mistico corpo: quale 

comincia a splendermi nella santissima vergine Maria Madre di 

Dio, l'Immacolata e la Consacrata, l'Annunziata e l'Addolorata, la 

privilegiata figlia e sposa e madre di Dio, la madre mia!3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Il verso 587 non esiste nel manoscritto ma si trova nella pubblicazione fatta su 

Spiritus Domini. 
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CAPITOLO IX 

IMITAZIONE 

 
In principio creavit Deus crelum et terram. 

Terra autem erat inanis et vacua, et tenebrre erant super 

faciem abyssi et Spiritus Dei ferebatur super aquas1
 

 

Nella prima rivelazione Dio si manifesta come "l'atto per essenza", infinito, esistente 

per se stesso ed eterno che genera eternamente in se stesso il Verbo, che si rivela come 

suo Figlio e insieme spirano eternamente l'amore che è lo Spirito Santo. Bisogna 

imitarlo nella libertà di amore, trasporto verso Dio per unirglisi sempre più ed essere 

sempre più sua immagine e somiglianza. 

 

L'attività 

588. Voi nella prima rivelazione e sin dalla prima vostra rivela 

zione mi apparite quale siete in voi stesso "l'atto per essenza". Atto 

infinito d'infinita vita. Atto esistente per se stesso e dall'eternità, 

poiché solo un tale atto può fare dal nulla e creare. 

 

589. Prima della creazione, eternamente voi atto infinito d'infi 

nita vita, generate in voi stesso il vostro Verbo che vi rivela in voi 

stesso, il vostro Figlio che vi rivela Padre, e col Figlio eternamente 

spirate l'amore nella persona dello Spirito Santo. 

 

590. O vita, o Verbo, o amore, o divine persone, adoro in voi la 

divina perfezione di ogni perfezione nella vostra divina unità di 

atto infinito d'infinita vita, e nella Trinità delle vostre stesse divine 

relazioni nella vostra intima vita. 

 

 
 

1 "In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le 

tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque" (Gen 1, 

1-2). 
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591. Voi per prima devo imitare, poiché a voi per prima devo 

somigliare, o atto infinito, vivente d'infinita vita nelle sue tre divine 

persone, che tale voi mi volete,in tale potenza di capacità mi avete 

creato, elevato e con tale dovere e in tale volontà. 

 

592. Così devo, così voglio, liberamente lo voglio, poiché anche 

nella libertà e specialmeti.te nella libertà mi avete fatto; voglio e 

devo essere vostra immagine e somiglianza nella libertà di amore, 

che necessariamente è tutto un trasporto verso il suo bene infinito 

che siete voi. 

 

Impegno d'amore per la somiglianza divina 

593. Tutto un trasporto verso di voi per unirsi a voi sempre più, 

sempiternamente sempre più, poiché non lo potrà mai essere infini 

tamente. Per unirsi sempre più a voi vuole e deve piacervi sempre 

più; per piacere sempre più a voi, deve e vuole assomigliare a voi 

sempre più. 

 

594. Da questo devo cominciare ad assomigliarvi, nell'essere voi, 

atto infinito di vita infinita ad intra, prima di creare ad extra! Que 

sta imitazione del vostro atto nella sua attività ad intra e ad extra è 

la prima imitazione e èondizione di tutte le altre seguenti. 

 
595. Condizione fondamentale, indispensabile, perché essenziale! 

Come potrò essere atto purissimo di vita e come potrò imitare le 

attività vostre ad intra prima che ad extra? Tutto mi aspetto e tutto 

avrò da voi come vostra immagine e somiglianza, se veramente lo 

voglio. 

 

596. Per grazia vostra lo voglio, liberamente per grazia vostra lo 

voglio; per grazia vostra liberamente lo voglio, e questo atto divo 

lontà libera antecedentemente e necessaria conseguentemente; que 

sto stato di volontà tutta libera e poi tutta necessaria nell'amore è 

immagine-dono del vostro atto. 
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597. O mio Signore, che questo atto sia così prolungato, costante 

e permanente da essere, continuare e perseverare come stato! Senza 

questo atto e questo stat_o di buona volontà, nessun cammino si com 

pie, nessuna lotta si vince, nessun lavoro si svolge, nessun bene si 

riceve. 

 

598. O mio Signore, che questo mio stato di buona volontà, 

vostro dono liberamente offerto, liberamente accolto, non si ral 

lenti e stanchi e attiepidisca ma si eserciti, perfezioni e si elevi con 

getto continuo di atti sempre più intensi, frequenti, ardenti e per 

fetti. 

 

599. Che in questo stato di atti di volontà io imiti e rassomigli 

sempre più al vostro essere divino di atto infinito di vita infinita, 

perché nell'atto perfetto della volontà perfetta c'è la mia piena vita 

vissuta e nello stato perfetto di questi atti perfetti di perfetta volon 

tà posso essere sempre più vostra immagine e somiglianza. 

 

600. O stato perfetto di atti perfettidi volontà perfetta, ioti salu 

to e ti abbraccio e ti bacio. Io voglio essere te, io voglio essere te! O 

stato perfetto di atti perfetti di volontà perfetta, io voglio essere te, 

e voglio portare tutte le anime a essere te, per piacere a Dio e unirci 

a Dio! 
 

601. Poiché solo questa attività perfetta come stato e come atto, 

attività come stato sempre in atto, internamente ed esternamen 

te, nella vita, nell'intelletto e nell'amore, è quello che più rispon 

de e corrisponde, più imita e somiglia all'essere divino in sé e 

fuor di sé. 

 
602. O attività, o attività naturale e soprannaturale, come sei 

bella! O vita in sviluppo, o fiore in sboccio, o giorno albeggiante, o 

aurora sorgente, o lotta stravincente, o trionfo conquistante, o sta 

to perfetto di atti perfetti di volontà perfetta io ti saluto, ti abbrac 

cio, ti bacio per sempre. 
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Prima attività del "ricevere" 

L'atto divino è dare e dell'anima ricevere per poi dare. L'uomo, piccolo essere vivente, 

limitato e successivo, è capace di ricevere tutte le effusioni divine della grazia. La 

crescita della vita divina che porta all'unione divina avviene solo nella grazia e si 

attinge nei sacramenti. 

 

603. Il vostro atto, o mio Signore, è un eterno dare, il mio stato 

e atto o Signore è innanzitutto, un sempiterno ricevere, per poi 

dare anch'io al mio Signore. È un ricevere vita e amore, vita di amo 

re, amore di vita, a cui poi è essenziale l'offrirsi e darsi. 

 
604. Prima ricevere perché io nemmeno sarei, o mio Signore, se 

voi non mi aveste dato l'essere! A voi si devono infiniti ringrazia 

menti e lode eterna perché mi avete fatto ed elevato a essere una 

sempiterna e indefinita capacità del vostro dono. 

 

605. Eccomi nel mio piccolo essere vivente, limitato e successi 

vo, eccomi come se fossi tutto il nulla, l'infinito nulla, l'infinito pas 

sivo fatto vivente e persona, perché il grande tutto attivo e positivo 

lo vuole sposare a sé, riempire di sé, attuare nel suo amore. 

 

606. Questo piccolo essere vivente, così limitato e successivo, ma 

fatto capace di ricevere le effusioni divine, si applicherà innanzitutto 

e soprattutto a ricevere dal suo Signore. O ricevere, ricevere, questa 

è la prima fondamentale ed essenziale mia attività di buona volontà. 

 

607. Ricevere per dare! Per dare poi tutto il mio essere così crea 

to, elevato, nobilitato e divinizzato, per darlo in trasporto e dono di 

amore a voi mio Dio! A voi nelle anime del mio prossimo! A voi in 

voi stesso nelle vostre persone, per l'una all'altra! 

 
608. Come devo fare per ricevere la vostra vita e per ricevere il 

vostro Verbo e per ricevere il vostro amore? Lo so, lo so, mio Si 

gnore, poiché voi avete ammaestrato il vostro servo, ma voi me lo 

mostrerete, farete comprendere, gustare e praticare in nuova luce 

con nuovo ardore. 
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609. In nuova luce e con nuovo ardore, con la vostra parola interio 

re! Come vorrei, mio Signore, comunicare la nuova e sempre nuova 

parola interiore con sempre nuova e più degna veste, perché i fratelli 

l'accolgano meglio; ma voi stesso la abbiglierete nelle loro menti. 

 
610. La vita vostra la ricevo partecipata nel dono della grazia; la 

grazia la ricevo e l'aumento nei sacramenti e nell'amore! O tornate, 

tornate più efficaci e più veementi, voi sempre antichi e nuovi pro 

positi di ricevere con la frequenza massima i divini sacramenti. 

 
611. Comprendi o mio amico, fratello e figlio, la frequenza mas 

sima dei divini Sacramenti?. Chi può mai impedirti la divina Euca 

ristia ogni giorno, e se fosse possibile tante e tante volte al giorno?2
 

Non deve più esistere in te il peccato senza essere subito cancellato 

nel sangue salvatore. 

 

612. Non deve più esistere in te il peccato, tanto la forza del- 

1'amore deve preservartene e garantirtene, come con un privilegio 

di vittoria, privilegio di combattimenti eroici, privilegio .di cautele 

ascetiche. La vita deve solo crescere e sempre crescere, la morte è 

stata vinta per sempre! 

 
613. Chi può impedirti la divina penitenza-sacramento anche 

più volte al giorno per crescere in grazia? O ben lo meriti di avere 

come a tua disposizione un sacerdote, tu che sei consacrato a colti 

vare e offrire sacerdoti alla Chiesa santa e all'umanità!3 

 
 

2 Nel 1944 Don Giustino rivolse un appello alla S. Congregazione dei Sacramenti 

chiedendo la possibilità per i fedeli di ricevere la S. Comunione più di una volta 

al giorno. 
3 Nota evidentemente autobiografica. Il giorno della sua ordinazione sacerdotale, 

il 20 settembre 1913, Don Giustino fece voto di dedicare tutta la sua vita al 

servizio delle vocazioni. Tutta la sua vita è stata effettivamente spesa per le 

vocazioni. Le sue famiglie religiose, i vocazionisti, le vocazioniste e le apostole 

vocazioniste continuano questo servizio di ricerca e  coltura  delle vocazioni 

alla santità, alla vita religiosa e al sacerdozio. 
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614. O tornate più veementi voi bei propositi degli atti espliciti e 

diretti dell'amore, sempre più intensi e frequenti sino a divenire vere 

comunioni spirituali col Signore, con le sue perfezioni e opere, come 

sempre lo sono con la sua vita e persone. 

 
615. Devo e dobbiamo essere in un continuo ricevere la vita divi 

na, in un continuo unirci nella vita divina, alle persone divine, e 

questo solo nel dono della grazia avviene, e la grazia (benedetto 

Dio!) solo alle sorgenti dell'amore e dei sacramenti si attinge e si 

riceve. 

 

616. Non l'attingere a sorsi se puoi attingerla a torrenti, a 

onde oceaniche! O divina grazia, o divina vita, o divina unione 

con le divine persone, siano in me stesso come le vostre sor 

genti a sempre maggiore benefizio dell'anima mia e del mio 

caro prossimo. 

 

617. Eccomi tutto consacrato, eccomi tutto applicato a moltipli 

care nella santa Chiesa e nel mondo intero i ministri vostri, i 

dispensatori vostri, i sacerdoti; e voi stabilite in me le sorgenti dei 

vostri fiumi divini di tutte le grazie attuali, abituali, sacramentali. 

 
618. O mio Signore, che l'avete promesso! Siete voi stesso auto 

re della grazia e dei sacramenti; voi stesso, o Figlio di Dio in perso 

na, Uomo Dio Gesù che non contento di stare in mezzo a noi 

nell'eucarestia, venite in me nella comunione. Venite e restate così, 

sempre con me. 

 

619. Siete voi stesso o Figlio che col Padre vostro vi degnate di 

venire in me, che amo e pratico le vostre parole; dal Padre e da voi, 

anche in me, anche in me, viene lo Spirito Santo la grande pro 

messa vostra, il grande vostro dono, solennemente annunziato. 

 
620. In quel giorno culminante della festa, dall'alto del tempio 

prometteste nel vostro Spirito, di darci nel cuore la stessa sorgente 
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della felicità della vita della grazia, nel vostro Spirito! Voi stesso o 

Padre, o Figlio o Spirito Santo, inabitate abitualmente nell'anima. 

 
621. Voi siete la vita divina. Voi l'atto infinito di vita infinita pre 

sente, vivente, dirigente, ispirante, movente, elevante e trasforman 

te, nell'anima che riceve la grazia e accoglie voi e esercita l'amore, 

intende la vostra gloria e compie la vostra volontà. 

 

622. O venite alla vita, o amici, fratelli, figli, attingete come da 

oceani alle fonti della vita infinita e fatti sorgenti anche voi spande 

tevi per il mondo a convincere, persuadere, indurre, portare e sfor 

zare tutti non solo a conservare la grazia ma ad accrescerla sempi 

ternamente, indefinitamente per l'amore. 

 

Seconda attività nel "ricevere" 

Ali'atto eterno generatore del Verbo corrisponde nell'anima la sua attività nel ricevere 

ogni lume del Verbo che infonde nell'anima gli abiti virtuosi intellettivi che ci rendono 

capaci di ricevere il magistero del Verbo divino-umano. La scienza umana e sopranna 

turale tende a conoscere e scoprire tutti i misteri della creazione e la stessa vita 

dell'anima nell'ordine soprannaturale. 

 
623. La vostra vita divina, o Signore Dio, nel suo fonte eterno il Pa 

dre, è in un eterno generare che vi fa Padre, o Signore Dio fonte eterno 

della divinità e principio della Trinità, o Signore Dio Padre del divin 

Figlio, vostro eterno consostanziale e personale Verbo Dio persona. 

 

624. Eterna illuminazione e rivelazione intima della divinità, vi 

saluto e vi adoro. Eterno fiore sbocciato dalla divinità, vi saluto e vi 

adoro! Eterno generare e nascere, eterno sbocciare, germogliare e 

fiorire, vi saluto e vi adoro. Porti anche in me la vita divina questo 

suo fiore e Verbo! 

 

625. Sempre la vita divina germoglia questo stelo di cielo; sem 

pre questo stelo sboccia questo fiore. Credo al vostro perenne magi 

stero del Verbo, o divin Padre, mediante il vostro Figlio, come credo 
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all'eterna generazione del Verbo nel vostro seno divino, o Signore 

Dio Padre. 

 
626. A questo vostro eterno atto generatore del Verbo corrisponde 

da parte dell'anima la sua attività di ricevere ogni lume della luce 

del Verbo, la ragione, la fede, la prudenza, la sapienza, l'intelletto, la 

scienza e il consiglio, e coltivarlo ed esercitarlo. 

 

627. Così inseparabilmente dalla grazia, ma per sua esigenza e 

causalità, s'infondono nell'anima gli abiti virtuosi intellettivi, ener 

gie soprannaturali vivissime che la dispongono a ricevere, coltivare 

e ad esercitare il divino magistero del Verbo in tutte le sue forme. 

 

628. Come porterò in atto, o mio Signore, questa attività recettiva a 

riguardo del Verbo divino? Vi saluto, vi abbraccio tutte, o voi forme 

ricettive del magistero divino del Verbo; vi saluto e abbraccio tutte, o 

voi forme ministrative del magistero divino-umano del Verbo. 

 

629. Divina scuola della natura, divina scuola dei sapienti, divi 

na scuola della Chiesa! Unica scuola del divin Padre che si rivela 

nel suo Figlio, per cui chi vede il Figlio vede il Padre, chi ascolta il 

Figlio ascolta il Padre, chi riceve il Figlio riceve il Padre. 

 

630. Eccomi perennemente nella scuola della natura. Scuola di 

vina in cui certamente il Signore mi vuole perpetuo discepolo, per 

ché non posso uscire in nessun modo dalle sue innumerevoli  aule 

e il mio fuggirne sarebbe solamente l'entrare da una in altra! 

 

631. Divina scuola della natura in cui il Signore evidentemente 

mi vuole perpetuo discepolo, per cui me ne mantiene sempre aperti 

avanti i libri incantevoli e ogni giorno ne svolge una pagina, e ogni 

evento ne illustra con meravigliose figure il significato. 

 

632. Vi ringrazio, o Padre che mi avete messo dentro la passione 

sino al tormento della scuola, del libro, della carta bianca che aspet- 
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ta il tracciato delle idee4
; e intanto sono ancora come un idiota nella 

divina scuola tra i divini libri della natura. 

 
633. Peggio che idiota ci ho veduto persino come un impedimen 

to alla vostra scuola dei sapienti, alla vostra scuola della Chiesa e un 

tempo me ne sono sottratto e a forza astratto come da baraonda e 

borgia; ma ecco la natura in me mi accusa di inesatto. 

 

634. È vero, è vero: come da borgia e baraonda rifuggivo e aves 

si sempre rifuggito. Sempre voglio rifuggire dal mondo febbrile, 

caotico degli uomini mondani, avviati a follie e folleggianti a preci 

pizio per la via spaziosa, verso la porta larga. Fatemene grazia! 

 

635. Via spaziosa ma non la via della natura, via spaziosamente 

meravigliosa, meravigliosamente spaziosa che porta a voi. Quella 

porta alla perdizione; via spaziosa per deviazioni e sconfinamenti e 

impantanamenti dei sensi nel sensibile mostruoso. 

 
636. O mio Signore, eppure devono i vostri servi piantarsi for 

ti e gravi sui margini di quella via, e gridare e gridare - forti e 

gravi-per indurre i fratelli a fermarsi, riflettere e cambiare la via 

della morte con la via della vita, e la scuolà dell'errore con la 

verità. 

 

Per visibilia ad invisibilia 

637. O divina scuola della natura, prima e massima scuola divi 

na, della divina verità! Voi mi volete assolutamente in essa perpe 

tuo discepolo, dal momento che avete aperti e ordinati tutti i sensi 

a riceverne le lezioni, sicché in nessun modo possa sottrarmi e 

astrarmi. 

 

 

4 Don Giustino voleva che ogni vocazionista portasse con se un taccuino e una 

penna per annotare in ogni momento eventuali idee e ispirazioni. 
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, 

638. Non c'è chi può nascondersi alla luce del sole, non c'è chi può 

evitare di sentire il suo calore. Ogni uomo è reso inescusabile e colpe 

vole nella sua ignoranza di voi, o Signore, dopo che è stato così a 

lungo alla scuola divina della santa natura in cui voi insegnate!5
 

 
639. O mio Signore, fatemi leggere tutti i libri della natura, tutte 

le pagine di questi libri per approfondire tutti i sensi dei loro perio 

di e parole! Ma come lo potrei senza ripetitori? Senza insegnanti? 

Senza maestri? Ma tutti sanno ben poco! E ben poco danno. 

 

640. Quanti secoli e centinaia di secoli e migliaia di secoli e mi 

lioni di secoli e miliardi di secoli mi ci vorranno per leggere tutti i 

libri della natura e tutte le pagine di questi libri per approfondire e 

gustare tutti i sensi dei loro periodi e parole? 

 

641. Voglio vedere, o mio Signore a una a una tutte le primave 

re del tuo mondo, questa mia dolce terra dalla prima stagione in 

cui la creasti sino all'ultima primavera con cui ti offrirà l'ultimo 

mazzo di fiori, l'ultima rosa6 (chi comprende l'ultima rosa, dell'ul 

timo mazzo di fiori?) 

 
642. Voglio vederle queste primavere da ogni visuale di monti, di 

piani, golfi, laghi, valli e fiumi. Così voglio vedere tutte le aurore e 

 

5 Sap 13, 1.S: "Davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza 

di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice, 

pur considerandone le opere... Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature 

per analogia si conosce l'autore". S. Paolo riprende lo stesso insegnamento in 

Rom 1, 20: "Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili 

possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da  lui compiute,  come 

la sua eterna potenza e divinità". Il Concilio Vaticano I nella Costituzione 

dogmatica Dei Filius propone come dottrina certa: "la stessa santa madre 

Chiesa tiene per certo e insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può 

essere con certezza conosciuto, a partire dalle cose create mediante il lume 

naturale dell'umana ragione". 
6 Forse la rosa che egli voleva in un portafiori davanti al tabernacolo... a 

significare, lo sboccio di grazia nella nostra vita eucaristica-unitiva? 
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tutti i tramonti, tutti i pleniluni e tutti i meriggi di questo tuo caro 

mondo, di questa mia dolce terra. Tutto, tutto, tutto. 

 
643. Così di ogni pianeta, di ogni sole, di ogni stella, di ogni co 

stellazione, di ogni sistema di mondi, di ogni nebulosa di stelle, di 

ogni via di astri, di ogni città e impero di astri - o quei tuoi mondi 

stellari senza fine molti, senza fine belli, senza fine grandi! 

 
644. Ah! Mio Signore! Non voglio fare a meno di vedere così a 

una a una tutte le forme e i gradi della vita nelle sue specie innume 

revoli, nei loro innumerevoli individui, nelle loro relazioni e con 

flitti sul nostro pianeta e in ogni altro tuo mondo di vite di specie 

create. 

 

645. Ah! Mio Signore! Moltiplica i cultori sapienti della scienza 

della natura, moltiplica i divulgatori sapienti della scienza della 

natura sicché i tuoi fanciulli, i tuoi giovani, i tuoi cari figli dai loro 

libri incantatori siano attratti alla tua divina scuola nella natura. 

 

Insegnanti e ripetitori della divina scuola 

646. Ma penso: che cosa comprende e contempla, che cosa sente e 

gode in questa tua scuola, in questi tuoi libri, in queste loro pagine 

ogni angelo, ogni arcangelo, e poi ogni Principato e ogni Potestà, 

ogni Virtù e Dominazione, ogni Trono, ogni Cherubino, ogni 

Serafino? 

 

647. Essi vorrei per mie guide, ripetitori e insegnanti in questa 

scuola divina della natura, per poter ricevere e accogliere nel mio 

senso e sentimento, nella mia mente e nel mio cuore, tutta la scien 

za, l'esperienza e la sapienza che di ogni cosa creata hanno gli an 

geli tuoi. 

 

648. Ricominciare da capo il mio corso di studio nei miei miliardi 

di secoli di scuola con ogni tuo angelo, a uno a uno da capo! Perché se 
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ognuno di essi è una specie a sé, in un modo tutto suo speciale con 

templa e sente e gode le opere della tua virtù o Signore! 

 
649. Per quanti e quanti miliardi di secoli dovrò moltiplicare i 

miei primi miliardi di secoli ripetendo il mio bel corso di studio e i 

miei begli anni di scuola con ogni tuo angelo da capo, poiché i tuoi 

angeli sono tanto più numerosi delle tue stelle, o Signore Dio degli 

eserciti! 

 

650. Ogni uomo da Adamo all'ultimo della fine del mondo, ha 

bene il suo angelo proprio custode. Nessun angelo è custode di più 

di un' animà unica e sola, nei secoli, e sono tante le anime create e 

da crearsi! Gli angeli custodi sono uno solo dei nove cori di angeli! 

 

651. O beata eternità! Quando avrò terminato di cantare con 

ogni angelo la mia ammirazione beata, per ogni creatura nel solo 

ordine naturale, ricomincerò da capo, a solo, e poi con gli angeli a 

uno a uno, a ricontemplarla nell'ordine soprannaturale. 

 

652. O beata eternità! Attraverso tutte le lezioni dei sapienti e 

degli angeli, in ogni libro e pagina e parola della grande creazione, 

dell'ordine naturale e soprannaturale mi giungerà nella mente 

estasiata il magistero tuo divino, o Dio Padre, o Dio Verbo Figlio! 

 

653. Sia gloria a te, o Padre, ti dico con lo stesso tuo Verbo 

incarnato, lo stesso tuo Gesù, esultante nello Spirito Santo a te lo 

dice dal mio intimo; gloria a te, o Padre, perché hai nascoste queste 

cose ai sapientoni del mondo e le hai invece comunicate, rivelate ai 

piccoli7. 

 

 

 

 

 
7 Le 10, 21. 
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Il dono della parola divina 

Al di sopra della scienza naturale e soprannaturale, della sacra scrittura, di ogni padre e 

dottore della Chiesa, della scienza e sapienza acquistata nei buoni libri ecc. sta il dono 

della Parola, di comprenderla, sentirla, comunicarla e annunziarla. La parola dev'essere 

sempre nutrita della conversazione dei cieli. Questa nella vita dell'uomo sia perpetuamen 

te immaginativa, intellettuale e sgorgante. Lo stato recettivo della parola dev'essere silen 

zioso e desertico interiormente ed esteriormente per non perderla minimamente. 

 
654. Ti benedico eternamente e vorrei poter dire infinitamente. 

Ti benedico, o Padre, per tutta la scienza naturale e soprannaturale 

che hai insegnata e rivelata e infusa a tanti tuoi eletti, alla tua santa 

Chiesa e per essa e con essi hai offerta a tutte le anime. 

 
655. Ti benedico eternamente per il libro tuo divino, per quel 

libro di cui, in modo e grado tanto speciale, proprio e personale tu 

sei l'ispiratore e l'autore principale e che hai dato alla santa mia 

madre la Chiesa come il sacro divino testo della sua sacra divina 

scuola. 

 

656. Ti benedico eternamente per ogni altro santo libro di ogni 

tuo servo, di ogni padre e dottore della Chiesa, di ogni pio scrittore 

ecclesiastico, di ogni zelante pastore di anime, di ogni illuminato 

direttore di coscienze, di ogni apostolico catechista, di ogni tuo ser 

vo fedele. 

 
657. Riconosco e adoro la provvidenza tua particolare con cui 

mi hai apprestato tanta scienza e sapienza nei buoni libri, e mi hai 

dato fame e sete sino alla passione e al tormento dei buoni libri, e 

mi hai scelto e mandato, offerto e presentato il dono, il cibo, la festa 

del libro8
• 

 
658. Riconosco e adoro in ogni occasione e circostanza della mia 

vita, il dono, il cibo, la festa del buon libro che più può elevarmi, 

 
 

8 Per la festa del libro vedere Ascensione, art. 206 e 277. 
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purificarmi, illuminarmi, perfezionarmi e unirmi a te, mio Signore 

Dio verità e carità, Signore Dio delle scienze e delle dottrine, Padre 

del divin Verbo. 

 

659. Continuami, o Signore Dio mio Padre del divin Verbo, que 

sta speciale tua provvidenza, sicché mai si estingua in me questa 

fame e sete, questa passione e tormento del buon libro spirituale, 

filosofico e teologico, ascetico e mistico, e anche scientifico e poeti 

co, fino all'ingresso in cielo. 

 

660. Me l' aspetto, o Signore, da te come sempre sinora, così 

sempre in avvenire ancora, in ogni mia festa, in ogni tua festa, il 

dono di un libro9 quanto più tuo possibile tra quelli che la tua gra 

zia manda all'umanità, e con esso il talento di assimilarlo e volga 

rizzarlo10 ai piccoli. 

 

661. Il dono della tua parola, il dono di comprendere e sentire, 

di comunicare e annunziare la tua parola in modo che accenda 

nel cielo dell'anima tutte le stelle delle tue idee divine, e tutte le 

fiamme del tuo cuore nel nostro. Il dono della tua parola sia ogni 

giorno. 

 

662. Sia quotidiano, sia quotidianamente frequentissimoil dono 

della tua parola interiore, immaginativa e intellettuale, affinché la 

conversazione dei cieli sia perenne e perennemente nutrita, poi 

ché tu vuoi che io preghi sempre, senza stanchezza e senza inter 

ruzione! 

 

663. Tu vuoi che la mia conversazione interiore sia nei cieli, sia 

come nei cieli; sia nel cielo della tua unità, sia come nel cielo della 

 

 
 

9 Per Don Giustino il dono più gradito era sempre un libro; l'unico regalo che 

faceva e consigliava di fare era sempre un buon libro. 
10 Volgarizzarlo = renderlo comprensibile al popolo. 
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tua Trinità, sia l'anima anche in questo vivente e personale imma 

gine e somiglianza della tua vita e persona! 

 

664. Come nella tua vita è l'eterno nascere del Verbo, risuona eter 

no il tuo Verbo Figlio, così nella mia vita ci sia perpetuamente la tua 

parola immaginativa e intellettuale, sgorgante come dalla fonte viva 

della grazia, dalla tua presenza e azione! 

 
665. Ti adoro e glorifico o atto proprio del Padre Dio, o genera 

zione del Verbo, ti adoro e glorifico o Dio Padre nella tua grazia 

speciale, nell'effetto speciale della tua presenza e azione nell'anima 

qual è la parola interiore immaginativa e intellettuale. 

 

666. Accetto e abbraccio il mio stato di perpetuo, eterno disce 

polo, perpetua eterna ricettività del tuo Verbo, e la condizione del 

silenzio immenso, come del nulla, mediante la segregazione dal 

mondo, il raccoglimento interiore, l'eliminazione di ogni cosa, pen 

siero e parola inutile. 

 

667. Stato recettivo del Verbo tuo; silenzio e deserto esteriore ed 

interiore per non perdere alcuna tua parola immaginativa ed intel 

lettuale, per tutte accoglierle, ricordarle, meditarle, praticarle e con 

ferirci su perpetuamente nel cuore come il Cuore Immacolato di 

Maria ss. 

 

Consacrazione nello Spirito Santo 

668. Mi consacro alla tua perpetua scuola, alla perpetua lettura, 

alla perpetua orazione interna, per l'eterna conversazione con te; 

per l'eterna e ascensionale desponsazione con te! Con te nella mia 

vita di grazia, col tuo Verbo nella mia mente e vita di verità. 

 
669. Mi consacro pure alla perpetua predicazione, alla perpetua 

scrittura, alla perpetua edificazione  del prossimo per tutti attrarre  

a te e unire a te. Ricolma della tua parola il mio deserto perché fiori 

sca per la tua gloria e fruttifichi per il bene delle anime. 
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670. O seconda forma della mia attività a onore e unione della 

seconda persona, nel seno del Padre, o magistero passivo e attivo 

del Verbo sia da parte del Signore che da parte delle anime, come 

di gran cuore, nella grande grazia divina ti abbraccio e mi consa 

cro a te. 
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CAPITOLO X 

 
IL SOFFIO DELL'AMORE 

 

 
Si riceve e si imita in qualche modo la spirazione attiva e passiva dello Spirito Santo 

mediante la grazia che dà una speciale presenza e unione delle tre persone divine. Da 

questo sgorga un amore di se stesso che rende immagine e somiglianza dello Spirito 

Santo anche nell'ordine naturale. Quando si congiunge la scienza naturale con la 

soprannaturale mediante l'azione dello Spirito Santo, avviene l'infusione dei doni e 

dello spirito di amore che eleva a sua immagine e somiglianza. Allora la grazia con 

giungendosi con la scienza soprannaturale sprigiona l'amore soprannaturale coi suoi 

doni, frutti e beatitudini nello Spirito Santo. 

 
 

671. Come potrò ricevere e imitare in questo modo la spirazione 

attiva e passiva della terza persona procedente eternamente dal 

Padre e dal Figlio come da unico principio? Poiché, o mio Signore, 

voglio piacervi, e per piacervi devo sempre più divenire vostra 

immagine e. somiglianza vivente e personale. 

 

672. Credo che, mediante la grazia, le vostre tre persone divine 

inabitano nell'anima mia; credo che la grazia mi dà non solo una 

partecipazione della divina natura, ma anche conseguentemente e 

necessariamente, una speciale presenza e unione di tutte le tre per 

sone divine che sono quella natura. 

 
673. Per essere limitato e successivo sono impossibilitato a tutto 

esprimere con unica parola, a tutto intuire con unico pensiero! Come 

dalla mia vita fatta cosciente col pensiero, come dalla mia vita pen 

sante e dal mio pensiero vivente si sprigiona il mio amore di me. 

 
674. O potente, o veemente, o necessario amore di me stesso, 

della mia vita, della mia persona, del mio bene, a immagine e so 

miglianza della terza persona divina,immagine e somiglianza per 

sino nel mio ordine naturale. Così dalla mia vita soprannaturale e 

dalla scienza soprannaturale. 
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675. Dalla vita di grazia e da lume di fede congiunti e operanti 

nell'anima come tutt'uno, si sprigiona l'amore soprannaturale im 

magine e somiglianza dello Spirito Santo nella mia volontà che per 

questo amore si disposa allo Spirito Santo facendomi tutto un dono 

di amore alla divinità in sé e nelle anime. 

 

676. Tutto un dono, un'ostia di amore, tutto un canto, un volo, 

un'onda, un'aroma, una melodia di amore al Padre e al Figlio e allo 

Spirito Santo nella divinità in se stessa e nelle sue opere, nelle sue 

perfezioni, e soprattutto nella sacra Famiglia, nella santa Chiesa, in 

tutte le anime. 

 

677. Vi adoro o divino spirare amore del Padre e del Figlio! Cre 

do e spero in questo speciale effetto della vostra presenza e azione 

nella mia anima, qual è questo spirarvi e infond rvi il dono e lo 

spirito di amore, per cui sono immagine e somiglianza, unione con 

lo Spirito Santo! 

 

678. Tutta la vostra grazia presente in me al congiungersi alla 

scienza soprannaturale, o all'accendersi e attuarsi nella scienza so 

prannaturale ecco che sprigiona per la vostra presenza e azione o 

Padre, o Figlio, l'amore soprannaturale, con i suoi doni, frutti e 

beatitudini. 

 

679. O divino ministero dell'amore, da parte del Padre e del Figlio 

presente e operante nel mio cuore! O scintille, o fiamme, o rogo, o 

incendio, o dilagare del santo amore soprannaturale, voglio tutto 

aprirmi ed accoglierti, non voglio perdere una favilla sola di te. 

 

Effetto di questa consacrazione 

680. Alla vostra parola interiore immaginativa e intellettuale l'ani 

ma è tutta un sentitissimo sussulto, fremito, sospiro e intimo pianto, 

come squarciata dalla spada, più che ferita dal dardo della parola, 

accesa e ardente della fiamma dello Spirito! 
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681. Ogni vostra parola è dardo e spada, ferisce e squarcia ma in 

sieme, inseparabilmente, simultaneamente accende e brucia di amo 

re, di consolazione, di felicità, perché voi siete sempre insieme, pre 

senti e operanti nell'anima, o Padre, o Figlio, o Spirito Santo. 

 
682. Vi riconosco da questo effetto di ferita e di squarcio da  cui 

cola ogni malumore alla terra, che spezza i legami  di  schiavitù  e 

libera al volo verso il cielo l'anima che prima impacciata dagli at- . 

taccamenti difettosi, o anche solamente superflui, ma senza attac 

camenti alla terra. 

 
683. Vi riconosco da questo effetto di ardore e veemenza di amo 

re che brucia e consuma all'istante ogni difetto morale, e pacifica, 

letifica e vivifica dolcemente lo spirito nel cuore, e rapisce in alto, e 

unisce alle tre persone divine l'anima in ogni suo atto interno, in 

uno stato più perfetto. 

 

684. Da questo, da questo conoscerò che siete voi presenti e pe"". 

ranti nell'anima, o divine persone, attraverso quella scuola e quel 

libro, mediante quell'autore e quel ministro vostro, attraverso quelle 

parole interiori immaginative e intellettuali, nell'orazione, nell'azio 

ne, dovunque voi a me vi rivolgiate. 

 

685. Più che attraverso la parola anche immaginativa e intellet 

tuale, la volontà si accende, il sentimento avvampa e il cuore è rapi 

to in trasporto di amore attraverso gli occhi del corpo e dello spiri 

to, mediante la vista della bellezza dell'amato e del suo cuore. 

 
686. Voi avete stabilito cosi, voi avete fatto così la natura nostra del 

cuore nostro, dell'anima nostra in quanto volontà e amore, che riceva 

alimento alle sue facoltà superiori mediante i sensi più alti, sia esterni 

che interni, sia nell'ordine naturale che nell'ordine soprannaturale. 

 
687. La vita dell'anima, la vita soprannaturale voi l'infondete 

nell'anima con tutte le sue facoltà soprannaturali, nella grazia e nel- 
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le virtù teologali e morali che sono il suo necessario corteggio; così 

nella prima infusione, così nell'infusione successiva dei vari suoi 

gradi ascendenti. 

 
688. Ma avete pure stabilito che la fede sia preparata e poi nutri 

ta, difesa, consolidata, propagata dal magistero della parola e quin 

di per la via dell'udito, esteriore e interiore corrispondente alla pa 

rola divina esteriore o interiore, sicché "fides ex auditu"1
• 

 
689. La fede è già una certa visione. Attraverso la parola rice 

vo e acquisto o conquisto un'idea, che è un raggio della verità; 

raggio di verità che posso vedere solo con la vista dell'anima e 

da questa vista di un raggio di verità, la volontà resta o può re 

stare ferita. 

 

690. La volontà può restare ferita dolcemente, o aspramente di 

amore soave o violento per la stessa verità, agitata, dilatata e tra 

sportata verso di essa per possederla  tutta tutta come bontà, come 

il suo proprio bene, e essa comanda, sospinge, anima e acuisce l'in 

telletto verso la verità. 

 
691. Verso la verità di cui ha ricevuto un raggio, per riceverne, 

acquistarne, conquistarne gli splendori infiniti, con diletto immenso 

dello stesso intelletto, poiché se prima l'intelletto non possiede il 

suo oggetto eh'è la verità, non può la volontà possedere il suo eh'è 

l'amore. 

 
692. La bontà amata, la bontà-amore è il suo bene e felicità, e 

con le braccia dell'intelletto l'abbraccia, e con le mani dell'intelletto 

lo stringe e con gli occhi dell'intelletto lo divora, lo possiede, l'intro 

duce in sé, ne gode e l'assimila. 

 

 

 
1 Rom 10, 17 
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693. La parola deve portare l'idea, l'idea apre, esercita la visione 

dell'anima, è essa stessa una visione, una cosa vista dall'anima, e per 

ché trovata bella è compresa anche come buona, e quindi risveglia e 

accende l'amore, fa entrare la volontà in possesso del suo bene. 

 
694. Tutto è per la carità. La stessa fede è per l'accendersi e nu 

trirsi, consolidarsi, diffondersi e trionfare della carità. La fede è ve 

ramente ex auditu (dall'ascolto - tramite l'ascolto), ma essa è una 

visione, poiché la carità per conto suo è ex visu (dalla visione - tra 

mite la visione), l'udito fa aprire gli occhi in attenzione e desiderio. 

 

695. Quanto più la fede è grande e viva, tanto più bello mostra il 

Signore, e perciò tanto più accende l'amore. Così operano le parole 

dirette del Signore, quelle rivelate e tramandate dalla bibbia per 

mezzo della Chiesa, e quelle ricevute immediatamente immagina 

tive o intellettuali: perciò infiammano. 

 

696. Esse più direttamente e più esplicitamente e più vivamente 

rivelano e fanno vedere all'anima le perfezioni del Signore, e l'amo 

re del suo divino amore. Da questa visione ricevuta e conquistata 

attraverso la parola, si accende la carità, poiché è ex visu. 

 
697. Questo perché il Signore Dio, la divinità nel Padre, si rivela 

solo mediante il Verbo. Il Verbo non è solamente una Parola che si 

ascolta, è una persona che si vede, un Figlio che si abbraccia, una 

relazione personale di amore a cui il Padre si dà con tutto se stesso. 

 

La visione accende l'amore 

"Il magistero della parola deve essere integrato dal ministero della visione, perché trionfi 

l'amore nell'anima e nel mondo, perché si possa ricevere la partecipazione della divina 

natura, anche come amore, anche come spirazione di amore de[ Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo". Tutto avviene simultaneamente nell'infusione della vita soprannatura 

le, mentre nella cooperazione de}l'anima c'è bisogno di attendere gradatamente. Con 

questo processo la parola udita diventa visione trasformando l'udire in vedere e rivela e 

infonde solo il divino amore. 
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698. La carità ex visu! Il magistero della parola dev'essere integra 

to dal ministero della visione, perché trionfi l'amore nell'anima e nel 

mondo, perché si possa ricevere la partecipazione alla divina natura 

anche come amore, anche come spirazione di amore del Padre e del 

Figlio, anche in quanto a unione con la terza persona lo Spirito Santo. 

 
699. Tutto questo avviene simultaneamente nella infusione del 

la vita soprannaturale, grazia, virtù e doni da parte del Signore, ma 

non avviene ugualmente simultaneamente da parte della mia coo 

perazione. 

 
700. Nella mia cooperazione, sia come preparazione, sia come 

cultura, sia come difesa, sia come diffusione, sono sempre quell'es 

sere limitato e successivo che per capire e godere, per fare e acqui 

stare ha bisogno di attendere a una cosa per volta. 

 

701. Così nell'udire occorre che un altro mi parli e io faccia at 

tenzione e voglia ascoltare, capire e seguire, sino a fondo. Quando 

chi parla ha finito, occorre che io conservi la parola, ci torni e ritor 

ni a riflettere su per riceverne tutto il comprensibile contenuto. 

 
702. Con questo più o meno lungo e laborioso processo, la pa 

rola udita diventa come visione, e allora mi eccita il sentimento e la 

volontà; a volte prima il sentimento, a volte prima la volontà, e 

posso avere e a volte anche sentire l'amore. (Un amore che non si 

sente è molto tenue!) 

 

703. Questo processo di trasformazione dell'udire in vedere, è 

tutto rapido e simultaneo nelle vostre parole dirette, nelle vostre 

parole immaginative e intellettuali che perciò subito illuminano e 

infiammano, dardeggiano l'anima nell'intellettoe fantasia, nella vo 

lontà e sentimento. 

 

704. Che sarà allora quando voi vi degnate mostrarvi all'ani 

ma, con la visione immaginativa e intellettuale più direttamente, 
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• 

in qualsiasi vostro mistero, perfezione, operazione, atto, stato, 

dignità e funzione di Dio, o di Uomo Dio, Verbo Incarnato, Gesù 

Cristo mio? 

 

705. In qualsiasi visione vostra, come in qualsiasi parola vostra, 

solo il divino amore si rivela, solo il divino amore s'infonde, poiché 

voi siete amore in tutta la vostra natura e perfezioni, in tutte le 

vostre opere ad intra e ad extra, nelle vostre persone e missioni. 

Solo amore! 

 

706. Dopo la visione intuitiva della vostra divinità e Trinità che 

forma il paradiso celeste, non c'è bene maggiore che la rivelazione 

e comunicazione della vostra divinità e Trinità nella grazia e nelle 

virtù, nella conversazione e nella visione vostra immaginativa e in 

tellettuale. Nostro paradiso terrestre! 

 

707. Lo so, lo so, lo comprendo e lo sento, che non mi devo 

fermare sul d no ma andare al donatore, a voi o Signore. Solo di 

voi godere, di ogni altra cosa servirmi2 per venire a voi. Ma come lo 

potrei senza il vostro dono? In questo mio mondo, in questo mio 

stato, come lo potrei? 

 

708. È vero che nella pura fede vi troverò, ma è pur vero che fides 

ex auditu. Perché vada alla pura fede, datemi questo puro "udire!". 

Solo nel puro amore vi possederò, ma è pur vero che caritas ex visu. 

Perché mi stabilisca nel puro amore datemi questo puro "vedere". 

 

709. Voi dite a un'anima parole che vogliono venire sino a me, 

perché portano anche il mio indirizzo "mostrami il tuo viso, fammi 

sentire la tua voce". Io dirò sempre a voi: "mostratemi il vostro volto! 

Fatemi sentire la vostra voce!"3 Eternamente ve lo dirò, e basta! 

 

 

2 Le parole "godere" e "servirmi" nel manoscritto risultano sottolineate. 
3 Cfr Cc 2, 14b. 
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710. È già grande castigo e penitenza e purificazione per il mio 

essere umano, una certa quale rinunzia alla vostra conversazione e 

visione anche esterna e sensibile e quasi corporea; poiché sono vie 

profanate quelle dei sensi, e troppo soggette a illusioni. Pazienza 

per la vita presente! 

 

711. Ma direttamente nell'anima, all'intelletto per la volontà, 

mostratemi il vostro volto, fatemi sentire la vostra voce, ammet 

tetemi a una perpetua visione vostra, a una continua conversa 

zione con voi perché io sia tutto rapito in amore trasformante e 

posseduto da voi. 

 

712. Così avrò ricevuto il vostro Spirito di amore! Mi perverrà e 

mi avvolgerà, mi travolgerà e mi rapirà nella sua circolazione viva 

tra il Padre e il Figlio, quella spirazione di amore che voi siete, o 

Padre e Figlio come un solo principio. 

 

713. Per essere e per divenire sempre più vostra immagine e 

somiglianza, vostra vivente e personale relazione di amore nuziale 

soprannaturale con voi, e così piacervi, glorificarvi, unirmi a voi, 

imiterò la vostra vita interiore, il vostro atto divino, infinito, eterno, 

immenso. 

 

714. Imiterò il vostro atto divino nel suo essere col ricevere sem 

pre più la grazia, sua partecipazione creata; nel suo generare col rice 

vere sempre più la parola divina in ogni modo; nel suo spirare col 

meditare e così per quanto è in me trasformare in visione la parola. 

 

715. Farò il massimo conto di tutte le scintille di amore che in 

forma di desideri santi e ardenti, di trasporti amorosi, di tormento 

appassionato, di compiacenze, benevolenze e predilezioni per cose 

spirituali, voi m'infondete in qualsiasi tempo e luogo. 

 

716. Voi siete solito favorirne l'anima durante il ministero della 

parola dato o ricevuto, durante la preghiera e l'orazione, durante il 
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sacrificio e sommamente nella divina comunione, ma troppo spesso 

vanno perdute per distratta o fredda accoglienza. 

 

717. Venite o scintille, piovete o faville, accoglietevi in fiamma, ele 

vatevi in vampa, accendetevi in rogo assai potente, veemente, violen 

to di amore santo nell'anima, cosicché la forza e virtù dell'amore tut 

to mi trasformi nel Signore a cui voglio piacere e unirmi. 

 

718. E fatto tutto bellezza per lui, e tutto dolcezza per lui, possa 

dirmi "mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce4, poiché mi 

sei caro". E io possa con più fiducia ripetere a lui: "mostrami il tuo 

volto, la tua parola, in eterna conversazione e visione tua. 

 

719. Per intensificare in me tutto questo bene con l'esercizio più per 

fetto mi adopererò a comunicarlo a tutte le anime del mio prossimo. 

Per ottenerlo sempre più centuplicato dallo stesso mio Dio, mi sforzerò 

incessantemente di comunicarlo alle singole anime del mio prossimo. 

 

720. Per sempre più imitare il mio Signore e così piacergli e 

unirmi a lui, non potrò far di più che comunicare questo bene al 

mio prossimo. Per sempre più glorificare in amore il mio Signore, 

non potrò far di meglio che comunicare tutto il bene di verità e 

carità ricevuto al mio caro prossimo. Amen -Alleluja! 

 

Imitazione divina nell'attività 

La consacrazione all'attività e il trionfo del divino amore porta l'anima ad attendere solo 

alla SS.Trinità nello Spirito Santo, alla conversione, cooperazione e creazione del Padre. 

Il primo lavoro divino è la creazione, l'illuminazione e la conoscenza. 

 

721. Quando l'anima si è consacrata all'attività l'è stato detto: "Ora 

è venuto in te il trionfo del divino amore!". O trionfo sul peccato, 

sulla morte, sull'inferno! "Venite, o trionfo della divina natura e per- 

 

 
4 Ibidem. 
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fezioni, trionfo delle divine persone e operazioni, trionfo delle divi 

ne missioni e unione!"5. 

 

722. Trionfate, o S gnore mio, sulla mia accidia, questo "mostro il 

più indomabile di tutti i mostri spirituali" e stabilitemi e portatemi 

sempre più avanti, più avanti, in alto, in largo, nella lotta per il vo 

stro regno in me e in tutti, con la veemenza del vostro amore per la 

sua vittoria e trionfo. 

 

723. La mia consacrazione all'attività soprannaturale, sia vera 

mente effettiva e supremamente efficiente, a onore e unione, a imi 

tazione e somiglianza della vostra, o atto infinito ed eterno, e tutta 

recettiva della vostra, nella mia relazione con voi, tutta comunicati 

va della vostra al mio prossimo. 

 

724. O mio Signore Dio Trinità insieme, presente e operante 

dentro di me, nel vostro Santo Spirito fuori di me nel vostro divin 

Verbo in voi stesso nel divin Padre, vivete e operate e trionfate sem 

pre più voi in me, e anch'io in voi e con voi, anch'io per voi e da 

voi, o mio Dio e mio tutto! 

 

Attenzione amorosa alla Trinità 

725. Che io non intenda e voglia, non senta e attenda ad altro 

dentro di me che al vostro Santo Spirito, a voi, o Trinità nel Santo 

Spirito e alla sua possessione e consolazione e santificazione, con 

funzione sempre più perfetta, e in essa alla vostra creazione, reden 

zione, santificazione e glorificazione, o mio Dio e mio tutto. 

 

726. Che io non intenda e attenda ad altro, non voglia e non 

senta altro in me o fuori di me che al vostro Verbo, a voi, o santa 

Trinità nel vostro Verbo, e alla sua conversazione e visione, alla sua 

 

5 Nel manoscritto, il n. 721, è preceduto dalla seguente introduzione: "Gaudium. - 

I.M.I. Christus vincit + Christus regnat + Christus im.perat!". 
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redenzione con compassione sempre più perfetta e in essa alla vo 

stra creazione, redenzione, santificazione e glorificazione! 

 
727. Che io non intenda e attenda ad altro, ch'io non voglia ne 

senta altro in me, dentro voi stesso che a voi o Dio Padre, a voi, o 

santa Trinità nel Padre e alla mia ascensione a voi e cooperazione 

con voi, alla vostra creazione con adorazione sempre più perfetta, e 

in essa alla redenzione, santificazione, glorificazione divina. 

 

728. O divino amore, degnatevi celebrare sempre più splendi 

damente in me, e per mio mezzo in tutto questo splendido trionfo, 

di questa vostra splendida attività in tutto il mio essere, nell'attua 

zione di tutto il mio essere, in questa fruizione, compassione, ado 

razione di unione affettiva ed effettiva con voi. 

 

729. Eccomi innanzitutto nella vostra divina creazione, innan 

zitutto, o divin Padre, o adorabile Trinità nel Padre! Dopo eh'è ri 

suonata la vostra prima, adorabile parola "Fiat lux" che ha illumi 

nato, che ha acceso di fuoco luminoso tutto l'universo della mate 

ria cosmica, ancora caotica. 

 

730. Come avrei potuto vederlo senza luce? Come potrei com 

piervi il mio lavoro senza luce? Esso aspetta il vostro divino lavoro, 

o Signore Dio creatore, e aspetta anche il lavoro, a immagine e 

somiglianza del vostro, di quest'anima che dev'essere in tutto e sem 

pre più immagine e somiglianza vostra. 

 

731. Il vostro divino lavoro si estende a tutto l'universo, non 

lasciando perdere un atomo senza utilizzarlo e armonizzarlo nel 

vostro disegno, e cosi anche per me nulla del mondo di cose e rela 

zioni, di atti e stati, di atomi e istanti del mio mondo dev'essere per 

duto per il mio primo lavoro soprannaturale. 

 
732. Ma prima di tutto dev'essere illuminato e acceso di fuoco 

luminoso! Fiat lux. La creazione che fa esistere tutte le cose che sono, 
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e la illuminazione che le fa conoscere quali sono, formano il vostro 

primo lavoro divino, che deve necessariamente supporsi per ogni 

altro lavoro, e che noi possiamo solamente ricevere. 

 

733. O creatore! O creazione! Con la vostra illuminazione e ani 

mazione voi siete, voi fate, voi date l'irradiazione esterna di un se 

gno e vestigio e figura delle divine operazioni interne, da cui l'origi 

ne eterna delle divine persone e relazioni; a voi corrisponde nel- 

1'anima la prima infusione della grazia, virtù e doni abituali. 

 
734. Alla creazione corrisponde l'infusione della grazia. All'illu 

minazione corrisponde l'infusione della fede. All'animazione corri 

sponde l'infusione della carità! Con esse di tutto il loro degno cor 

teggio di altre virtù e doni, perché l'anima sia nell'ordine sopranna 

turale immagine e somiglianza del suo Signore. 

 

735. Nella grazia posso vedere e trovare come una speciale unio 

ne col Padre, o meglio con la Trinità nel Padre; nella fede una spe 

ciale unione con il Figlio o meglio con la Trinità nel Figlio; nella ca 

rità una speciale unione con lo Spirito Santo, o meglio con la SS. 

Trinità nello Spirito Santo. 

 

736. O divina grazia, immagine, somiglianza e partecipazionedel 

la vita stessa divina! Come devo stimarti, conservarti e coltivarti e, 

per quanto è in me, accrescerti sempre più, poiché in te posso sem 

pre più assomigliarmi, piacere e unirmi al Padre e alla divina Trinità 

nel Padre! 

 

737. O divina luce di ragione, di fede e di gloria, immagine e somi 

glianza e partecipazionedella stessa verità divina, come devo stimarti, 

conservarti e accrescerti sempre più, poiché in te posso sempre più as 

somigliarmi, piacere, unirmi al Verbo e alla divina Trinità nel Verbo. 

 

738. O divina carità, immagine e somiglianza dell'amore stesso 

divino, come devo stimarti, coltivarti, accrescerti a tutto mio potere, 
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poiché in te e solo in te, posso sempre più assomigliarmi, piacere e 

unirmi al Santo Spirito, e alla divina Trinità nel Santo Spirito. 

 

739. La divina grazia non la vedo in se stessa, in me stesso; la luce 

della fede e la fiamma dell'amore le sento nel loro intensificarsi, nel 

loro spandersi e nel loro elevarsi e da questo aumento della fede e 

dell'amore potrò conoscere, in certo modo, anche l'incremento della 

vita della grazia nell'anima. 

 
740. Voi vedeste e contemplaste la luce creata, immagine, vesti 

gio del vostro Verbo, e vi compiaceste nella luce! Ogni volta che 

un'anima riceve la luce voi vi compiacete in essa! O compiacenza 

divina vi saluto, vi adoro e vi abbraccio in questa prima vostra rive 

lazione. 

 

741. Vi compiacete, o Signore nell'anima che coltiva il suo ta 

lento di ragione naturale e lo perfeziona, lo traffica, lo vive e l'appli 

ca sino alle ultime sue conseguenze! Oh, solo i santi sono i veri e i 

profondi ragionevoli ragionatori, logicamente coerenti al lume sol 

tanto anche di ragione naturale! 

 

742. Voglio tanto coltivare in me e in tutti il lume della ragione, 

la logica naturale, il buon senso e criterio umano, e tutta la vera 

filosofia, nella sua più alta e rigorosa funzione di precursore e 

preparatore del lume della fede, alba e aurora della fede, e poi do 

cile, fedele e generoso discepolo suo. 

 

743. Voi vi compiacete, o Signore, nell'anima che riceve la fede 

e tutta si illumina di questa luce, e su tutto proietta questa luce, e 

tutto vuole e fa in questa luce, con tutte le conseguenze, sino a 

tutte le applicazioni del buon senso naturale e soprannaturale, della 

sua ragione e logica naturale e soprannaturale. 

 

744. Solo nella grazia vostra, solo nella grazia mi trovo, di fatto, 

nell'ordine soprannaturale, e solo con i motivi della fede e per le 



176  

finalità dell'amore vostro, opero soprannaturalmente, e posso quin 

di assomigliarmi a voi, piacere a voi, unirmi a voi! Fatemi voi, quale 

mi volete, tutto figlio della luce! 

 

745. O divina fede, amore mio! O divina luce, amore mio, felici 

tà mia! O immagine e dono del divin Verbo! O scienza della fede! 

O sapienza della fede! Sacra teologia e divina contemplazione, vor 

rei tutto essere così assorbito in voi da restare tutto trasformato e 

divinizzato nella santa luce! 

 
746. Benedetti in eterno, dal Signore Dio glorificatore tutti i vo 

stri discepoli più eletti, tutti i vostri messaggeri più apostolici, tutti 

i vostri cultori più serafici, tutti quelli che a più larghi sorsi hanno 

bevuto alle vostre fonti e più efficacemente ci hanno tratti alle stes 

se divine sorgenti. 

 

747. O padri, o dottori della Chiesa! O voi tutti santi scrittori 

ecclesiastici e catechisti anche i più semplici e umili! O voi tutti libri 

divini ispirati dal Signore, e libri buoni approvati dalla s. Chiesa! 

Tutta la mia venerazione a voi, tutta la mia adorazione al Verbo Dio, 

in voi. 
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CAPITOLO Xl 

 
L'UNICO PRINCIPIO DELLA NOSTRA VITA 

 

 
Per la grazia l'anima si incontra nell'ordine soprannaturale,opera soprannaturalmente, 

si assomiglia, si unisce al Padre e diventa figlia della luce, L'anima che vuole unirsi e 

piacere alla Trinità nella relazione nuziale si unisce nelle sue compiacenze nella vita. La 

vita divina è comunicata sostanzialmente in ogni grado. 

 

 
Gradi della vita 

748. Voi vedeste e contemplaste le varie gradazioni della vita da 

voi stesso donate alle varie categorie degli esseri creati da voi, e vi 

compiaceste nella vita vegetativa, i compiaceste nella vita sensitiva, 

vi compiaceste nella vita intellettiva, voi che siete la vita infinita. 

 
749. La vostra compiacenza rivelava la bontà vostra che amava ef 

fondere sempre più, in gradi sempre più alti, il dono delYessere, eleva 

to poi e arricchito col dono della vita vegetativa, elevato poie arricchito 

col dono della vita sensitiva, nelle loro innumerevoli specie. 

 

750. La vostra compiacenza si rivelava poi nell' armonizzare, fon 

dere e unire tutti questi gradi della vita nell'uomo. Supremamente 

la vostra bontà e compiacenza si affermava, nel partecipare a que 

sto uomo la stessa vita vostra divina elevandolo all'ordine sopran 

naturale. 

 

751. L'anima che vuole unirsi a voi nella sua relazione nuziale 

divina, (e a questo fine deve e vuole piacere a voi) l'anima che deve 

e vuole piacere a voi (e a questo fine deve e vuole a voi somigliare) 

si unisce alle vostre compiacenze nella vita. 

 

752. Vi saluto, venero, adoro e abbraccio, o vita divina, in tutte 

le vostre creature, vostre effusioni viventi di qualsiasi grado di vita 
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e da ogni grado di vita. Voi mi chiamate e mi portate a salire a voi, o 

vita divina infinita! 

 
753. Siate benedetto che non avete messo un termine alle comu 

nicazioni della vita vostra divina ch'è la grazia, come avete sin dal 

principio stabilito nelle specie della vita vegetativa e sensitiva dei 

limiti così nettamente fissati, così insormontabilmente stabiliti e 

chiusi. 

 

754. In modo che voi solo, o Signore Dio creatore, edificate la 

scala degli esseri dall'infimo scalino della materia al sommo scalino 

degli spiriti puri, aggiungendo all'immediatamente inferiore, l'al 

tro immediatamente superiore, con la vostra sola e diretta volontà 

creatrice. 

 

755. A ogni grado di vita superiore avete concesso la perfezione 

del grado di vita inferiore con il dono maggiore che la costituisce, 

nell'essere suo più perfetto. A ogni vita avete concesso e imposto 

l'atto vitale della sua riproduzione fino a che si tratti di vita tutta 

legata alla materia. 

 

756. Delle anime e dei puri spiriti avete riservato a voi solo, a 

voi direttamente, o Signore Dio, la creazione immediata e la loro 

assegnazione per infusione nei corpi umani, se si tratta di anime 

umane, e la loro accensione nei cieli angelici, se si tratta di spiriti 

puri. 

 

757. O divina potenza, perché? O divina sapienza, perché? O 

divina bontà, perché? Voi mi dite il perché, o divino amore! Esse 

anime, essi spiriti, voi volevate nell'atto stesso della loro creazione 

simultaneamente elevare alla partecipazionedella vostra vita stessa 

divina. 

 
758. Creatore e Padre! Creatore e amico! Creatore e amante voi 

siete stato e siete e sarete in eterno per le anime, per gli angeli, (e 
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anche per me!) nonostante i nostri abusi, a dispetto di tutte le inde 

gnità di queste vostre stesse creature umane e angeliche future. 

 
759. Solo nel grado maggiore di vita è compreso il grado minore, 

non viceversa. Solo nel grado superiore di vita si può comunicare 

anche il grado inferiore non vic;eversa. Solo nel più anche il meno, 

mai nel meno il più; solo dal più anche il meno, mai dal meno anche 

il più. 

 
760. Dal meno si può salire al più, ma dal meno non si può dare 

il più. Solo dalla vita sensitiva può darsi anche la vita vegetativa, 

perché nel grado maggiore e superiore di vita sensitiva è compreso 

quello minore e inferiore di vita vegetativa .e non viceversa. 

 

Ascensione alla vita divina 

761. La vita divina è in voi solo, comunicata sostanzialmente 

eternamente, indivisibilmente dal Padre al Figlio, dal Padre e Fi 

glio allo Spirito Santo, nel mistero dell'unità divina di natura divi 

na, col mistero della Trinità divina delle persone relazioni divine! 

Vi adoro! 

 

762. La vita divina è in voi solo! Da voi solo dipende, a voi solo 

appartiene comunicarla "ad extra" in quel dono creato (misterioso 

come voi stesso, glorioso come voi stesso) ch'è la grazia in ogni suo 

grado, anche il minimo e infimo grado. 

 
763. Anche l'infimo e minimo grado di grazia (o suprema 

grandezza, bellezza e nobiltà anche dell'infimo e minimo gra.. 

do di grazia) è per ogni natura creata assolutamente eccedente 

ogni sua capacità ed esigenza, e quindi assolutamente incomu 

nicabile. 

 

764. È assolutamente incomunicabile perché non l'ha in sé e da 

per sé; incomunicabile anche quando l'ha in sé, perché rispetto ad 



181  

esso si può essere solo fatto capace di riceverlo, non anche fatto ca 

pace di darlo, perché è il dono personale dell'amore divino. 

 

765. O natura del divino am:ore,. o esigenza del divino amore! Per 

la natura e per le esigenze del divino amore la grazia è incomunicabile 

da parte di ogni essere creato anche se ne avesse in sommo grado e 

la più riboccante pienezza. 

 

766. Rimane incomunicabile anche quando è comunicata in 

sommo grado, nella più riboccante pienezza, poiché essa è insieme 

partecipazione della divina natura del divino amore. Partecipazio 

ne del divino amore perché appunto partecipazione della. divina 

natura eh'è amore, e unità di amore. 

 

767. È l'amore che fa la relazione, amore che eleva l'anima uma 

na e lo spirito angelico non solo a partecipe della divina natura ma 

a termine di .relazione con le divine persone e per questo 

incomunicabilmente poiché il termine è sempre di sua natura unico 

e solo, incomunicabilmente unico e solo. · 

 

768. O esigenze del divino amore, vi adoro! Voi siete in ultimo 

una sola esigenza! O esigenza del divino amore ti adoro! Tu sei in 

ultimo, la divina gelosia! O divina gelosia ti adoro! Tu sei in ultimo 

la.divina unità!.O divina unità ti adoro nella Trinità. · 

 
769. O divina unità, tu fai e vuoi l' nima umanae lo spirito angeli 

co tuo termine della relazione d'amore a tua immagine e somiglian 

z , quando creandolo, lo elevi simultaneamente alla partecipazione 

della divina natura, $imul condens naturam et infundens gratiam (si 

multaneamepte formando la natura e infondendo la grazia). . 

 
770. Per questa simultaneità di creazione e di elevazione, per 

questa associazione indivisa e come indivisibile, secondo la libera 

volontà donatrice della natura e _della grazia,; tu hai riservato alla 

tua azione diretta personale, la creazione dellè anime umane come 

la creazione dei puri spiriti. 
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771. O prima rivelazione della mia fraternità, direi di natura con 

gli angeli - fraternità per riguardo al creatore amico e per riguardo 

al modo diretto e immediato della creazione sua: ti saluto! 

 
772..O creatore e Padre! O creatore e amicoL O creatore e aman 

te! Voi siete tutto questo insieme, sempre insieme per ogni anima; 

anche quando la colpa le impedisce di riceverela vostra grazia e di 

corrispondere al vostro amore e spezza la sua relazione con voi! 

 

773. Mi unisco alle vostre compiacenze nella vita e le vedo tutte 

assommate nella vita della grazia e nei supremi gradi di grazia, per 

ché è la vostra vita divina partecipata, e la relazione di amore delle 

vostre creature elette con voi, o Signore. 

 

774. Per onorare·queste vostre compiacenze, per unirmi a· que 

ste vostre compiacenze, per soddisfare a queste vostre compiacen 

ze aspiro, aspirerò, e porterò tuttiad aspirare alla grazia; a .gradi 

sempre più alti, a esercizio sempre più intenso, a pienezza sempre 

più piena. 

 

Apostolato e impegno di amore 

775. Non potendo comunicare questa forma e grado di vita 

perché divina non umana, perché riservata a voi dalla natura ed 

esigenza stessa dell'amore che voi siete, mi farò almeno precur 

sore, strumento della grazia, quel più che posso essere e fare per 

la grazia. 

 

776. Come un vostro sacramento! Grazie, o Signore, dei vostri 

sacramenti con cui m'infondete e accrescete la grazia e mi rivelate, 

assicurate, garantite la sua infusione e aumenti. Grazie del sacerdo 

zio, ministero di grazia; e dei sacerdoti ministri della vostra grazia! 

 

777. O creazione! O illuminazione! O animazione divina! O vita! 

O fede! O amore! Voi siete la prima trinità, la prima unità e trinità 
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del dono divino che devo ricevere, coltivare, e che chiedo e devo 

chiedere sempre maggiore in me e in tutti! 

 

778. O grazia divina, o divina fede, o divino amore voi precedete 

ogni cosa! Voi presiedete a ogni lavoro spirituale! Voi dirigete ogni 

ascensione spirituale! Voi formate ogni opera spirituale, voi coltiva 

te, voi costituite ogni relazione soprannaturale col mio Signore. 

 

779. O creazione, o vita! O illuminazione, o fede! O animazione, 

o amore, voi siete i presupposti per la mia relazione soprannaturale 

con la ss. Trinità. Voi siete le condizioni per ogni esercizio della mia 

relazione soprannaturale con la SS. Trinità! Abbraccio la vostra 

cultura e incrementi. 

 

780. La mia attività soprannaturale riguarderà soprattutto e 

innanzitutto la vostra cultura e aumenti perenni; e a riguardo delle 

anime del prossimo, il vostro apostolato perpetuo, o grazia, o fede, 

o amore ch'io sia vostro serafino, apostolo, evangelista! Amen! 
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CAPITOLO XII 

ESORDIO ASCETICO 

 
Come per la creazione dell'uomo precedettero altre creazioni, così l'anima per diventare 

sempre più immagine e somiglianza delle divine persone deve prepararsi con lavori 

ascetici ordinari. 

 
 

781. Che voglio o mio Signore e mio tutto? Che volete o mio 

Signore e mio tutto? Voglio unirmi a voi! Per questa unione divina 

comprendo che devo prima piacere a voi! Per entrare in queste 

vostre compiacenze devo assomigliarmi a voi! Questo prossima 

mente devo e voglio fare1
• 

 

782. Questo è quello ancora che voi volete e fate di me e in 

me, poiché continua per sempre il vostro divino "Facciamo 

l'uomo a nostra immagine e somiglianza!" Quindi con voi'e in 

voi, o mio Signore, non meno che per voi e da voi, mi metto a 

questo lavoro. 

 

783. Come alla mia creazione che voi faceste e continu·ate a 

fare; precedettero le altre vostre creazioni dei sei giorni, così alla 

mia formazione a vostra imitazione e somiglianza, a questo gran 

de mio lavoro ascetico, devono precedere e presupporsi altri la 

vori ordinari. 

 

784. Devono precedere e presupporsi sempre altri lavori comu 

ni, ordinari, generali, ma tanto necessari che il lavoro speciale su 

periore ascetico si svolgerà a proporzione che quelli precedenti si 

 

 

1 Nel manoscritto, il n. 781, è preceduto dalla seguente introduzione: "Faciamus 

Hominem, I.M.I. Gaudium - Mercato Cilento - S. Giovanni Crisostomo 27-1-44 - 

al mattino. Capitolo II". 
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" 

" , 

svolgeranno normalmente, intensamente, progressivamente, costan 

temente. 

 

785. Alla vostra creazione generale vedo corrispondere nell'or 

dine soprannaturale la prima elevazione alla grazia, la prima infu 

sione della grazia, vita soprannaturale di ogni anima, con le quali 

poi e per le quali voi fondate la Chiesa, il nuovo cielo e la nuova 

terra. 

 

786. Per imitarvi, corrispondervi e così entrare nelle vostre com 

piacenze e predilezioni, e per essere ammesso alla vostra divina 

unione, abbraccio la cultura della grazia con quegli esercizi che 

chiamerò "esercizi della vita2 che voi stesso mi darete, Signore. 
 

787. Alla vostra creazione della luce vedo corrispondere la rive 

lazione soprannaturale che ci fate di voi stesso e della vostra volon 

tà, e l'infusione dell'abito soprannaturale della santa fede, e la cat 

tedra infallibile del vostro divino magistero nella santa Chiesa, con 

tutti i santi padri, dottori e pastori di anime. 

 

788. Luce diffusa in tutta la creazione è la vostra rivelazione na 

turale e soprannaturale. Luce accentrata, addensata, organizzata 

nel sole, nella luna e nelle stelle, luce per il giorno e la notte, per le 

stagioni e le varie gradazioni della vita, la santa cattedra del ponte 

fice e dei santi suoi. 

 

789. Per imitarvi, corrispondervi e così entrare nelle vostre com 

piacenze e predilezioni e quindi venir ammesso alla vostra unione 

divina, abbraccio la cultura della santa fede con la pratica di tutti 

quegli esercizi che chiamerò  "della Luce 3 che voi stesso m'inse 

gnerete, o Signore. 

 

 

2  Cfr versi 814-817. 
3   Cfr  versi 818-821. 
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790. Alla vostra creazione, distinzione e ordinamento del firma 

mento cielo e della sottostante terra, e in questa dei mari e dei conti 

nenti, vedo corrispondere innanzitutto la santa Chiesa degli angeli, 

trionfante corte dei cieli della vostra gloria amore e volontà, della 

vostra unità e Trinità divina. 

 

791. Creata nel giorno della prima luce, e dopo l'istantanea pro 

va, divisa dalle tenebre per sempre, dalle tenebre degli spiriti ribel 

li e perciò dannati e perduti per sempre, notte eterna e morte eter 

na, raffigurata nella notte e nella morte temporale, così triste, così 

desolata e disperante! 

 

792. Tanto triste, desolata e disperante questa notte anche solo 

naturale, questa morte della festa dei colori, delle forme e dei suo 

ni, che voi ci avete voluto sottrarre alla sua pena col beneficio del 

sonno con cui entriamo come in un giorno diverso e pur simile al 

trascorso, in attesa del nuovo che viene. 

 

793. Chiesa trionfante degli angeli trionfatori della prova, degli 

angeli uniti e distinti nelle nove sfere di gerarchie e cori, Chiesa del 

mondo angelico che attendi la Chiesa del mondo umano, ti saluto! 

In te anche il corpo esulterà, gloriosamente spiritualizzato, della 

gloria e beatitudine dei puri spiriti eletti. 

 

794. Vedo o Signore, nella terra sottostante a tutto il cielo, rice 

vente tutti gli influssi direttivi dei cieli degli angeli (e·dei santi via 

via nel corso del tempo assunti tra gli angeli) vedo la santa Chiesa 

militante con al suo centro, nel fuoco centrale, nei suoi mari4, la s. 

Chiesa purgante. 

 
795. In essa distinguo la mia diocesi per la quale appartengo alla 

 

 

4 Invece di "nei suoi mari" nella pubblicazione su Spiritus Domini si legge: "al di 

sotto degli abissi marini". 
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" 

Chiesa, e la mia parrocchia per la quale appartengo alla diocesi, e la 

mia famiglia cristiana per la quale appartengo alla parrocchia, e sono 

così incorporato nella santa Chiesa che è il mistico corpo dell'uomo 

Dio Gesù Cristo. 

 

796. In essa distinguo la mia congregazione per la quale appar 

tengo anche più intimamente alla Chiesa; e la mia costellazione (pro 

vincia) per la quale appartengo alla congregazione; e la mia comu 

nità religiosa per la quale appartengo alla costellazione e sono in 

corporato alla Chiesa di Gesù. 

 

797. Così voi avete creato, fondato e organizzato5 il cielo e la 

terra, i mari e i continenti, universi di bellezza della santa Chiesa, 

mistico corpo e regno vostro tra gli uomini e gli angeli, perché in 

esso ognuno trovasse i mezzi per animarsi della vostra vita e unirsi 

a voi, nel vostro Santo Spirito! 

 

798. Dal fonte battesimale sono nato alla Chiesa. Dal fonte del 

sangue salvatore è nata a sua volta la Chiesa, come dall'abisso del 

caos della materia creata avete fatto nascere il mondo nella virtù 

del vostro Spirito che aleggia su questo triplice fonte, e col vostro 

Verbo che su esso risuonava! 

 

799. Per imitarvi e corrispondervi, e così poter entrare nelle vo 

stre compiacenze e predilezioni e quindi venir ammesso alla vostra 

divina unione, abbraccio la cultura della incorporazione alla santa 

Chiesa, vostro regno e corpo, con quelli che chiamerò "esercizi del 

corpo mistico6 datimi da voi7. 
 

 

 
5 "Creato, fondato e organizzato" su Spiritus Domini i tre verbi sono sostituiti da 

"formato". 
6 Cfr versi 822-825. 
7 Invece di "datimi da  voi", su  Spiritus  Domini si legge "che voi m'insegnerete, 

o Signore!" 
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800. A questa vostra creazione della vita vegetativa, della vita 

sensitiva, della vita intellettiva, a questa vostra creazione e infusio 

ne della grazia, ecco vedo che vi corrisponde la rivelazione, la pro 

messa e l'offerta che ci fate della vostra vita e l'infusione della divi 

na speranza8
• 

 
801. La vita intellettiva voi l'avete simultaneamente elevata alla 

vita soprannaturale. La vita vegetativa ha il suo confine che non si 

può sorpassare. La vita sensitiva ha il suo confine che non si può 

sorpassare. La vita intellettiva elevata alla vita soprannaturale non 

ha confine. 

 

802. Ha il suo limite ma senza confine, perché può essere, sem 

pre, sempre squarciato e sorpassato sbocciando in un più ampio 

orizzonte, a sua volta sfociante in un più vasto oceano, a sua volta 

dilagante in un più alto cielo, a sua volta aprentesi ancora in cielo 

dei cieli. 

 

803. Ci avete elevati alla partecipazione della vostra vita divina, 

infinita, immensa, eterna, immutabile; e tutti i gradi creati della 

vita di natura e soprannatura - grazia, ci fanno intravedere la scala 

senza termine della vita divina partecipata nella grazia. 

 

804. Tutti i gradi della vita ci invitano ad ascendere di grado in 

grado con desiderio crescente di speranza immortale perché non 

delusa o confusa, perché poggiante sulla vostra bontà infinitamen 

te, eternamente diffusiva verso quelli che amate nella bontà vostra 

eterna e infinita! 

 

 
8 Il verso n. 800 è riportato qui come rifatto dallo stesso Don Giustino nella 

pubblicazione su Spiritus Domini. L'originale nel manoscritto era così formulato: 

"Alla vostra creazione della vita vegetativa, e poi (o meravigliai) della vita 

sensitiva e poi (o meraviglia maggiore!) ancora della vita intellettiva e questa 

simultaneamente elevata (o meraviglia delle meraviglie, o grazia delle grazie, 

o cielo dei cieli, o cantico dei·cantici, o Santo dei santi!"). 
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805. A questa vostra creazione della vita vegetativa, della vita 

sensitiva, della vita intellettiva, a questa vostra creazione ed infu 

sione della grazia, che partecipa la vita vostra divina, vedo corri 

spondere la rivelazione, l'offerta e promessa che ci fate dalla vostra 

vita e l'infusione della sua divina speranza. 

 

806. Vedo corrispondere la molteplice forma di lavoro produtti 

vo umano, da voi ispirato e comandato, benedetto e prosperato, da 

voi condiviso con l'uomo che vi segue e corrisponde, e poi del la 

voro divino-umano da voi svolto e compiuto nello spirito umano 

nell'ordine soprannaturale. 

 

807. Alla vostra creazione della vita vegetativa vedo corrispon 

dere il lavoro manuale, alla vostra creazione della vita sensitiva vedo 

corrispondere il lavoro sentimentale; alla vostra creazione della vita 

intellettiva vedo corrispondere il lavoro intellettuale, al servizio della 

vita rispettiva. 

 

808. Alla creazione e infusione. della vita soprannaturale vedo 

corrispondere il lavoro spirituale che tutti i precedenti comprende 

e a cui tutti i precedenti devono subordinarsi e servire, come la vita 

soprannaturale comprende nella sua virtù le altre vite che tutte ad 

essa devono subordinarsi e servire. 

 

809. Per imitarvi e corrispondervi e così poter entrare nelle vo 

stre compiacenze e predilezioni e quindi venir ammesso alla vostra 

divina unione, abbraccio la cultura della multiforme attività uma 

no-divino, divino-umano con quegli esercizi che chiamerò "del 

santo lavoro9 datimi da voi10
• 

 

810. O esercizi della vita! O esercizi della luce! O esercizi del 

 

 

9 Cfr versi 826-829. 
10 Invece di: "datimi da voi", su Spiritus Domini si legge: "che mi darete". 
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corpo mistico! O esercizi del santo lavoro manuale! Del santo la 

voro sentimentale!11 Del santo lavoro intellettuale12, venite: tutti vi 
abbraccio come base e radice del grande lavoro spirituale sopran 

naturale13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11   Cfr  versi 830-834. 
12  Cfr versi 835-839. 
13  Cfr versi 840-850. 
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CAPITOLO XIII 

 
GLI ESERCIZI ASCETICI FONDAMENTALI 

 

 
Considerando tutti i gradi della creazione si è invitati ad ascendere di grado in grado 

con l'aiuto dell'infusione della vita soprannaturale. Per corrispondere e imitare, per 

essere ammessi alla divina unione si abbraccia il "santo lavoro" che non può escludersi 

nell'ascesi. È necessario come "i sei giorni della creazione", per la santificazione degli 

eletti. In ogni esercizio prevale la grazia di un sacramento. 

 
 

811. Datemi voi, da parte del mio Signore, voi o sette angeli 

assistenti al divin trono, datemi voi questo mistico rosario degli 

esercizi della vita, della luce e del mistico corpo; questi esercizi del 

santo lavoro manuale, sentimentale, intellettuale, tutti subordinati 

e unificati nel grande lavoro spirituale soprannaturale. 

 

812. Ve ne prego per il gaudio ineffabile della vostra vittoria 

sulle tenebre, e per il gaudio supremo del vostro assistere come 

astri mattutini al divino artista creatore, del vostro esultare alle opere 

delle sue mani, alle voci del suo Verbo, alle idee del suo pensiero, al 

sorriso del suo spirito. 

 

813. Che anche di questo vostro gaudio siano ricolmi i miei eser 

cizi per la vittoria sulle tenebre del male e dell'inerzia; che anche di 

quella vostra esultante lode al creatore siano risonanti echi vivissimi 

i miei esercizi di corrispondenza e imitazione al divino creatore mio. 

 

814. O mio primo angelo, eccomi! Per ricevere, conservare e 

accrescere la vita della grazia abbraccerò l'esercizio: 1) della pre 

ghiera che la chiede in fede, fiducia e desiderio di amore; 2) dell'as 

sistenza e partecipazione attiva al divino sacrificio, felice se potrò 

celebrarlo e farlo celebrare tutto per me;1 

 
 

1 Cfr Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica Sacrosantum Concilium. 



191  

815. 3) della quotidiana comunione sacramentale con l'autore stes 

so della grazia; 4) della anche pluriquotidiana assoluzione sacra 

mentale su materia libera; 5) dell'atto di amore quanto più diretto 

esplicito, intenso e perfetto potrò, anche come contrizione dei pec 

cati miei e altrui. 

 
816. 6) delle opere buone compiute soprannaturalmente da esse 

re molto meritorie di vita eterna e quindi di grazia; 7) dell'apostolato 

dell'acquisto, conservazione e incrementi della grazia e carità in 

tutte le anime che avvicino, per avere centuplicatamente in me dal 

Signore, questo bene divino. 

 

817. O mio primo angelo, amen, alleluia! Questi esercizi della 

vita m'innamorano di sé, per quello che mi presentano d'ispirazio 

ne divina, per quello che contengono di bene divino, per quello 

che mi promettono di assistenza divina, sulla quale tutto confidan 

do, li abbraccio con te. 

 

818. O mio secondo angelo, eccomi! Per ricevere, conservare e 

accrescere la luce della fede vivificata dalla carità abbraccerò l'eser 

cizio: 1) della preghiera che la chiede con vivo desiderio e fiducia 

d'amore; 2) degli atti espressi e particolari sulle verità rivelate, più 

corrispondenti a quanto sto per fare; 

 
819. 3) animare ogni azione deliberata con i motivi soprannatu 

rali mai agendo per altri motivi; 4) coltivare sempre, di proposito e 

a fondo la scienza sacra; 5) praticare la santa meditazione ordinaria 

e straordinaria secondo la grazia di orazione e rendersi abituale lo 

spirito contemplativo; 

 
820. 6) ricevere, mediante la direzione spirituale vera e propria, 

la luce e la guida della fede in ogni dettaglio della vita; 7) darmi 

all'insegnamento dell'istruzione religiosa in qualsiasi forma, alme 

no catechistica, per avere centuplicatamente dal Signore il bene del 

la cultura e incrementi della santa fede. 
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821. O mio secondo angelo, grazie, amen, alleluia! Questi eser 

cizi della luée m'incantano di sé, per quello che presentano d' ispi 

razione divina, per quello che mi portano di bene divino, per quel 

lo che mi promettono di assistenza divina, sulla quale tutto confi 

dando, li abbraccio con te. 

 
822. O mio terzo angelo, eccomi! Per ricevere, conservare e ac 

crescere l'incorporazione con Gesù nella Chiesa, suo mistico cor 

po, abbraccerò: 1) l'unione di docilità perfetta a tutti gl'insegna 

menti della s. Chiesa nel s. Padre; 2) l'unione di fedeltà perfetta a 

tutte le direttive della s. Chiesa nel s. Padre; 

 

823. 3) l'unione di generosità di zelo a tutte le conquiste per il 

regno del Signore, tra i fratelli separati dall'anima e dal corpo della 

santa Chiesa; 4) la vita parrocchiale in piena attività in quanto a 

liturgia e apostolato; 5) la vita di comunione col santo paradiso de 

gli angeli e dei Santi, col culto approvato dalla Chiesa; 

 
824. 6) la vita di comunione con i fratelli trapassati con l'apostolato 

del suffragio; 7) la vita di comunione col prossimo della Chiesa 

militante, condividendo fraternamente, maternamente ogni sua 

gioia e dolore, facendomi servo di tutti in tutto per la maggior effi 

cienza e rendimento nella comunione dei santi. 

 
825. O mio terzo angelo, grazie! Amen! Alleluia! Questi esercizi 

dell'incorporazione mi attraggono e mi edificano per quello che 

presentano d'ispirazione divina e per quello che producono di bene 

divino; per quello che promettono di assistenza divina senza la quale 

nulla posso, con la quale tutto posso. 

 
826. O mio quarto angelo, eccomi! Per onorare e imitare la divi 

na creazione della vita vegetativa, abbraccio la pratica costante e 

intensa del lavoro manuale! Ottenetemi di cavarne tutto l'effetto 

penitenziale e purificante per il quale direttamente il Signore ce l'ha 

imposto oltre che come mezzo di sussistenza. 



194  

827. Abbraccio come esercizio del santo lavoro manuale: 1) di 

curare personalmente la manutenzione e il decoro della casa del Si 

gnore e delle sante immagini; 2) di confezionare, per la gratuita dif 

fusione, gli oggetti di devozione; 3) di farmi sempre da me tutto il 

servizio personale e da camera, a solo; 

 
828. 4) di rendere, a ogni prossimo, ogni a me possibile servizio 

esterno materiale; 5) essere sempre occupato a mettere ordine e pu 

lizia dovunque mi trovo; 6) esercitare un vero e proprio mestiere, 

sufficiente a provvedermi il sostentamento personale; 7) trovare nel 

lavoro manuale ameno lo svago e il riposo dai lavori superiori. 

 

829. O mio quarto angelo, grazie, amen, alleluia! Abbraccio questi 

esercizi del santo lavoro manuale anche in unione alla santa Fami 

glia di Gesù Maria Giuseppe, e confido nella grazia della vita nasco 

sta dell'adolescente e giovane Gesù mio, di veder crescere con que 

sto lavoro la mia capacità e applicazione a quello superiore. 

 

830. O mio quinto angelo, eccomi! Per onorare e imitare con 

l'attività umana, la divina creazione della vita sensitiva, abbraccio 

la pratica costante e intensa del lavoro sentimentale! Ottenetemi di 

ricevere tutto l'effetto penitenziale e perfezionale insieme per il quale 

il Signore ci ha messo in relazione col prossimo nostro. 

 
831. Abbraccio come esercizio del santo lavoro sentimentale: 1) 

l'educare a nobiltà e dolcezza tutti i miei sentimenti con la pietà 

religiosa e con apposite prolungate, elevatissime letture; 2) l'asservirli 

costantemente alla ragione e sempre fermamente dominarli con la 

ragione a cui mai devono sovrastare; 

 
832. 3) immolarli sempre al dovere superiore negli immancabili 

conflitti quotidiani; 4) sacrificare sempre i sentimenti di ordine in 

feriore davanti ai sentimenti di ordine superiore miei stessi e anche 

del mio prossimo; 5) curare diligentemente le udienze, le visite, le 

corrispondenze attive e passive; 
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833. 6) allacciare e intensificare quante più relazioni posso colti 

vare sia di parentela che di amicizia, sia di studio che di apostolato, 

senza voler mai concentrarmi in poche; 7) mai restar passivo in 

qualsiasi relazione, ma tutto e in tutti attivissimamente orientare e 

subordinare al trionfo del divino amore. 

 
834. O mio quinto angelo grazie, amen, alleluia! Abbraccio que 

sti esercizi del santo lavoro sentimentale anche a onore e in unione 

con la sacra Famiglia di Gesù Maria Giuseppe, e confido nella gra 

zia della vita pubblica di Gesù di crescere con esso nella capacità e 

applicazione al lavoro sentimentale. 

 
835. O mio sesto angelo eccomi! Per onorare e imitare la divina 

creazione della vita intellettiva, con la mia attività umana, abbraccio 

la pratica costante e intensa del santo lavoro intellettuale. Ottenete 

mi di riceverne tutto l'effetto perfezionale e ascensionale per cui il 

Signore ci chiama in esso alle sorgenti della scienza e sapienza. 

 

836. Abbraccio come esercizio del santo lavoro intellettuale: 1) 

di ripercorrere in letture meditate, ogni anno, tutta la divina Scrit 

tura; 2) ripercorrere ordinatamente tutti i trattati della santa filoso 

fia cristiana rifacendomi poi sempre da capo; 3) così coltivare qual 

che letteratura, scienza, branca di storia; 

 

837. 4) molto più ardentemente, percorrere ordinatamente, ri 

facendomi sempre da capo, tutta la sacra teologia cattolica 

dommatica e morale, ascetica e mistica, pastorale e liturgica; 5) 

comporre, ordinariamente da volgarizzatore, qualche opera relati 

va agli studi, a fine di apostolato; 

 

838. 6) e soprattutto attendere al magistero quotidiano di 

qualcuna delle discipline scolastiche, rendendomi in essa molto 

competente, per l'istruzione cristiana del prossimo; 7) attendere al 

ministero quotidiano della divina parola in qualsiasi forma aposto 

lica, per esortazione religiosa alla santità. 
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839. O mio sesto angelo grazie, amen, alleluia! Abbraccio questi 

esercizi del santo lavoro intellettuale, anche a onore della vita inte 

riore e apostolica di tutta la santa Chiesa trionfante degli angeli e 

dei santi, e della s. Chiesa militante docente e discente, e della sacra 

famiglia di Gesù Maria Giuseppe. 

 

840. Che tutto questo mio lavoro manuale, sentimentale, intel 

lettuale sia sempre più profondamente soprannaturalizzato, alta 

mente soprannaturalizzato, compiuto integralmente nella divina 

grazia, esclusivamente per i fini della santa fede, tutto nella gloria, 

amore e volontà del mio Signore. 

 

841. O mio settimo angelo, eccomi! Per onorare e corrispondere 

alla divina bontà che si degna creare e infondere nell'anima la vita 

soprannaturale, elevare e voler sempre più elevare l'anima nella 

vita stessa divina, abbraccio il santo lavoro spirituale, tutto sopran 

naturale, divino-umano più che umano-divino! 

 

842. Riconosco e abbraccio come esercizio del santo lavoro spi 

rituale soprannaturale, tutta l'opera della divina santificazione, nel 

la corrispondenza al divino amore, per il trionfo, nella grazia e nel 

la gloria, delle divine missioni, visibili e invisibili, del Verbo e dello 

. Spirito Santo. 

 
843. Abbraccio questi esercizi del santo lavoro spirituale sopran 

naturale nel loro duplice aspetto attivo e passivo, nel loro duplice 

campo in me e nel prossimo, e questo chiamo serafico in me, apo 

stolico nel prossimo; ascensione e conquista, l'una nell'altra, e l'una 

per l'altra. 

 
844. Abbraccio nel nome della SS. Trinità: 1) tutto il lavoro della 

purificazione attiva e passiva dagl'infimi ai sommi gradi; 2) tutto il 

lavoro dell'apostolato della purificazione attiva e passiva dall'infimo 

al sommo grado, trovando sempre nel bene del prossimo anche il mio, 

facendo sempre, nel mio bene, anche quello del prossimo; 
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845. 3) tutto il lavoro della perfezione-ascensione, attiva e passi 

va, dagli infimi ai sommi gradi; 4) tutto il lavoro dell'apostolato di 

questo perfezionamento ascensionale perpetuo dall'infimo al som 

mo grado, trovando nel bene apostolico anche il bene serafico, e nel 

serafico anche quello apostolico; 

 
846. 5) tutto il lavoro della deificazione attiva e passiva dagl'infi 

mi ai sommi gradi; 6) tutto il lavoro dell'apostolatodella deificazione 

dall'infimo al supremo grado, sempre trovando e facendo nel bene 

del prossimo anche il mio e, nel mio bene, sempre volendo e ope 

rando anche quello del prossimo. 

 
847. 7) Abbraccio nel nome della ss. Trinità, infine tutto il lavoro 

più passivo che attivo e tutto serafico e apostolico molto più simul 

taneamente che non nei precedenti, tutto il lavoro dell'unione divi 

na più propriamente consumatamente detta, nella fase sublime del 

la relazione di amore soprannaturale-nuziale. 

 

848. Vi ringrazio o mio settimo angelo, amen, alleluia! Abbrac 

cio questi esercizi del santissimo lavoro sopranaturale spirituale an 

che, e soprattutto, a onore e ringraziamento eterno del divino amore 

che si è degnato volerci, crearci, innalzarci a viventi e personali 

relazioni di amore con le sue divine persone. 

 
849. Abbraccio questi esercizi del santissimo lavoro spirituale 

sopranaturale anche, e soprattutto, a onore e unione della stessa vita 

divina "ad intra" e "ad extra" delle tre divine relazioni-persone, delle 

loro perfezioni e operazioni, delle loro missioni e circuminsessione, 

e della loro divina inabitazione nell'anima in grazia. 

 
850. Poiché tutto è cultura progressiva ascensionale della rela 

zione di amore col Signore Dio Trinità che va dall'alleanza, all'ami 

cizia, al fidanzamento, e poi perviene alle nozze divine, per ognu 

no di questi gradi di relazione di amore si percorre la purificazione, 

il perfezionamento, la deificazione. 
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851. Per quanto è in me affido alla vostra speciale protezione e 

direzione, o miei sette angeli supremi, l'anima mia e di tutti i fratel 

li, specialmente quelli ai quali più direttamente deve pervenire il 

mio piccolo, intimo apostolato di servo loro, e di missionario della 

loro santificazione. 

 

852. A voi primo angelo, affido me e i miei confratelli per l'uni 

co triplice lavoro spirituale quando ci troviamo nella cultura della 

divina alleanza soltanto, e quindi nel primo stato di semplici cri 

stiani fedeli, e a voi secondo angelo, quando siamo nel secondo 

stato di semplici cristiani devoti; ma sempre però aspirando al più 

e al meglio. 

 
853. A voi, terzo angelo, affido me e i fratelli per l'unico triplice 

lavoro spirituale quando ci troviamo nella cultura della divina ami 

cizia, e quindi nel terzo stato di cristiani asceti; a voi, quarto angelo, 

quando siamo nel quarto stato di cristiani religiosi, per misericordia 

divina, e pur sempre aspirando al più e al meglio. 

 

854. A voi, quinto angelo, affido me e i fratelli per l'unico tripli 

ce lavoro spirituale quando ci troviamo, per divina misericordia, 

nella cultura del divino fidanzamento e quindi nel quinto stato di 

consacrati desponsati con Dio; e a voi sesto angelo quando ci tro 

viamo nel sesto stato di santi del Signore (ma quando lo saremo 

appieno?). 

 
855. A voi, settimo angelo supremo, affido me e i fratelli per 

l'unico triplice lavoro, ricominciante sempre da capo, in cieli più 

alti e in forme più sublimi, a ogni stato, e specialmente quando ci 

troveremo nel settimo stato di anime assunte spose all'unione divi 

na consumata con la ss. Trinità. 

 
856. A voi tutti, o miei sette angeli supremi, affido me e i miei 

fratelli per l'infusione e conservazione e l'incremento perfetto delle 

sette virtù (le tre teologali e le quattro cardinali) e i sette doni dello 
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Spirito Santo indispensabili tutti in ogni grado e in ogni stato della 

vita di grazia. 

 

857. A voi tutti, o santi angeli delle tre gerarchie, dei nove cori, e 

a voi specialmente, principe dei cori con i sette angeli supremi, affi 

do me e i miei fratelli per il godimento delle nove beatitudini e la 

produzione dei dodici frutti dello Spirito Santo in ogni grado e ogni 

stato della vita di grazia. 

 

858. Tutto dalla carità e per la carità, con la carità e nella carità, come 

tutto dalla sacra Famiglia e per la sacra Famiglia, con la sacra Famiglia 

e nella sacra Famiglia, tutto con la sacra Famiglia enella sacra Famiglia, 

come tutto dalla divina Trinità e per la divina Trinità, tutto con la divi 

na Trinità e nella divina Trinità. O anima mia, comprendi!... 

 
859. Comprendi, anima mia, e comprendi tu, caro fratello, fi 

glio e amico mio, l'esercizio della vita, della luce e del corpo misti 

co; con l'esercizio del santo lavoro manuale, sentimentale, intellet 

tuale, lo si suppone sempre necessariamente, proprio come i sei 

giorni della creazione, per la santificazione. 

 
860. Quanto più essi sono intensi, e normalmente, armoniosa 

mente, costantemente progressivi, tanto più l'ascensione di stato 

in stato più alto, e di grado in grado più perfetto, procede intensa 

mente, normalmente, armoniosamente, seraficamente e apostoli 

camente, asceticamente e misticamente. 

 

861. Quindi, supposta questa normalità del triplice esercizio della 

creazione, (cioè della vita, della luce e del corpo mistico) del triplice 

esercizio del lavoro santo, (manuale, sentimentale, intellettuale) tu 

compirai normalmente la tua purificazione, perfezionamento e 

deificazione corrispondenti ai vari stati degli eletti. 

 
862. Il primo infimo stato è quello dell'eletto cristiano fedele, il 

secondo è dell'eletto cristiano devoto, il terzo è dell'eletto cristiano 
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asceta; il quarto è dell'eletto cristiano religioso, il quinto è dell'eletto 

cristiano consacrato, il sesto è dell'eletto cristiano santo; il settimo è 

dell'eletto cristiano assunto. 

 
863. Nei due primi stati sembra prevalere la grazia del santo 

battesimo, la nuova vita mediante la vittoria sul male, e così anche 

il primo lavoro spirituale sopranaturale, "la purificazione" che pre 

domina e deve predominare nei primi due stati di eletto cristiano 

fedele e devoto, prevale la grazia del santo battesimo, nella sua vit 

toria sul male. 

 

864. Negli altri due stati di anima, il terzo e il quarto, sembra 

prevalere la grazia della santa cresima, della confermazione e per 

fezione cristiana, e così anche nel secondo lavoro spirituale 

sopranaturale, "il perfezionamento-ascensione" che deve predomi 

nare nei due stati del cristiano asceta-religioso, prevale la grazia 

della santa cresima-confermazione. 

 
865. Negli altri due stati di anime, il quinto e il sesto, sembra 

prevalere la grazia della divina Eucaristia, sacramento dell'amo 

re e dell'unione divina, e così anche nel terzo lavoro spirituale 

sopranaturale "la deificazione" che deve predominare nei due 

stati del consacrato e del santo, prevale la grazia divinizzante 

dell'Eucarestia. 

 

866. Nell'ultimo stato di anima, ch'è a sua volta il primo di una 

nuova serie ascensionale di stati superiori, in un ordine tanto tanto 

più alto, prevale la grazia come di un mistico connubio-sacerdo 

zio-matrimonio spirituale e così anche nel lavoro suo proprio del 

l'anima sposa, si partecipa per le vie dell'apostolato, alla quasi ma 

ternità delle anime. 

 
867. O miei cari angeli assistenti, o miei eccelsi principi di tutti i 

cori e gerarchie degli angeli e dei santi, o miei sovrani Gesù Maria e 

Giuseppe, o mio Dio e mio tutto! Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, 
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come vorrei comprendere e sentire, come vorrei far comprendere e 

sentire a tutti questa divina storia! 

 

868. Questa divina storia della grazia, questo divino romanzo della 

carità, questa divina poesia dell'ascensione, questo divino poema 

dello zelo conquistatore delle anime, questo divino universo di san 

tità, di gloria e di felicità, eh'è la cultura della relazione di amore tra 

voi e la vostra creatura. 

 

869. Stabiliteci nella verità della vostra grazia e carità, o santa 

Trinità! Stabiliteci nella verità dell'immagine e somiglianza con voi, 

quali siamo e dobbiamo sempre più divenire nella verità del dono 

divino di amore che noi siamo di una persona divina all'altra, e 

dobbiamo esserlo sempre più degno e grato. 

 

870. Stabiliteci nella grande verità della nostra persona, eh'è tut 

ta un'essenziale relazione con voi, come le vostre divine persone, 

realmente distinte non sono che una divina relazione di amore tra 

loro, nell'uguaglianza e nell'unità di natura divina, e a loro imma 

gine e somiglianza le anime sono state create. 

 

Il sabato mistico 

L'anima è vivente e personale immagine di ogni persona divina. È vivente e personale 

immagine e somiglianza del Padre e del Figlio per lo Spirito Santo, del Figlio e dello 

Spirito Santo per il Padre, del Padre e dello Spirito Santo per il Figlio. L'anima creata 

dall'amore deve corrispondere nella libertà. Essendo il termine, l'atto, lo stato più alto 

e intenso nella relazione di amore, diventa anima sposa nella quale si rivela la carità. 

 

871. L'anima è una vivente e personale immagine e ritratto di 

ogni persona divina fatto dall'una per l'altra, offerto dall'una all'al 

tra, amato dall'una all'altra, e quindi è anch'essa una vivente e per 

sonale relazione di amore per ogni persona divina, quasi la risul 

tante delle tre relazioni in una. 

 
872. Immagine e ritratto vivente e personale del Padre e del Fi- 
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glio per lo Spirito Santo; del Figlio e dello Spirito per il Padre; del 

Padre e dello Spirito per il Figlio, essa non è propriamente relazio 

ne né di Padre, né di Figlio, né di Spirito Santo per la rispettiva e 

relativa opposta persona divina, ma altra relazione. 

 
873. Altra relazione di amore: relazione di amore, ma da parte 

del Signore libera non necessaria; libera perché ad extra; libera 

perché solo le tre persone divine sono relazioni necessarie, libera 

perché creata e com'è libera la creazione, e tuttavia, dopo il fatto, e 

da parte della creatura oramai necessaria. 

 

874. Necessaria perché essenziale. La stessa essenza della crea 

tura dice dipendenza di tutto l'essere dal creatore; Il creatore è lo 

stesso amore, e solo per amore ha creato. L'amore vuol essere cor 

risposto, e perciò crea la persona e la fa libera per essere corrisposto 

con un amore tutto patetico2 di libertà. 

 

875. L'anima è un'essenziale relazione di amore, necessaria per 

ché essenziale, libera perché può scegliere tra le varie specie e i vari 

gradi della relazione di amore; necessaria in se stessa come se anche 

in questo fosse immagine e somiglianza delle divine relazioni ad 

intra, necessarie eternamente. 

 
876. Libera nella specie e nel grado per dir così della relazione 

circa il modo come riguardare il termine  suo, e trasportarsi  verso 

di esso e raggiungerlo e possederlo, come a immagine e somiglian 

za della libertà del Signore nelle sue operazioni, missioni, e relazio 

ni ad extra. 

 

877. Come nell'ordine naturale si nasce bambini, nell'unica re 

lazione di figlio, e solo poi crescendo nello sviluppo della vita, l'uo 

mo può allacciare altre relazioni, come quelle di amicizia, giunto 

 

 
2   11Amore tutto patetico"  è da intendersi  un amore  pieno di  pathos. 
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alla pienezza del suo sviluppo, è come portato dalla stessa sua na 

tura alla relazione di sposo... 

 

878. Vi è portato come istintivamente con una necessità che pure 

è libera, e con una libertà eh'è pur essa necessaria, così avviene 

nell'ordine soprannaturale a cui la grazia della partecipazione con 

la divina natura e la grazia di unione con le divine persone miseri 

cordiosamente ci eleva. 

 

879. L'anima è costituita primieramente figlia del Signore, con 

quella rinascita che è ora la grazia battesimale, incorporazione con 

Gesù Cristo eh'è per natura il Figlio di Dio. Dalla grazia di questo 

nostro divin capo Gesù, Figlio dell'uomo e Figlio di Dio, riceviamo 

lo spirito di figli. 

 

880. Grazia di figli di Dio, spirito di figli di Dio, grazia per cui ci 

chiamiamo e siamo, in una grande realtà, figli di Dio. Spirito di 

figli di Dio col quale esclamiamo "Abbà Pater" assieme a Gesù, 

mossi, ammaestrati e preceduti da Gesù diciamo "Padre  nostro, 

che sei ne'cieli". 

 
881. Tuttavia non essendo figli di Dio per natura, ma solo per 

grazia, questa relazione non distrugge ma consacra, eleva e nobilita 

la nostra essenziale dipendenza dal creatore, disposandola alla di 

pendenza filiale ci rivela la funzione essenziale dell'umiltà e ubbi 

dienza nella vita soprannaturale. 

 

882. Inoltre, non essendo noi figli di Dio per natura, ma solo per 

grazia, ecco che possiamo divenirlo sempre più, sempre più a ogni 

aumento di grazia, anche crescendo in essa per tutta l'eternità, come 

di fatto ha reso possibile !'infinitamente diffusiva bontà divina. 

 
883. Questa comunicazione e consorzio di natura divina, e insie 

me questo non essere figli per natura ma solo per grazia, ci mette 

nella possibilità e e'incammina per la via della scelta tra tutte le pos- 
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sibili relazioni di alleanza e di amicizia e di amore, con l'adorabile 

Signore nelle sue tre persone! 

 
884. Lasciamoci portare dalla grazia che è vita soprannaturale e 

quindi, come vita, esige ogni bello sviluppo ad essa conveniente; e 

lasciamoci animare dallo spirito di amore che con essa ci s'infonde, 

il quale non dice mai basta, perché ha da corrispondere all'amore 

increato infinito con un nostro cuore umano così limitato e succes 

sivo. 

 

885. La grazia e l'amore ci portano e trasportano a un grado 

sempre più intenso nella cultura della relazione di amore con Dio; 

ci portano e trasportano a un termine sempre più alto di questa 

relazione di amore con Dio; ci vogliono in uno stato e in atti sem 

pre più sublimi. 

 

886. Come nell'ordine naturale il termine, l'atto, lo stato più alto e 

più intenso e più proprio nella relazione di amore tra persone a cui 

sia possibile unirsi è quello di sposo, così per analogia, anche nella 

relazione di amore tra l'anima e le tre persone, sfolgora questa idea. 

 
887. In questa relazione l'anima vede come la fusione delle tre 

divine relazioni di cui essa è vivente e personale immagine e somi 

glianza, poiché la sposa non è solo tutta per lo sposo, ma è anche 

tutto, è anche ogni cosa, è ogni relazione per lo sposo. L'anima è il 

piccolo tutto per il suo grande tutto. 

 

888. Così ci si rivela la funzione sovrana della carità, nella vita 

soprannaturale, arn1onizzata con l'umiltà. Solo con l'umiltà può 

essere bella e solo con carità può essere dolce, per piacere a chi la 

vuole unire a sé, e solo unisce a sé chi è oggetto degno e caro delle 

sue compiacenze. 

 

889. Non può essere sempre più bella e dolce e quindi piacere a 

lui il suo Dio, se non spiritualizzandosi sempre più a immagine e 
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somiglianza del purissimo spirito eh'egli è; ecco rivelata la necessa 

ria funzione della divina purità assieme all'umiltà e alla carità nella 

vita di relazione di amore col Signore. 

 
890. Non può l'umiltà e carità e purità dell'anima piacere effet 

tivamente al Signore se non in quanto sono in atto, e sempre in 

attività sempre più alta e sublime, più intensa e ardente, più vasta  

e profonda, nella imitazione e unione e glorificazione del purissi 

mo spirito atto eh'è Dio. 

 
891. Quindi la necessità dell'attività perpetua della purificazione 

dell'anima (nella grazia sviluppata, corrisposta, del santo battesi 

mo nella virtù di purezza integrale) e della perfezione ascensionale 

dell'anima nella grazia della santa cresima sviluppata, corrisposta 

con la virtù elevante e nobilitante dell'umiltà integrale. 

 

892. L'attività permanente della deificazione dell'anima nella gra 

zia divinizzante dell'eucarestia, sviluppata, corrisposta nella virtù 

della carità sempre più integrale e trionfante per cui il Signore tro 

va l'anima oggetto delle sue predilezioni e compiacenze e l'assume 

a sé e l'unisce a sé come sposa. 

 
893. In modo e grado che può essere sempre più, sempre più, 

eternamente sempre più intimo e alto, perché mai ha termine 

l'ascensione dell'anima al Signore, l'esigenze dell'amore di Dio; per 

ché senza termine è la perfezione e l'amabilità e l'amore del Signo 

re Dio in tre persone. 

 

894. Oh, chi mi darà di evangelizzare a ogni anima la relazione 

di amore con Dio Trinità, così da farcela comprendere e gustare, 

così da entusiasmarla a coltivarla direttamente e ascensionalmente; 

così da fare finalmente il trionfo del divino amore in me, in tutti i 

fratelli, in tutto l'universo? 
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CAPITOLO XIV 

 
DA REPROBI A ELETTI 

 

 
La missione degli angeli tra le anime incominciò sin dalla creazione della luce; le anime 

per coltivare la relazione d'amore con le tre persone divine, col libero uso della libertà, 

possono unirsi agli angeli per divenire amanti della SS. Trinità. Nella vita della grazia 

e della relazione di amore bisogna tender sempre al più nella quantità, sempre al meglio 

nella qualità. Chi vorrà contentarsi del minimo perderà anche quel poco che ha. 

 

 

Tra angeli e demoni 

895. Vedo tutto il mondo dell'umanità come un perpetuo caos 

sul quale però aleggia lo Spirito del Signore per cavarne gli univer 

si della bellezza della sempre nuova creazione, redenzione, 

santificazione e glorificazione alla voce del Verbo Dio, ora divin 

Verbo Incarnato, sacramentato Gesù Cristo!1 

 

896. Vedo tutto il mondo delle anime come in una perpetua, 

confusa, accanita, tremenda battaglia tra le potenze della luce e il 

potere delle tenebre, nettamente distinti tra loro come angeli eletti 

e angeli reprobi che si disputano ogni momento, ogni singola ani 

ma, per attrarla e stabilirla nel proprio campo. 

 
897. La missione degli angeli tra le anime, non avverrà propria 

mente nella valle di Giosafat al giorno finale del giudizio universa 

le; allora più propriamente parlando essa si compirà, terminando 

con la distinzione definitiva delle anime elette tra gli angeli, delle 

anime reprobe tra i demoni. 

 

 
 

1 Il manoscritto, prima del n. 895, riporta la seguente nota indicante tempo liturgico, 

data, luogo e ora della composizione "(Domenica IV Post Epiphaniam 30 gennaio 

1944 a Mercato Cilento-post Missam)". 
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898. Sin dalla prima creazione della luce, e quindi anche creazio 

ne degli angeli, sin dalla prima distinzione tra giorno e notte, tra 

luce e tenebre e quindi tra gli angeli eletti, trionfatori nella prova e 

fedeli al Signore, e angeli reprobi, ribelli al Signore e quindi 

soccombitori nella prova. 

 

899. Sin d'allora cominciarono i giorni e le notti ad alternarsi, 

con vicenda perpetua sulla terra, come in un'armonia di lotta, per 

soverchiarsi l'un l'altro con vicenda alterna, lungo il corso delle sta 

gioni e degli anni, e così anche gli angeli eletti e gli angeli reprobi, 

nella vita dei popoli e delle singole anime. 

 

900. Tutte le anime sono volute dal Signore nello stato di perso 

ne libere per la cultura della relazione personale di amore con le tre 

persone divine loro Signore Dio, e quindi non sono mai passive in 

questa battaglia tra angeli e demoni per la conquista delle anime. 

 

901. Le anime fanno libero uso della loro. libertà personale e 

relazionale (libertà personale cioè che si estende sino alla cultura o 

non cultura, sino a questa o quella specie, a questo o quel grado 

della cultura della loro relazione di amore con Dio, che è armonica 

mente essenziale, necessaria, libera). 

 
902. Le anime con la loro libertà possono unirsi agli angeli eletti 

che militano con Dio per conquistarle alla cultura della relazione 

personale di amore con le tre persone divine, e in questa, portarle a 

quanto c'è di più e di meglio, perché il vero amore non dice mai 

"basta" nel suo essenziale trasporto. 

 

Preludio di riprovazione 

903 Le anime medesime con la loro libertà possono anche unirsi 

agli angeli reprobi che militano senza Dio e contro Dio per conqui 

stare le anime alla misconoscenza, rinnegamento e rottura delle loro 

relazioni personali di amore con le tre persone loro Dio, con temera 

ria ostilità sacrilega. 
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904. Possono pure attiepidirle, rallentarle nel loro trasporto di 

amore e deviarle dalla direzione serafica-cherubica, e così poi di 

minor bene in minor bene, attraendole, riuscire a trascinarle all'op 

posizione e coinvolgerle nella propria ribellione e ostilità temeraria, 

sacrilega, disperata, dannata. · 

 
905. Così, così già si delinea sin dalla vita presente nel mondo 

delle anime la distinzione di reprobi ed eletti in ogni campo e clas 

se umana anche tra gli stessi cristiani e cattolici, sebbene mai e poi 

mai definitiva, irreparabile e immutabile finché dura la vita pre 

sente di prova in stato attuale di via. 

 

906. Vedo come reprobi temporanei, non già come reprobati 

eterni, tutti quei cristiani che si contentano di appartenere al solo 

corpo della Chiesa e non si curano affatto di vivere anche nell'ani 

ma della santa Chiesa conservando il dono della grazia, pur ricevu 

to nel santo battesimo e penitenza. 

 
907. La loro vita interiore è una lacrimevole, deplorevole, 

spaventevole successione di cadute e ricadute, scoscendimenti e 

sprofondamenti sempre più in basso, sotto le apparenze di 

galantomismo e correttezza, e a volte anche di frequenza dei santi 

sacramenti quasi imposta dalla forza dell'ambiente. 

 

A causa dell'ostinazione 

908. La loro disposizione perversa di non voler cambiare menta 

lità, abitudini e vita interiore, e continuare invece ad essere quello 

che sono, a fare quello che fanno e a pensarla come la pensano, non 

solo mette in dubbio serio e fondato, ma rende nulla l'apparente 

conversione. 

 
909. Poveri fratelli cristiani reprobi, sebbene non ancora eterna 

mente reprobati, aprite gli occhi dell'anima! Voi andate a precipi 

zio per la via larga verso la porta spaziosa dell'abisso, portati a spal- 
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la, in carrozze comodissime e moderne dai diavoli, alla loro danna 

zione! 

 
· 910. Come mai siete caduti così basso, e come mai tanti e tanti vi 

accompagnano e si uniscono nella stessa mentalità e condotta da 

formare un popolo e un regno, quello del mondo e dello spirito 

tnondano, pur nella stessa santa Chiesa, mistico corpo di Gesù che 

vuoie sempre animarvi del suo spirito e vita? 
 

Ql1. Voi siete della teoria che basti conservare la grazia, che sia 

già ran cosa mantenersi nello stato di grazia e che il volere e chie 

dere oltre sia una pretesa inopportuna. Siete proprio voi e sempre 

voi che non•riuscite mai a conservare la grazia e a mantenervi in 

stato di grazia. 

 

912. La grazia è vita e come vita tende essenzialmente a svilup 

parsi e crescere. Chi non vuole svilupparla e accrescerla, come per 

partito preso, si condanna a deperire in quella vita, a decadere, 

ammalarsi e spegnersi in tempo più o meno breve, volendo vivere 

contro le leggi della vita. 

 
913. Siete proprio voi e sempre voi che non riuscite mai a con 

servar a lungo la grazia, a mantenervi nello stato di grazia, poiché è 

uno stato di amore, e l'amore è essenzialmente un trasporto  al più 

e meglio verso l'amato, più e meglio conoscerlo, più e meglio pia 

cergli, più e meglio darglisi, più e meglio possederlo. 

 
914. Chi ferma e impedisce questo trasporto (e voi lo volete ne 

gare per partito preso) ferisce a morte e finisce con strozzare l'amo 

re: voi finite con il lasciar al nemico.soffocare in voi la vita, scaccia 

re da voi lo spirito dell'amore. Voi non conservate nemmeno la 

grazia, come v'illudevate di fare! 

 
915. La grazia è vita e spirito di relazione di amore con le divine 

persone. Voi non volete riconoscerla e coltivarla questa divina rela- 
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zione, ma v'impigliate in un groviglio di altre false relazioni evi chiu 

dete ermeticamente con saldatura di egoismo in bozzolo di morte. 

 
916. Rompete, squarciate questo bozzolo, ergastolo diabolico, in 

cui siete e restate vermi di corruzione oggi, e dannazione domani, 

uscitene angeliche farfalle, al volo angelico verso cherubico cielo, 

verso serafica sfera, nell'impeto del trasporto perpetuo di amore dello 

spirito della grazia. 

 

917. Accogliete e ponderate la condanna che voi stessi v'inflig 

gete ogni giorno, in ogni attività, in ogni altra vostra relazione, oc 

cupazione e aspirazione. Non cessate di pensare, volere, cercare e 

fare in ogni altra cosa sempre il più nella quantità, sempre il meglio 

nella qualità. 

 

918. Lo stesso nemico, anche quando pare contentarsi del poco, 

lo fa solo per avere da voi il molto poi, e il tutto infine e portarvi a 

colpe, perdite e pene sempre più numerose come quantità, sem 

pre più gravi e offensive al Signore come qualità di reità infernale. 

 
919. Solo nella conoscenza della verità superiore, nell'acquisto 

del bene supremo, nella vita di relazione col vostro Signore Dio, 

negl'interessidel regno eterno vostro, voi volete ostinatamente con 

tentarvi del meno possibile, del minimo sforzo, del quanto più tar 

di sia dato, facendo violenza a voi stessi. 

 

920. Voi fate violenza alla vita dell'anima, allo spirito della vita su 

periore; voi vivete in questo stato di violenza e quindi di infelicità, di 

asfissia del cuore, di agonia morale, di desolata disperazione occulta, 

di anticipato inferno. O perché, poveri infelici reprobi temporanei? 

 

Invito a ricredersi 

921. Passate al campo opposto, all'opposta direzione, all'opposta 

ispirazione, opposta mentalità, opposta condotta, voi vi troverete 
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nella verità, nella felicità, nella gloria, nell'ascensione, perché nella 

vivente e personale, corrisposta e coltivata relazione di amore con le 

tre persone divine. 

 

· 922. Venite alla mistica scala, salite per i mistici gradi, della cul 

tura diretta, intensa di-quella personale relazione di amore che voi 

siete verso il Signore, in corrispondenza alla personale relazione di 

amore che il Signore è verso ciascuno di noi. O vita divina! O gloria 

divina! O felicità divina! 

 

923. Da questa illuminazione ricevuta in nostra convinzione 

sincera, da questa infiammazione accolta in nostra decisione as 

soluta, da questa relazione riconosciuta, voluta, corrisposta e col 

tivata, dipende il nostro passare tra i cristiani eletti, con gli ange 

li eletti. 

I 

924. Chi mi darà di Jvangelizzare questa relazione di amore con 

ledivine persone a ogni anima del mio carissimo prossimo, in modo 

da portarlo ad entusiasmarsi per questa convinzione, decisione, 

ascensione e così farli tutti eletti e beati nel trionfo della divina rela 

zione di amore? 

 

Elevaz_fone sulla teologia del fine 

Nell'azione santificatrice Dio ha fatto angeli e anime in cui si coltiva la relazione di 

amore con lui. In compagnia degli angeli e dei santi si perfeziona la nostra relazione di 

amore. La :conoscenza per amarlo sempre più l'abbiamo per mezzo degli angeli, S. 

Giuseppe, la Vergine Mariq
1     

, c l magistero di Cristo e dello Spirito Santo che ci  fanno 

conoscere la filosofia e la teologia dell'anima sposa. Solo è degria del Signore tutta la 

rivelazione e comunicazione di amore e còmpiacenza e corrispondenza di amore tra due 

termini di relazione. 

 

Verso il mio fine 

925. Vi adoro o infinito amore! O principio, nell'eternità, nelle 

divine relazioni ad intra, o principio nel tempo delle relazioni divi- 
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no-umane ad extra, vi adoro! Voi che ne siete il principio perpetuo, 

voi che la formate1   voi stesso l'alimentate, la coltivate, la perfezio 

nate questa relazione di amore con voi. 

 
926. Questa relazione che io sono e voglio essere sempre . più; 

questa relazione che ogni mio fratello del prossimo è e deve essere 

sempre più! Da voi e per voi, con voi e in voi, in tutto e per tutto, 

questa fede e fiducia, questa convinzione e decisionel questa cultu 

ra e perfezione della nostra relazione con voi! 

 

927. Voi ci avete voluti e fatti a vostra immagine e somiglianza, 

tutti quanti angeli e anime, anche in questo! Anche in questa vo 

stra divina azione santificatrice con cui formate, coltivate e perfe 

zionate la relazione di amore con voi, che è ogni angelo, che è e 

dev'essere sempre più ogni anima. 

 
928. Eccomi allora in.compagnia con tutti e singoli gli angeli e i 

santi in questo divino lavoro e battaglia, cammino e ascensione, 

missione e mansione della cultura e perfezionamento perpetuo della 

nostra relazione di amore con voi. In essi tutti siete voi o causa 

prima, o primo amore. 

 

929·. Io credo per somma grazia vostra all'amore che voi siete 

nella vostra natura, perfezioni e operazioni, nelle vostre persone, 

missioni e circuminsessione, e quindi alla relazione con voi in cui 

volete le anime, tutta relazione di amore e alla corrispondenza che 

da esse esigete. 

 

Più luce sul fine 

930. Voi siete tutto amore nelle finalità di tutti i vostri fini, ulti 

mo, intermedio, prossimo. Voi siete tutto amore nei vostri mezzi 

che sciegliete per i vostri fini amorosi. Voi siete tutto amore nei vo 

stri modi che usate nell'applicare i vostri mezzi amorosi per i vostri 

fini amorosi. 
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931. Che io vi conosca sempre più per sempre più amarvi! Ch'io 

vi conosca sempre meglio per sempre meglio amarvi! Mi facciano 

parte tutti gli angeli e santi della loro conoscenza e amore di voi, me 

la comunichino intera questa loro beata sorte di beata vita di cono 

scenza e amore per voi, o mio Signore. 

 

932. Questo bene mi sia comunicato soprattutto dal sovrano di 

amore s. Giuseppe mio, dalla regina di amore e madre del divino 

amore la Vergine Maria dal cuore immacolato e tutto consacrato e 

tutto ricolmato dello Spirito di amore Dio, lo Spirito Santo Dio nel 

suo sacrario il cuore di Maria. 

 

933. Ma voi o Uomo Dio Gesù, o Verbo divino incarnato per 

mio amore, o Verbo divino incarnato e poi sacramentato per mio 

amore! Voi che mi volete tutto amore, datemi il cuore vostro e il 

vostro Spirito in un modo e in un grado sempre più pieno e perfet 

to e vi corrisponderò come volete. 

 

934. Per mezzo dei vostri sette angeli2 insegnatemi la teologia 

viva e vera della vostra natura, delle vostre perfezioni, delle vostre 

operazioni, delle vostre relazioni, delle vostre missioni, della vostra 

circuminsessione, della vostra inabitazione con me! Siano essi i miei 

sette libri e docenti vivi, veri e cari. 

 

935. Più ancora voi, o divin Verbo incarnato, o maestro! O solo 

maestro Dio Gesù, insegnatemi col vostro·divino magistero ester 

no, col divino ministero interno del Santo Spirito vostro, insegna 

temi e comunicatemi la divina vita sicché me ne scaturiscano den 

tro e zampillino fuori sorgenti per il prossimo. 

 
936. Arrivo a voi, o fonte eterna della divinità, o principio della 

Trinità, o voi da cui procede il Verbo, o voi dal quale e dal Verbo 

 

 
2 Si tratta dei sette angeii assistenti al trono di Dio. 
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procede lo Spirito Santo, o voi santa Trinità da cui procede. anche 

questa natura creata, anche quest'anima mia, e tutto il mio prossi 

mo. Datemi voi la teologia viva e vera. 

 
937. Datemi voi tutta la filosofia e la teologia della relazione di 

sposa; datemi voi tutta l'ascetica e la mistica della relazione di spo 

sa; datemi voi tutta la scienza e la sapienza della relazione di sposa; 

datemi voi tutta la cultura e l'apostolato della relazione di sposa, 

così come voi stesso la volete per voi. . 

 

938. Vi ringrazio che mi fate comprendere, e voglio· farlo cono 

scere a tutti, che voi amore infinito, voi o tre divine relazioni di 

amore o tre divine persone amore, voi non avete altro fine.nelle 

vostre operazioni che l'amore stesso che voi siete, l'amore solo che 

voi siete, l'amore sempre. 

 

939. Nelle relazioni create che sono le anime non volete altro che 

un termine anche esterno del vostro amore che voi siete, solo e sem 

pre un termine della vostra relazione di amore, solo e sempre corri 

spondenza all'amore, senza altra finalità o esigenza estranea all'amore. 

 
940. L'amore che volesse altro che amore nella sua relazione e 

dal termine della sua relazione già non sarebbe più quella relazione 

di amore. Voi, o Signore, nella vostra vita ad intra e ad extra non 

cessate mai di essere che tre divine relazioni di amore. 

 
941. Tre divine relazioni di amore fuse in una nella vostra rela 

zione con la creatura di cui voi siete, o adorabile Trinità, un solo 

creatore, un solo redentore, un solo santificatore, un solo Signore, 

un solo Dio, un solo padre, maestro, amico, amante e sposo. 

 
942. In questa divina Unità sempre mi splende la vostra divina 

Trinità, la reale distinzione delle tre persone, misteriosamente, come 

nella unità di natura, così anche nell'unità della creazione, redenzio 

ne e santificazione, nell'unità della relazione stessa di amore con voi. 
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Ancora uno sguardo all'immagine del Signore 

Ogni cosa creata resta unita e come sposata alla divina volontà, al divino pensiero,  al 

divino amore. Resta sposata al Signore Dio, al Figlio e con lo Spirito- dono - amore- Dio. 

 

943. Anche nell'unica vostra immagine e somiglianza, l'anima 

mia, vedo sempre la vostra unità e Trinità, le vostre processioni e 

missioni, la vostra circuminsessione e inabitazione; nella vita, intel 

letto e volontà; nella mia vita, nel mio mondo interno, nel mondo 

esterno, nel mondo vostro stesso. 

 

944. Vedo unirvi a me come vita, o Trinità nel Padre! Vedo unir 

vi a me come intelletto, o Trinità nel Verbo! Vedo unirvi a me come 

volontà, o Trinità nello Spirito Santo, come vedo la mia vita nell'in 

telletto e volontà, e la mia volontà nell'intelletto e vita, e il mio in 

telletto nella vita e volontà, immagine della circuminsessione. 

 
945. Così mi unisco, mi vedo e sono unito con la vita e con il Padre 

anche nell'intelletto e volontà col Verbo e lo Spirito; mi vedo e sono 

unito con l'intelletto e con il Verbo anche nella vita e volontà col Pa 

dre e lo Spirito; mi vedo e sono unito con la volontà e lo Spirito Santo 

anche nella vita e nell'intelletto col Padre e col suo divin Verbo. 

 
946. Vedo e sento unirvi con me nel mio mondo interno, o Tri 

nità nello Spirito Santo! Vedo e sento unirvi con me nel mondo 

esterno, o Trinità nel divin Verbo! Vedo e sento unirvi con me nel 

vostro mondo stesso, o Trinità nel Padre con una triplice e insieme 

unica unione: circuminsessione e inabitazione insieme. 

 

Il grande fine di tutto 

Ogni persona divina non vuole perdere nessun' anima e si unisce alle altre divine perso 

ne nell'operare la redenzione, la santificazione e la glorificazione, portandoci all'unione 

divina come termine della divina relazione d'amore nuziale. 

 
947. Tutto questo voi lo siete, voi lo fate per l'amore che voi siete 

in voi stesso, per l'amore che ogni persona è per l'altra; per la gloria 
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dell'amore della persona amata, per la gloria dell'amore della per 

sona amante, per la gloria dell'amore delle tre divine relazioni di 

amore-Dio. 

 

948. Che sei tu, o divina gloria del divino amore, se non una 

infinita rivelazione e comunicazione dell'amore di una persona 

all'altra? Che sei tu, o divina gloria del divino amore, se non una 

infinita compiacenza e corrispondenza di una persona divina al 

l'altra? 

 

949. O infinita manifestazione e comunicazione dell'amore 

del Padre al Figlio e viceversa! O infinita compiacenza e corri 

spondenza dell'amore nel Figlio per il Padre e viceversa! O 

infinita manifestazione e comunicazione di amore, compia 

cenza e corrispondenza di amore del Padre e Figlio con lo Spi 

rito Santo! 

 
950. Voi siete la gloria del divino amore! Siete voi stesso perciò 

tutta la gloria dell'amore del Figlio, o divin Padre! Voi siete tutta la 

gloria dell'amore del Padre, o divin Figlio! Tutta la gloria di amore 

del Padre e del Figlio siete voi stesso o Dio, Spirito Santo! 

 
951. Questa stessa gloria di amore, per questo stesso amore, sono 

anch'io, esisto, vivo, opero anch'io, vivente e personale immagine e 

somiglianza di ogni persona divina all'altra, dono creato di amore 

vivente e personale di ogni persona divina all'altra; creata relazione 

di amore con le divine persone. 

 

952. L'amore divino ricevuto, gradito e corrisposto è tutta la glo 

ria che posso rendere in me al Signore; l'amore divino rivelato, co 

municato, alimentato e coltivato negli altri è tutta la gloria che pos 

so rendere al Signore fuori di me; e così tu solo e sempre sei il mio 

fine o divino amore! 

 

953. Tutte le ragioni del mio essere e operare, nella tua vita II ad 

intra" e II ad extra"; nella mia vita nel mondo interno e nel mondo 
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esterno, nel mio prossimo e in voi, o mio Signore, sono presso di 

voi, che siete amore, sono quindi nel vostro amore, sono in fondo il 

vostro amore. 

 

954. Ogni altra idea della gloria che non sia tutta rivelazione e 

comunicazione di amore e compiacenza e corrispondenza di amo 

re tra due termini di relazione, ogni altra idea di gloria che non 

sia tutta essenza di amore relazionale, non è degna del mio Si 

gnore Dio. 

 

955. Ogni altra idea di gloria non è secondo la verità del mio 

Dio, non è secondo la bellezza del mio Dio, è indegna di Dio, e non 

è il mio fine; sa di pagano e di naturale, sa di egoismo esuperbìa, 

per il povero cuore umano. 

 

956. Ita Pater quoniam sic fuit placitum ante te! (Sì, Padre, perché 

così è piaciuto a te!). Grazie o Padre per questo, grazie o Figlio, 

grazie o Spirito Santo! Gloria di amore a voi perché mi avete voluto 

nella mia natura, persona e opera tutto gloria di amore per voi, in 

me stesso, nel prossimo, in voi stesso. 

 
 

Orme e vestigie divini 

La corrispondenza all'amore e la sua accettazione è la gloria che si può rendere al 

Signore. 

 
957. In ogni cosa creata splende un'idea (o Signore Dio! O ani 

ma mia!) della unione divina che il Signore si degna stabilire con le 

sue creature. E in quella divina unione si rivela sempre un qualche 

segno e vestigio come dell'unità divina così anche delle tre persone 

divine di quella unità. 

 

958. Ecco il tutto che si sposa al nulla in ogni cosa·che crea dal 

nulla! Già il primo crearla è un pensarla, amarla e volerla. E in questo 

triplice momento dell'unico atto creativo ci è dato intravedere le 
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persone divine! E dopo creata, ogni cosa eh'esiste resta unita e come 

sposata alla divina volontà, al divino pensiero, al divino amore3
• 

 
959. Resta unita e come sposata al Signore Dio nell'unità del suo 

essere, perché ogni essere è uno con l'unità del Signore; nella verità 

del suo essere con il Verbo, pensiero e Figlio divino; nella bontà del 

suo essere con lo Spirito-dono-amore Dio; nella esistenza del suo 

essere con il principio della divinità il Padre4. 

 

960. Ogni cosa è anche e sempre unità, verità, bontà, sia nel suo 

essere ideale, sia nel suo esistere reale, relativamente, appunto, al 

suo creatore e per quella unione col suo Signore, che però splende 

maggiormente negli esseri intelligenti, e in questi sovranamente 

nell'ordine soprannaturale. 

 

961. In questo nostro ordine di natura, per cui siamo esseri in 

telligenti, anime immortali, noi rendiamo immagine e somiglianza 

del Signore Dio, unità di natura, e insieme egli stesso e solo, Trinità 

di persone, nella nostra esistenza, eh' è una e insieme trina, vita, 

intelletto, volontà. 

 

962. Senza la nostra unione col Signore, non esisteremmo affat 

to! O unione divina come tu sei necessaria, indispensabile, essen 

ziale per ogni essere in ogni suo esistere, in ogni grado della sua 

 

 
3 Questo verso è riportato nella forma rivista e resa più chiara nella pubblicazione 

su Spiritus Domini. Nell'originale del manoscritto si le ge così: "Ecco: direi che 

il tutto si sposa al nulla in ogni cosa che crea dal nulla. E già nel primo crearla si 

rivela un pensarla, amarla e volerla. È in questo triplice momento dell'unico atto 

creativo ci è dato intravedere le persone divine! E dopo creata, ogni cosa che esiste 

resta unita e come sposata alla divina volontà, al divino pensiero, al divino amore". 
4 Anche qui lo Spiritus Domini sembra completare e chiarire il verso: "Resta unita e 

come sposata alla divina unità nella singolarità del suo essere: e poi a vederci più 

a fondo la troviamo unita nella verità del suo essere con il pensiero Verbo e figlio 

divino; nella bontà del suo essere con lo Spirito-dono-amore Dio: nell'esistenza 

del suo essere con il principio della divinità, il Padre". 
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vita! Com'è essenziale per la nostra esistenza con la divina unità e 

Trinità, come un'iniziale desponsazione5
• 

 
963. O com'è essenziale per la nostra vita l'unione e la 

desponsazione col Padre! Com'è essenziale per il nostro intelletto 

l'unione e la desponsazione col Figlio! Com'è essenziale per la no 

stra volontà l'unione e la desponsazione con lo Spirito amore dono. 

Tutto questo sia nell'essere che nell'operare. 

 

964. O come anche e più vivamente splende l'idea della divini 

tà, splende l'idea dell'unità e Trinità divina nell'operare, eh'è fiore e 

frutto dell'essere! Ecco nell'unità reale dell'operazione la non reale 

distinzione della vita e della sua potenza agente, dell'intelletto e 

della sua idea dirigente, della volontà e del suo modo operante! 

Segno-vestigio-immagine divina 6• 

 
965. Come nell'essere così nell'operare, che consegue l'essere, ci 

è essenziale l'unione col Signore, e quasi una desponsazione con il 

Signore Dio unità e Trinità! Poiché senza il suo divino concorso nul 

la assolutamente possiamo fare, come senza la sua volontà creatrice 

e conservatrice ritorneremmo nulla! 

 

 
5 Su Spiritus Domini questo verso conclude così: "E questa essenziale unione della 

nostra esistenza con la divina unità e Trinità, ben si può chiamare un'iniziale 

desponsazione col Signore". 
6 In Spritus Domini questo verso e il seguente, pur essendo essenzialmente 

corrispondenti nel contenuto sono espressi in un forma meno poetica e più 

esplicita. Essi sono stati così sviluppati per il pubblico: "E come vivamente 

splende l'idea della divinità, e l'immagine dell'unità e Trinità divina nel nostro 

operare, ch'è fiore e frutto dell'essere! Poiché nella reale unità di ogni operazione 

si scorge la distinzione della vita e  sua  potenza  agente,  dell'intelletto e sua 

idea dirigente, della volontà e suo moto operante! Segno-vestigio-immagine 

divina", "E come avviene nell'essere così avviene nell'operare che consegue 

l'essere. Anche per l'operare è essenziale l'unione col Signore, e diciamo la 

desponsazione conil Signore Dio unità e Trinità! Poiché senza il suo divino concorso 

nulla assolutamente possiamo fare, come senza la sua volontà creatrice e 

conservatrice ritorneremmo nulla!". 
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966. O se fosse possibile parlare del più e del meno, quando si 

parla del tutto e del nulla, così anche maggiormente nell'ordine so 

prannaturale, ordine divino comunicato all'ordine  umano, ordine 

di grazia armonizzato in misteriosa unità con l'ordine della natura, 

com'è essenziale l'unione col Signore! 

 
967. Com'è essenziale l'unione e una quasi desponsazione con 

l'unità e Trinità divina sin dalla prima infusione della grazia, sin dal 

primo inizialissimo atto soprannaturale e poi sempre sino all'ulti 

mo dono che congiunge il tempo con l'eternità; che fa sfolgorare in 

gloria la grazia, il dono della perseveranza finale. 

 
968. Tutta la vita soprannaturale è essenzialmente una relazione 

nuziale di amore con il Signore Dio, unità di natura e Trinità di 

persone; relazione nuziale che va da una iniziale desponsazione at 

traverso un'indefinita e indefinibile serie di desponsazioni ascen 

sionali verso il suo fine beato! 

 

969. Verso il suo fine beato senza mai fine, misterioso stato di 

ascensioni eterne verso un bene sempre raggiunto e da raggiun 

gersi; ché infinite ascensioni eterne verso un amore sempre posse 

duto e da possedersi  perché infinito! In un  gaudio sempre goduto 

e da godersi sempre perché infinito. 

 

Ancora sulla relazione nuziale 

970. O via divina delle ascensioni! O via divina delle consacra 

zioni! O via divina delle desponsazioni! Attraverso di te o vita di 

ascensioni, di consacrazioni e di desponsazione si vive e si svolge la 

vita della relazione soprannaturale di amore nuziale tra l'anima e il 

Signore uno e trino. 

 
971. Certo tutto il mondo umano, non meno che tutto il mondo 

angelico, non meno di ogni altro mondo creato e possibile a crear 

si, è ordinato con divina sapienza, e quindi le anime appartengono 
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a gerarchie e a cori distinti, per usare la terminologia angelica, e 

tutte sono dirette e organizzate. 

 
972. Dirette da qualche principe scelto tra le creature sovrane, 

così come ogni anima ha il suo angelo, organizzate più che a corte di 

gloria di amore, a famiglie di gloria di amore per la natura stessa 

della relazione soprannaturale di amore nuziale che esse sono e che 

esse devono coltivare e vivere sempre più. 

 
973. O fisionomia tutta speciale e differenziatrice propria di ogni 

uomo, fisionomia esterna e interna, del suo temperamento e carat 

tere, del suo atavismo e individualismo, della sua mente e del suo 

cuore, del suo passato e suo futuro, della sua vocazione e missione, 

tu riveli la relazione personale nuziale. 

 
974 Come il fondo comune della stessa specie umana, il fondo 

comune della stessa creazione, redenzione e santificazione, il fon 

do comune della stessa unica santa religione e Chiesa cattolica, ri 

velano la relazione nuziale universale di tutta la santa Chiesa, di 

tutta l'umanità elevata all'ordine soprannaturale del suo Signore. 

 

975. Come tutta l'umanità elevata all'ordine soprannaturale è a 

immagine e somiglianza del Signore, ma questa immagine e somi 

glianza poi splende diversamente in ogni anima come per speciale 

imitazione propria di questa o quella perfezione e opera divina e 

preferenza delle altre, in grado e in forme sempre distinte! 

 
976. O gradi senza fine, o forme senza fine, o tratti di somiglian 

za senza fine, o ritratti, immagini senza fine,o somiglianze senza 

fine, possibili o reali innumerevoli anch'essi, delle infinite perfezio 

ni dell'infinita semplicità divina! Delle infinite operazioni dell'infi 

nito unico semplice puro atto divino! 

 
977. Così tutta la santa madre Chiesa cattolica è la mistica sposa 

di Dio in Gesù Cristo e il mistico corpo di Gesù Cristo in Dio, ma 
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questa relazione nuziale e incorporazione mistica splende poi di 

versamente in ogni anima in grazia, in ogni eletto, in ogni santo 

con tratti speciali, in gradi distinti, in forme diverse o quanto o 

quanto! 

 
978. Nel mondo umano, si possono distinguere come nel mondo 

angelico, tanti cori e gerarchie di ordini di anime differenziati dalla 

loro stessa relazione soprannaturale nuziale col Signore Dio uno e 

trino, forse corrispondenti a vicenda, nel numero, disposizione, 

mansioni nella corte e famiglia del Signore. 

 
979. Non sarà forse l'essere immagine e somiglianza del Signore 

più in una che in altra perfezione, l'essere disposato al Signore con 

seguentemente più in quella che in altra perfezione, e l'essere asso 

ciato alla relativa operazione più che in quelle corrispondenti ad 

altre perfezioni, la causa delle distinzioni? 

 

Intuizioni sugli ordini delle anime 

Esistono molti ordini di anime e ognuno ha le sue caratteristiche distintive, ognuno 

meravigliosamente paradisiaco e ogni anima vede e sente il mistero dell'amore divino. 

Il peccato, devia e altera l'ordine delle anime, ma il Signore interviene con la redenzione 

perché il suo piano sia realizzato col trionfo del suo amore mediante la santificazione. La 

SS. Trinità non vuol perdere nessuna anima. 

 

980. La causa delle distinzioni tra cori e gerarchie di anime come 

angeli? Non presiedete o sette angeli assistenti al trono, voi con 

Giuseppe e Maria ai nove cori e alle tre gerarchie di questa grande 

corte di amore, delle famiglie di amore delle relazioni soprannatu 

rali delle anime col Signore? 

 
981. Come mi consola pensarvi quali membri principali della 

sacra famiglia di Maria e Giuseppe, anche voi e prima voi o miei 

sette angeli assistenti al trono divino, assistenti anche all'umanità 

assunta dal Verbo, trono divino anch'essa, e a capo di voi il sovrano 

Giuseppe, la regina vergine madre Maria! 
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982. O nove tipi supremi delle divine relazioni di amore delle 

anime col Signore Dio uno e trino, attorno a quel mistero supre 

mo di unione ipostatica tra la natura creata e la divinità! Tra le 

nature create fu scelta la natura nostra umana con la quale il divin 

Padre volle celebrare le nozze del Figlio suo nell'opera dello Spi 

rito. 

 
983. Ogni ordine di anime, in qualsiasi coro o gerarchia voluta 

dal Signore, secondo i tipi supremi di perfezione amorosa, gloriosa, 

beatissima, vagheggiati dallo stesso Signore per la maggiore gloria 

di amore delle sue divine persone ha le sue proprietà distintive 

meravigliosamente paradisiache ognuna. 

 

984. La creatura intelligente, sapiente, ubbidiente e amante esulta 

nelsuo proprio cielo, sfera e paradisi degli altri ordini di anime sen 

za possibilità di sconfinamenti nemmeno col desiderio e im 

maginazione, tanto è paga del suo bene. 

 
985. Ogni anima contempla beata, vive estasiata e opera da 

parte sua tutta imparadisita quel mistero di potenza di amore, di 

sapienza di amore, di compiacenza e predilezione di amore che 

si accende nell'eterna elezione divina fatta di essa tra gli infiniti 

possibili, dal Signore Dio, ragione suprema di puro amore. 

 
986. Ogni anima intelligente e sapiente, vede e sente questo mi 

stero di amore divino in ogni e singolo atomo, istante, tratto e linea 

mento, principio e sviluppo del suo proprio essere, divenire e fiori 

re secondo il tipo divino, secondo il suo ordine, sfera e cielo, e divie 

ne tutto ubbidienza e amore. 

 
987. Ma ecco il peccato, deviazione e alterazione, turbamento e 

sconvolgimento, rovina e dannazione nell'ordine divino dell'anima. 

Ecco anche da parte del Signore anche la redenzione, perché tutto il 

pensiero divino sia compiuto; tutto il disegno divino sia svolto; tut 

to il fine amoroso divino sia conquistato. 
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988. Ecco da parte del Signore la santificazione perché il suo amore 

trionfi in tutte le esigenze delle sue predilezioni e compiacenze in 

ogni e singolo ordine di anime, in ogni e singola anima di qualsiasi 

ordine, cielo e sfera, perché nessuna sia perduta per l'amore che la 

dà, per l'amore che la riceve! 

 
989. Ogni persona divina non vuole perdere alcuna anima per 

ché è immagine e somiglianza e dono vivente personale dell'altra 

persona divina; e se la vede in pericolo di perdersi, o già deturpata, 

rovinata, perduta, si applica a riprenderla e farla più bella e più de 

gna, e più stringersela al cuore in più alta unione. 

 
990. Ogni persona divina si applica a rifare più meravigliosa 

mente il già meraviglioso operato, sia la persona che offre l'imma 

gine dono, sia la persona che riceve l'immagine dono, sia la perso 

na per la quale e dalla quale, con la quale e nella quale l'anima è 

offerta e ricevuta. 

 

991. Ogni persona divina è rispettivamente e a vicenda colui che 

offre e colui che riceve e colui dal quale e per il quale, con il quale e 

nel quale è offerto e ricevuto il dono vivente e personale, della vi 

vente e personale immagine esomiglianza di ogni persona divina e 

di tutte le persone divine. 

 
992. Alla creazione prima e permanente si aggiunge e unisce da 

parte di tutte le tre persone divine la redenzione, la santificazione e 

la glorificazione, opere divine "ad extra" compiute dal Signore Dio 

come unità, nella quale però è. dato sempre distinguere la Trinità 

parlando alla maniera umana, e per appropriazione. 

 
993. Ora il "facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza" 

dice l'opera della redenzione e santificazione e della conseguente 

glorificazione; e dice il divino esemplare Gesù Cristo l'uomo Dio, 

suprema rivelazione e comunicazione, non del solo Verbo Incarnato 

ma di tutta la santa Trinità. 
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994. Ogni anima, di qualsiasi ordine, cielo e sfera, per quella vi 

vente e personale immagine del Signore che ella è e deve sempre 

più divenire si unisce al suo redentore, santificatore, glorificatore, 

in questo divino lavoro della sua stessa formazione secondo Gesù 

Cristo per il suo fine. 

 

995. Il suo fine è l'unione divina come termine della divina rela 

zione di amore nuziale soprannaturale; per esservi ammessa deve 

piacere alle divine persone e per loro piacere deve essere degna di 

esse, e per essere degna deve a loro somigliare, e quindi deve imi 

tarle nel loro essere e operare. 

 
996. Imitarle sino a unirsi nel loro essere e operare, sin dal prin 

cipio e poi in tutto il progresso dello svolgimento del divino lavoro 

del "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza" per giun 

gere poi a unirsi alle loro divine persone, nel termine beato della 

divina relazione di amore. 

 

997. Non c'è imitazione senza unione con colui che si vuole imi 

tare; quando lo si vuole imitare proprio nel suo lavoro in noi stessi; 

quando non possiamo imitarlo se non lavorando in lui stesso, cioè 

nella sua virtù e grazia; e quando il da farsi da lui e da noi è proprio 

la nostra unione con lui. 
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CAPITOLO XV 

 
CONVITO ALLA DIVINA IMITAZIONE E UNIONE 

 

 
998. Venite o fratelli, amici, figli, o anime, o anime, o anime di 

qualsiasi ordine, cielo e sfera venite al divino lavoro e cammino, 

alla divina opera e ascensione; alla divina imitazione e unione nella 

divina cultura della relazione di amore nostra col Signore! 

 
999. A qualsiasi ordine e sfera e cielo apparteniate, gli elementi 

fondamentali ed essenziali del nostro essere e operare, del nostro 

lavoro e cammino e le condizioni principali del nostro profitto e 

successo sono a tutti comuni, si degni il Signore farceli conoscere 

chiarissimamente, nella luce sua. 

 

1000. Conoscere chiarissimamente nella luce divina il nostro es 

sere persona limitata e successiva, immagine e somiglianza e dono 

delle divine persone, relazione di appartenenza e di amore, dotati 

di libertà nell'operare, con tutte le conseguenze della libertà, per le 

ragioni stesse della relazione di amore. 

 

1001. Conoscere chiarissimamente nella luce divina in uno sta• 

to di via ascendente per tutta la vita presente, mediante le prove 

graduali successive, consistenti in attrazioni a gradi di bene supe 

riori, da potersi superare solo con l'umiltà e la carità unite nell'ub 

bidienza; sempre nel lume della fede e nell'atmosfera del mistero 

di fede. 

 

1002. Conoscere chiarissimamente nella luce divina con un giu 

dizio particolare divino che si compie e si esprime a ogni atto, con 

una sanzione che viene immediatamente applicata, nello stesso tem 

po presente, tutto in una continua comunione con la s. Chiesa  a  

cui siamo incorporati e nella grazia divina senza cui nulla può farsi 

di salutare. 
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1003. Conoscere chiarissimamente nella grazia divina, e con un 

senso di gusto interiore il più efficace alla nostra attività ascetica, 

tutto quello che riguarda questi elementi del nostro essere e opera 

re, del nostro stato e atti, della nostra relazione e sua cultura, in 

ordine appunto della nostra pratica ascetica ascensionale. 

 

1004. O anime di fratelli, amici, figli di qualunque ordine e cielo 

e sfera voi siate,. venite a questo divino lavoro e cammino, voi che 

lo potete, .voi che lo dovete, vogliatelo pure, poiché si tratta dian 

dare al Signore, imitarlo per piacergli per essere così ammessi alla 

sua unione.per la sua gloria di amore! 

 

1005. Come sono. divinamente.belli, grandi, dolci e gloriosi .i 

vostri ordini e cieli e sfere, o:anime di fratelli, amici, figli, voi tutti 

fanciulli e adolescenti, giovani e adulti del mondo cristiano, nel 

possesso della verità, nella vita della grazia, nella condotta della ca 

rità, nella santa Chiesa cattolica! 

 

1006. Quanta uguaglianza e pure quanta distinzione tra voi, o 

anime valli,altopiani e vette! O anime fiumi, laghi e mari! O anime 

piani, poliedri e sfere! O anime gemme, fiori, e stelle! O anime au 

rore, meriggi, pleniluni! O anime volo, canto, fiamma! Quanta so 

miglianza e distinzione! 

 

1007. O divina uguaglianza e distinzione! O divina natura e per 

sone! O divina unità e Trinità riflessa in vestigi, in segni, orme, im 

magini e somiglianze create! O come nel Signore le vostre distin 

zioni diverranno uguaglianza ricevendo ciascuna il bene di tutte le 

altre nella comunione dei santi! 

 

1008. Ciascuna equivalendo alla somma di tutte le altre nella 

comunione dei santi! O divina uguaglianza sempre elevata a un 

piano superiore, sempre ascendente a un altopiano più eccelso, sem 

pre sfolgoreggiante di più eminenti distinzioni nella comunione di 

Gesù, e di tutte le persone divine. 
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1009. Più eminenti distinzioni di più profondiinabissamenti nel 

l'umiltà di servi di tutti, o di più sublimi elevazioni nella carità di 

madri di tutti; umiltà che mette al servizio di tutti le proprie eleva 

zioni nel Signore, carità che offre 'a cibo di tutti i doni superiori 

ricevuti dal Signore. 

 

1010. Divina progressione di umiltà che si eleva e di carità che 

discende; divina alternativa di uguaglianza da cui sbocciano distin 

zioni più alte; distinzioni che elevano di moltò e sino a sé stesse il 

livello di tutti, sino a portarli all'uguaglianza, all'immagine e somi 

glianza divina! 

 

1011. Uguaglianza nella distinzione; distinzione nell'uguaglian 

za; uguaglianza nel godere della distinzione; distinzione nèl più ele 

vare l'uguaglianza! Circuminsessiòne reciproca circolare, riflessa 

nelle creature intelligenti e ascendenti, nella comunione dei santi e 

viventi nell'unione divina! 

 

1012. Anche in voi, anche in voi tutti o bambini chiamati _al 

l'eternità prima dell'uso della ragione! Anche in voi, anche.in voi o 

bambini passati all'eternità senza essere rinati nelle fonti della vita 

soprannaturale in tutto il corso dei secoli prima della notte del Na 

tale o dopo l'aurora di Pasqua! 

 

1013. Anche in voi, anche in voi tutti o adulti che senza olpa 

personale foste o siete o sarete· fuori del corpo del popolo eletto, 

fuori del corpo della santa Chiesa!_ Anche in voi come in altri ordini 

e cieli e sfere di anime splende misteriosamente la gloria del divino 

amore dell'uno e. trino.Signore. 

 

1014. Verrò a vedervi un giorno nei vostri differenti paradisi, a 

conoscervi a uno a uno; verrete un giorno a vedermi, a conoscermi 

a uno a uno; insieme avremo un grande inno da cantare, dolcis 

simamente al Signore, con tutti gli esseri che hanno avuto il bene 

del suo pensiero e del suo amore in qualsiasi grado! 
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1015. Ora ascolto e ripeto quello che il Signore per la gloria del 

suo amore dice alle anime dei miei fratelli, amici e figli, di ogni gra 

do e stato; di ogni ordine, cielo e sfera; adolescenti, giovani, adulti, 

chiamati nella santa Chiesa cattolica, a essere e formare più che una 

congregazione di eletti, 

 

1016. chiamati a essere e formare mediante una congregazione 

di eletti, un nuovo popolo santo, una supernazione di santi, che 

vivano in pieno della vita della madre Chiesa cattolica, che attuino 

integralmente il Vangelo della madre Chiesa cattolica, e siano il 

trionfo della gloria del divino amore. 

 

Il nostro essere persona 

Conscio del mio essere "persona" debbo e voglio imitare sempre più Dio Trinità per 

compiacerlo sempre meglio e pervenire alla più intima unione con lui. 

 

1017. Presso di voi, o Signore Dio uno e trino, sono tutte le ra 

gioni della mia vita! Io devo essere, divenire, fare e conquistare 

quello che voi volete che io sia e divenga, faccia e conquisti! Voi 

siete amore e volete che vi corrisponda e viva nella relazione con 

voi, e tenda ali'unione perfetta con voi1! 

 

1018. Gloria eterna e infinita di eterno e infinito amore a voi che 

così volete! Questo dunque veramente voglio, essere ammesso alla 

vostra unione, e per questo devo piacere a voi, e per piacere a voi 

devo assomigliare a voi, e questo lavoro e questo cammino dev'es 

sere tutto il mio lavoro e cammino. 

 

1019. Tutto il mio lavoro è l'imitarvi per essere sempre più e 

meglio vostra immagine e somiglianza; tutto il mio cammino è 

l'ascendere, avvicinarmi e pervenire all'unione con voi; il mezzo è 

 
 

1 Nel manoscritto, il n. 1017, vi-ene preceduto dalla seguente introduzione: "3 

febbraio 1944, Mercato Cilento". · 
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il piacervi sempre più e meglio, col rassomigliarvi sempre più e 

meglio, o Signore. 

 

1020. Poiché questo è un bene, dev'essere anche diffusivo. Anzi 

è il maggior bene possibile, e allora dev'essere al maggior grado 

possibile diffusivo e quindi realmente diffuso nel mio prossimo, 

fatto da voi capace di ricevere specialmente questo bene che voi mi 

fate un dovere di amore di comunicargli. 

 
1021. Al fine di questa divina imitazione, ascensione e unione 

mia e del prossimo col Signore, è necessario che ci splenda 

chiarissimamente nell'anima il nostro essere "persona", individui 

di natura ragionevole, integri, distinti e divisi da ogni altro, singoli 

uomini dell'incomunicabile e inconfondibile sussistenza. 

 
1022. O persona! Vetta suprema dell'anima! Punto vivo e vitale, 

immagine e somiglianza della unità divina, dell'immutabilità divina, 

della semplicità divina, dell'immutabilità divina, dell'incomunicabilità 

divina ad extra, dell'attività divina, della immanenza divina, della 

vita divina, immagine e somiglianza misteriosa del mistero divino. 

 

1023. O persona creata; fuoco di convergenza di tutti gli sguardi 

delle persone, di tutti gli assedi degli amici, di tutti gli assalti dei 

nemici,di tutti i raggi delle divine perfezioni, di tutti gli affetti delle 

divine operazioni, di tutti i termini delle divine missioni, di tutti i 

desideri del divino amore, residenza della divina inabitaziorie! 

 
1024. O persona creata; centro· di appartenenza di tutti gliele 

menti dell'essere e dell'esistere, nella natura e nella grazia, delle fa 

coltà e degli abiti, degli stati e degli atti, dei diritti e dei doveri, delle 

virtù e dei meriti, delle colpe e dei debiti, delle offese e dei benefizi, 

della responsabilità e delle relazioni e di tutto! 

 
1025. O persona creata; fonte di partenza di tutti i movimenti e 

le stasi, di tutti gli slanci e le fughe, d tutte le intenzioni e le av 
i 
I 

I 
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versioni, di tutte le ascensioni e le cadute, di tutte le compiacenze e 

dispiacenze, di tutti i desideri e i timori, dei consensi e dissensi, 

delle simpatie e antipatie, delle resistenze e delle rese! 

 
1026. Pur nella tua immutabilità devi perfezionarti con l'acqui 

stare sempre più pieno, col conservare sempre più fermo, con l'eser 

citare sempre più intenso il dominio di te stesso, di tutte le tue 

proprie facoltà nel loro atto speciale con cui tendono al loro ogget 

to adeguato per conquistarlo sempre più e meglio. 

 
1027. In questa applicazione diretta, armoniosa e intensa delle 

facoltà alle loro proprie conquiste si raggiunge la pienezza santa 

del dominio di sé e la perfezione della personalità ben più che nel 

la coscienza riflessa di sé e nel godimento del possesso di sé, ch'è 

quasi raccorciamento e indebolimento, per dir così, della persona 

lità. 

 
1028. Per facilitare e garantire il maggior rendimento di tutte le 

tue facoltà lavora all'acquisto di un temperamento e carattere ideal 

mente perfetto, che sia al possibile l'emotivo, il grande passionato, 

intellettuale appassionato, volontario dominatore di sé e degli altri, 

vero e grande uomo di azione naturale e soprannaturale per il trionfo 

del divin amore. 

 

1029. È l'Amore che vuole questa realissima distinzione di perso 

na nell'amato non meno che nell'amante. Una somma unione e quin 

di una somma uguaglianza o già esistente o da farsi, è solo un aspet 

to dell'esistenza di amore, una somma distinzione di persona è l' al 

tro suo aspetto simultaneo. 

 

1030. Se l'unione giungesse a un assorbimento di una persona 

nell'altra, dell'amato nell'amante, già l'amante non avrebbe più 

l'amato d'amare, e cesserebbe stroncato o spento l'amore: perché 

cesserebbe la relazione del trasporto di amore dell'amante verso 

l'amato, in questo sta propriamente l'attività dell'amore. 
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1031. Quindi in ogni inabissarsi nel Signore, struggersi nel Si 

gnore e perdersi nel Signore, e così ogni fusione di amore, trasfor 

mazione di amore e deificazione nell'amore deve intendersi dei vari 

effetti progressivi dell'uguaglianza, unione e assimilazione che pro 

duce l'amore divino. 

 

1032. L'unione con il Signore non è fatta di assorbimento e quindi 

di una perdita nemmeno relativa e parziale della persona amata, 

della personalità distinta, inconfondibile, incomunicabile della per 

sona amata che invece dalla stessa perfezione e veemenza di amore 

è resa sempre più distinta e personale. 

 

1033. Il tipo supremo della nostra unione divina è da venerarsi 

non già nella unione ipostatica della natura umana col Verbo, ap 

punto perché è l'unione della natura umana, non l'unione di una 

persona umana col suo Dio. L'unione ipostatica è per noi la via e il 

mezzo e il tramite all'unione divina con le tre persone divine. 

 

1034. Il tipo supremo della nostra unione divina è da adorarsi 

nella SS. Trinità; perché sta neUa stessa unità e trinità divina, unità 

che non toglie ma fa risaltare infinitamente la distinzione delle re 

divine relazioni, che sono le tre divine persone a cui ci uniamo per 

loro somma grazia. 

 

1035. Distinzione realissima delle tre divine persone che non 

toglie, anzi esige, l'unità di natura, perché sono relazioni infinite 

d'infinito amore a cui conviene e a cui è dovuto una infinita unione 

che sia un'infinita semplicissima unità: corrispondente nella verità 

sua, alla divina Trinità. 

 

1036. Così anche con noi opera l'amore creatore, elevatore, 

glorificatore, che ci fa sempre più uniti e sempre più distinti; uniti 

nella vita, distinti nella relazione: o, per dire così, uniti nella grazia, 

distinti nella carità, pur essendo grazia e carità abiti simultaneamente 

infusi, simultaneamente progressivi ma sempre distinti. 
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Corrispondenza d'amore 

La propria personalità non si può vedere direttamente e questa invisibilità manifesta 
una relazione di amore aperta solo a Dio. L'anima è dipendenza assoluta dal Signore, 
dall'amore che crea. Perciò ci ha creati persona dandoci la legge dell'amore che è 

corrispondenza al suo amore. Ciò ci rende figli e amici, aggiungendo alla virtù della fede 
e umiltà, la speranza e la carità. 

 

1037. Questa mia personalità non posso vederla direttamente, 
così presso a poco come il mio stesso viso non posso vederlo diret 
tamente pur essendo quella la mia persona, pur essendo questo il 

mio viso. Sono l'una e l'altro rivolti ad altri non a sé stessi, aperti ad 
altri non a sé stessi. 

 

1038. Il viso manifesta la persona, e al viso si fa attenzione quando si 
tratta con qualsiasi persona; il viso la manifesta infatti persino in que 
sto non poter ella vedere se stessa direttamente, ma aver bisogno di atti 
riflessi e come di un mezzo estraneo per poter in certo modo vedersi. 

 

1039. Questo modo di essere invisibile a se stessa, tutta invece 
rivolta, aperta e visibile ad altri, questa condizione e stato della mia 
faccia e della mia persona mi dice eh'io sono essenzialmente in una 
relazione con altri e in una relazione che si rivela di amore, con 
l'esigenze della gelosia dell'amore. 

 

1040. Tutti gl'individui del mio prossimo nel  mondo  umano 
non meno che nel mondo angelico possono vedere il mio viso e 
attraverso il viso cercano di vedere la mia persona, ma non posso 

no pervenire a vederne che la superficie e quanto essa vuol far ap 
parire loro fuori di se stessa. 

 

1041. La persona e personalità stessa, nella sua sussistenza reale, 
essenziale, integrale, nel suo intimo, nella sostanza dell'anima e nella 
vetta dell'anima, nel punto più vivo, vitale e vivifico dell'anima, nel 
fuoco suo di convergenza ricettiva, e nel centro suo di divergenza 
attiva, solo Dio la vede! 

 

1042. Il Signore l'ha voluta e creata così: aperta a lui solo, 

penetrabile da lui solo, abitabile da lui solo, come suo cielo dei cieli 
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riservato a lui solo, come trono dei troni riservato a lui solo. Relazio 
ne di amore con lui solo, in tutto e sempre, nell'essere e operare, nel 
suo principio, nel suo progresso e nel suo fine, senza fine. 

 

1043. Nel suo principio l'anima e la persona umana, ogni persona 
creata, non meno di ogni cosa creata, è dipendenza essenziale dal Si 
gnore Dio creatore, e quindi è una relazione di essenziale dipenden 
za, in uno stato di essenziale dipendenza sempre e in tutto, perché 
l'essenza non muta ma persevera immutata (e immutabile). 

 

1044. Come l'essenza è il fondamento di tutto quello che si può 
essere, divenire e acquistare, così la nostra dipendenza essenziale, 
lo stato suo corrispondente, la sua relazione corrispondente, la vir 
tù sua corrispondente e il suo atto proprio corrispondente, sono la 
nostra base necessaria, permanente, in tutto e per tutto. 

 

1045. La base-radice di tutto quello che siamo e facciamo, di 
tutto quello che possiamo divenire e acquistare è sempre, nella 
verità divina, la nostra condizione di essenziale dipendenza, equindi 
il nostro stato di suddito-creatura; la nostra relazione di servo e 
ministro, la nostra virtù di fede e umiltà: l'atto nostro proprio è il 
ricevere2 e ubbidire; diversamente sprofondiamo nell'errore, nel 
l'illusione e nella colpa. 

 

1046. La nostra dipendenza essenziale dal creatore, è dipenden 
za essenziale dall'amore che crea. L'amore creante solo per amore 

crea, non per altro fine che non ce ne sarebbe altro, né degno di lui, 
né possibile a lui, né superiore a lui: quell'amore infinito essenziale 
ch'è il Signore Dio nostro, uno e trino. 

 

1047. Questo amore essenziale, infinito, tripersonale, ci ha volu 

to e creato come persona creata sì, ma persona vera e propria; capa- 

 

 
2 Nel manoscritto invece di "ricevere" si trova "riverire"; si preferisce il testo 

pubblicato su Spiritus Domini perché molto più consono con il pensiero di Don 

Giustino che "per Dio è divino il dare; per noi è divino il ricevere". 
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ce di ricevere e ricambiare l'amore del suo Signore. L'amore vuol 

essere corrisposto. L'amore infinito vuol essere infinitamente corri 
sposto, e per essere corrisposto ci ha creati persona. 

 

1048. La nostra relazione di essenziale dipendenza, perché di 
pendenza di persone da un Signore creatore che è l'amore essenzia 
le, diviene relazione di essenziale dipendenza dall'amore; cioè di 
essenziale corrispondenza all'amore, perché l'amore non vuole in 
quanto amore altra dipendenza che la corrispondenza. 

 

1049. In realtà maggiore dipendenza non c'è che la corrispon 
denza dell'amore. In realtà migliore dipendenza non c'è che la cor 
rispondenza dell'amore.Nè più felice, né più gloriosa per chi la ren 
de, né più sicura e completa per chi la riceve, pùò esserci altra di 
pendenza che la corrispondenza dell'amore. 

 
1050. Tutto questo è già vero nell'ordine della natura! O quanto 

è bello, grande, dolce, felice e glorioso nel semplice ordine della 
natura, pur conoscendosi il Signore solo come unità, solo come 
creatore del tutto, solo come padrone supremo e assoluto! O quan 
ti belli e vari òrdini di anime, di vite, di paradisi questa  relazione 
fa fiorire! 

 

1051. Come tutto questo è supremamente vero, bello, dolce, glo 
rioso e divino nell'ordine soprannaturale della nostra elevazione alla 
rivelazione, alla partecipazione, all'unione divina della divina natura 
nella grazia e nella carità delle divine tre persone relazioni di amore, 

nella grazia e carità. 
 

1052. Ecco dunque la mia relazione di essenziale dipendenza 
dall'amore di Dio, elevata a relazione di essenziale corrispondenza 
all'amore di Dio! In uno dei tanti ordini di anime, di vite, di paradi 
si, quante sono le forme possibili e gli stati possibili dell'amore uma 
no-divino nella divina grazia e carità. 

 

1053. Ma in qualunque ordine, vita, paradiso di qualunque stato 
forma e grado possibile nella relazione di amore con Dio mi trovi, 
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sarà sempre nella legge dell'amore che mi trovo e devo vivere, agi 
re, salire e andare al mio Signore ch'è amore infinito, essenziale e 
tripersonale, mio Dio. 

 

1054. La legge dell'amore è quella della corrispondenza all'amo 
re. Questa corrispondenza, che per necessità di limiti naturali non 
può mai adeguarsi all'amore a cui si deve e si vuole corrispondere, 
si trasforma nella legge dell'ascensione al sempre più e meglio per 
piacere a colui al cui amore corrisponde! 

 

1055. Eccomi dunque nella relazione di essenziale dipendenza 
dall'amore, e di essenziale corrispondenza all'amore e conseguen 
temente di un'essenziale ascensione per l'amore consistente nel di 
venire, acquistare, nel fare e nel dare, nell'essere e nell'operare, sem 
pre più e meglio per piacere all'amore. 

 

1056. Allo stato di suddito si aggiunge quello di figlio; alla rela 
zione di servo si aggiunge quella di amico; alla virtù di fede e umil 

tà si aggiunge quella di speranza e carità, all'atto del riverire e ubbi 
dire si aggiunge quello dell'esaltare e glorificare l'amante, compia 
cersi e godere l'amante. 

 

1057. Oltre questa relazione di essenziale dipendenza dall'amo 
re Dio, come mio principio, e oltre questa relazione di essenziale 
corrispondenza all'amore Dio come mio fine, mediante questa re 
lazione di essenziale ascensione nella carità non c'è, né ci può esse 
re in me altro legittimo elemento nella divina verità. 

 

1058. L'escludere ogni altro elemento dal mio essere e operare è 

la grande funzione della purità che aggiunta alla carità e all'umiltà 

forma come la mia trinità ascetica3 che mi fa piacere e unire alla 

 
3 Questa trinità ascetica vocazionista delle virtù della purità, della carità, 

dell'umiltà è ulteriormente spiegata nel Direttorio del fine: l'umiltà ci porta a 

Dio, nostro punto di partenza e di arrivo; la purità ci permette di non perdere 

mai di vista Dio nella nostra spirale ascensionale e la carità ci spinge da Dio 

alle anime e poi ci attira dall'anima a Dio., mentre l'umiltà ci mantiene fermi su 

Dio nostro principio. 
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Trinità divina, e garantisce la normale cultura della relazione mia 

con Dio, (da Dio a Dio). 

 

Il nostro essere successivo e limitato 

1059. Mostrami il tuo volto, o mio Signore, poiché mi hai voluto 

conte in una relazione di amore! La mia persona si rivolge alla tua 

persona o Verbo Incarnato, suprema rivelazione e comunicazione 

anche della divina persona del Padre, della divina persona dello 

Spirito Santo!4
 

 

1060. La mia persona, io tua creatura e servo, io per tua bontà e 

misericordia tuo figlio e amico nella tua stessa grazia, o Cristo Gesù 

mio capo, cerco la tua persona e perciò il tuo volto che me la rivela, 

come il mio viso rivela la mia persona a quelli che mi cercano e mi 

trattano. 

 
1061. Ma essi devono fermarsi all'esterno, non possono pene 

trare nell'interno! Il mio viso è rivolto e aperto a te solo! Tu l'hai 

voluto e aperto a te solo come la mia persona, essenziale relazione 

di dipendenza di amore da te, corrispondenza di amore a te, ascen 

sione di amore per te. 

 
1062. Anche il tuo volto mi sia rivolto e aperto! Sia rivolto a me il 

tuo volto! Sia aperto a me il tuo volto. Te l'ha detto tante volte il mio 

cuore, te lo dice il mio cuore: ho cercato il tuo volto! Il mio viso ha 

cercato il tuo volto! Non distogliere da me il tuo volto, o Signore. 

 
1063. Se distogli da me il tuo volto sono un infelice, e posso 

finire col fissarmi nella faccia delle creature, riceverne l'impronta 

della bestia, l'alito del demonio, e finire a imbrancarmi con coloro 

 

 

4 Il manoscritto, prima del n. 1059, riporta la seguente introduzione: "6 febbraio 

1944, domenica di settuagesima, Mercato Cilento". 
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che per la china spaziosa precipitano dall'infelicità temporale alla 

dannazione eterna! 

 

1064. Mostrami il tuo volto! Concediti all'amplesso del tuo ami 

co e al bacio del tuo amante! Ora che sei asceso già al Padre tuo e 

Padre mio, non me lo puoi negare! Non mi ritardare questo favore, 

anzi questo stato di favore che aspetto nella mia lunga notte. 

 

1065. "Ti condurrà nella solitudine, ti parlerà al cuore e si con 

cederà al tuo amore, anima mia!5 Tu non sei immensità  come lui: 

tu sei limitato e devi conoscere il tuo posto dove egli ti vuole trova 

re, per compiaèersi in te e darsi a te, e spesso tu vai errando e de 

viando fuori e lontano! 

 

1066. Tu non sei infinità come lui, ma sei successivo nei tuoi stati e 

atti e devi gradatamente salire e salire a stati più perfetti, a atti più 

sublimi nei quali egli ti vuole incontrare e unire a sé e darsi a te, e tu 

invece, ti ostini a restare nelle località e mentalità acquisite sinora. 

 

1067. Comprendi, anima mia! Nell'ordine soprannaturale in cui 

egli ti ha elevato, ogni anima è come un ordine a parte, ogni perso 

na è come un ordine a sé, ogni vita umano-divina è come un ordi 

ne distinto nella divina iipmensità del soprannaturale! 

 
1068. In questa divina immensità del soprannaturale, tu-sei un 

ordine a parte formato dall'insieme meraviglioso e misterioso delle 

grazie divine di elezione e predilezione, di vocazione e attrazione, 

di missioni e mansioni, d' ispirazioni e cooperazioni; di illumina 

zioni e irradiazioni. .. 

 

1069. di unioni e filiazioni, di assunzioni e trasformazioni, di 

possessioni e deificazioni, nella tua speciale relazione di dipenden- 

 

 
5 0s 2, 16. 
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za di amore dal tuo Signore e di corrispondenza di.amore al tuo 

Signore e di ascensione di amore verso il tuo Signore nella tua spe 

ciale relazione soprannaturale con lui. 

 

1070. L'amore divino uno e tripersonale è infinito! Sempre infini 

to nelle sue perfezioni, nelle sue operazioni, nelle sue effusioni, pre 

senta, offre e costituisce nella sua relazione con le persone create 

una infinità di aspetti, di situazioni, di stati e di gradi misteriosa 

mente meravigliosa. 

 

1071. Conosci, anima mia i limiti sconfinati che il Signore asse 

gna al tuo essere sconfinatamente limitato, e conosci i gradi illimi 

tati che devi ascendere col tuò operare successivo sotto l'impero 

della legge dell'amore; eh'è la stessa natura dell'amore, la stessa 

natura divina del tripersonale amore. 

 

1072. Per questa sua stessa natura divina egli il Signore tuo ami 

co e tuo amore è portato a dirti sempre più se stesso, a darti sempre 

più se stesso, a farti sempre più come se stesso, e tu seguendo que 

sta legge dell'amore sei portato a ricevere e ricambiare sempre più 

il suo bene divino. 

 

1073. In questo ricevere sempre più il bene divino si dilatano i 

tuoi limiti sconfinati di essere limitato, e in questo ricambiare sem 

pre più il bene divino si elevano i gradi illimitati del tuo operare 

successivo; questa gradazione ed elevazione passivo-attiva è la stes 

sa cultura della relazione del divino amore. 

 

1074. Nella divina immensità del soprannaturale tu sei un ordine a 

parte: con il tuo proprio cielo, con la tua propria sfera, col tuo proprio 

paradiso terrestre nel tempo, celeste nell'eternità. Così ogni altra ani 

ma umana, è a sua volta un cielo, una sfera, un paradiso a parte. 

 
1075. Come nel mondo angelico ogni spirito beato è una specie a 

sé, così nella stessa specie umana ogni persona è un ordine a parte, 
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è un microcosmo naturale, un macrocosmo soprannaturale di unio 

ni e relazioni non meno meravigliose e misteriose di quella dell'ani 

ma col suo proprio corpo. 

 

1076. Tutti insieme questi ordini - cieli - sfere - eden angelici e 

umani sono il grande regno dei cieli, la santa Chiesa cattolica del 

Signore Dio uno e trino, e il grande mistico corpo del Signore, 

divin Verbo incarnato, nel quale tutta la Trinità si rivela e comuni 

ca al creato. 

 

1077. Tu sei un ordine a parte: le tue relazioni con le gerarchie e 

cori degli angeli, con tutti e singoli gli spiriti beati del mondo ange 

lico, mediante l'inseparabile angelo tuo, formano il tuo cielo nel 

l'immensità divina del soprannaturale, il tuo cielo sconfinatamen 

te limitato e dilatante. 

 

1078. Tu sei un ordine a parte: le tue relazioni con tutte le anime 

elette che furono, che sono, che saranno, nella comunione dei san 

ti, anche solo temporaneamente (per quelle che poi vanno perdute 

per sempre)6
, formano la tua sfera e astro nell'immenso cielo tuo, 

centro vivo del vivo tuo cielo. 

 

1079. Tu sei un ordine a parte; le tue relazioni con le tre persone 

della sacra famiglia, con Giuseppe, Maria e Gesù e con i sette spiriti 

angelici supremi assistenti al divin trono, formano il tuo eden-pa 

radiso nel mezzo del tuo astro-sfera, vivissimo centro del tuo mon 

do nel vivo tuo cielo. 

 

1080. Tu sei un ordine a parte. In questo eden-paradiso, vivissimo 

centro del vivo tuo astro nel vivo tuo cielo, si va edificando una 

reggia e una basilica, un tabernacolo e un talamo, per la tua relazio- 

 

 

6 Ogni anima dannata, prima del rifiuto totale e completo di Dio è stata parte del 

corpo mistico e della comunione dei santi. 
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ne personale, nuziale, soprannaturale col divino amore Signore Dio 

tuo uno e trino. 

 

1081. La tua vita eterna è tutta una cultura di questo eden-para 

diso; è tutta un'edificazione di questa reggia basilica, e tabernacolo 

talamo, ascendendo nella legge e nello spirito dell'amore, col tuo 

operare successivo di stato in stato più perfetto, di grado in grado 

più intenso, al tuo Signore. 

 

1082. Ascendi da uno all'altro dei setti stati del fedele, del devo 

to, dell'asceta, del religioso, del consacrato, del santo, dell'assunto; 

e in ognuno passando per i tre gradi della purificazione, del perfe 

zionamento, della deificazione; stati e gradi comuni nelle loro gra 

dazioni innumerevoli agl'innumerevoli ordini di anime nella rela 

zione divina. 
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CAPITOLO XVI 

 
INTERMEZZO  DI FANTASIA1

 

 

 
In questo "intermezzo di fantasia", Don Giustino attraverso i suoi "tre fanciulli" ci 
porta a scoprire l'infinitamente illimitata misericordia divina che è un requisito necessa 

rio per la santificazione universale. È tale e tanta la misericordia di Dio da portarci a 

vedere quasi impossibile la dannazione eterna di un'anima. In questo intermezzo di 

fantasia appare la visione dell'uomo immagine e somiglianza di Dio, uno e trino così 

composta: 3 fanciulli: senso, fantasia e sentimento; 3 giovani: memoria, intelletto e 

volontà; 3 signori: ragione, coscienza e libertà; tutto unificato e controllato dalla 

persona, vista e considerata come la sovrana regina. 

 
 

1083. I miei tre fanciulli alati, senso, sentimento, fantasia si son 

fatti arditi a chiedere al Signore Gesù, che non disprezza i fanciulli, 

notizie di quel cielo, di quella sfera, di quel paradiso, nel quale si 

svolge la vita di relazione con la Chiesa degli angeli, con la Chiesa 

degli uomini, con la sacra famiglia. 

 

1084. Con troppo vivo e acceso desiderio hanno chiesto di sape 

re se a quel cielo, a quella sfera, a quel paradiso, corrisponde anche 

nello spazio visibile un cielo reale, una sfera fisica, un paradiso sen 

sibile nel quale potere spaziare e folleggiare dopo la gloriosa risur 

rezione della carne. 

 

1085. I miei tre giovani alati, memoria, intelletto, volontà, voleva 

no costringerli al silenzio e cacciarli fuori a giocare nelle anticamere 

e cortili o legarli e imbavagliarli perché non avessero disturbato il 

maestro. Ma egli ha detto "Lasciateli venire a me, non vogliate loro 

impedirlo". 

 

 
1 Questo titolo è stato aggiunto dopo dallo stesso Don Giustino in sostituzione di 

un altro. Vi era scritto: «Intermezzo, IV del nostro essere Immagine 

somiglianza-dono». 
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1086. Egli ha detto "Di essi, o anche di essi, è il regno dei cieli2 e a 

loro modo ne godranno. A loro proprio modo ne godranno e a loro 

proprio modo devono ora conquistarlo; a loro proprio modo devo 

no ora servire allo stabilirsi e dilatarsi del regno di Dio nell'anima e 

nell'universo. 

 

1087. Abbracciandoli ha loro sussurrato soavemente: "come voi 

sognate sarà, come voi sognate è anche fisicamente reale, sensibil 

mente reale quel cielo, quella sfera e quel paradiso, ma immensa 

mente più grande e bello e dolce di quanto voi potete mai sognare, 

· o bimbi miei". 

 
1088. Li ha benedetti quei tre fanciulli alati, e li ha lasciati anda 

re, perché dopo la santa parola si sono sentiti inondare 

d'inèontenibile gioia e come irresistibilmente son volati via lonta 

no lontano, e forse un angelo li guidava, perché aveva il loro volo, 

· una loro meta. 

 
1089. Anni luce hanno percorso, in così breve tempo da meravi 

gliarne assai i miei tre signori alati, ragione, coscienza, libertà, che 

tacitamente ripensavano alle parole del maestro, non avendo mai 

prima sentito rivolgerle proprio a quei tre fanciulli alati, non sem 

pre molto ubbidienti. 

 
1090. Anni luce hanno percorso in breve ora e sono approdati ai 

cieli e sfere e paradisi della beatitudine naturale! O tanti, tanti, tanti 

cieli e sfere e paradisi da formare tutto un cosmo a parte! O univer 

so di meraviglia del solo ordine naturale, secondo Hdivino pensie 

ro di amore! 

 

1091. Come avveniva non sanno ben ridirlo, ma tutte quelle sfere 

nella loro disposizione formavano come una frase divina, e tutti quei 

 

 
2 Mt 19, 14. 
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cieli, nell'armonia dei loro movimenti risonavano di una frase divi 

na con meraviglie misteriose di effetti di suoni e di colori. 

 
1092. "Così non è volontà del Padre che uno solo di questi pic 

coli vada perduto" 3• Era là scritto, era là detto prima che nelle pagi 

ne del Vangelo divino della Chiesa santa! Ogni bambino morto pri 

ma dell'uso di ragione e senza esser rinato al sacro fonte, è un ordi 

ne a parte, un ordine a sé. 

 

1093. La colpa dei primi genitori corporali li ha esclusi dalla vita 

soprannaturale, le colpe dei secondi genitori corporali, con gli ef 

fetti loro, da vicino o da lontano, nell'influsso e nell'intreccio di 

tante e tante cause libere seconde, hanno impedito, in varimodi, la 

loro rinascita alla vita soprannaturale. 

 

1094. Il nemico pretendeva averli con sé in eterno, negli atri 

almeno della sua città tenebrosa, ai confini almeno del suo regno 

tenebroso, a parte in qualche modo della dannazione eterna, in cui 

erano coinvolti dalla colpa dei primi genitori corporali, nella pe 

nombra di eterna malinconia. 

 

1095. La gloria della provenienza delle loro anime, create diret 

tamente dal Signore, prevale sulla ignominia della provenienza del 

loro corpo nel contagio della colpa originale, e l'amore creatore li 

rende beati della beatitudine meravigliosa naturale, nel loro uni 

verso tutto a parte distinto. 

 

1096. O meraviglioso mondo di godimenti naturali! Meraviglio 

so mondo di religione naturale! Meravigliosa relazione di amore, 

tra creature e creatore, anch'essa riflettente le innumerevoli varietà 

delle perfezioni divine, anch'essa formante di ogni anima un cielo, 

una sfera, un eden a parte. 

 

 
3 Mt 18, 14. 
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1097. A loro perviene in altro modo e grado, la gloria del secon 

do capo dell'umanità, a loro si manifesta il creatore e con loro si 

trattiene a farli beati il creatore, presente sensibilmente nell'uma 

nità del fanciullo Gesù, nell'adolescenza, nella giovinezza del divi 

no Gesù, loro amico e re. 

 
1098. Rende il loro universo corrispondenza di gloria, di amore 

al Signore Dio creatore per mezzo di Gesù quale capo dell'umani 

tà, come per esso fu tutto creato; e in esso trova armoniosamente la 

fonte della felicità suprema di cui è capace, con la perfezione som 

ma della natura umana. 

 

1099. Senza desiderio e senza rimpianto di quello stato superio 

re e di quel bene maggiore di cui non ha idea alcuna, come non ha 

esigenza alcuna, né diritto alcuno, né capacità alcuna, anche alla 

presenza dei santi e degli angeli di cui apprende solo la perfezione 

e beatitudine delle rispettive nature. 

 

1100. Né con essi hanno gli angeli e i santi capacità e idea alcuna 

di comunicare il proprio bene soprannaturale, pur trovando in essi 

tanto alimento alla loro fiamma di amore soprannaturale, per la 

legge dell'assimilazione di ogni bene inferiore nel superiore e non 

viceversa. 

 

1101. I miei tre fanciulli alati non hanno voluto indugiarsi a lun 

go in quell'universo, perché il divino Gesù, non li ha attratti al suo 

petto, né li ha stretti al suo cuore, né li ha avvolti della gloria dolce, 

del benessere profondo, della gioia misteriosa del suo sguardo, dei 

sui occhi belli! 

 

1102. O begli occhi! Occhi belli del divino Gesù! O volto cielo, o 

volto paradiso, o volto amore del divino Gesù! Non si è loro rivolto 

il divino Gesù in quell'universo e essi ci hanno pianto, ma poi han 

no compreso che Gesù li aspettava altrove, nel loro proprio cielo e 

sfera e paradiso. 
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1103. Anni luce ancora hanno volato con l'angelo tanto buono coi 

miei fanciulli alati, e hanno intraveduto altro universo di miriadi di 

cieli e sfere e paradisi, degli adulti vissuti fuori del corpo della-santa 

Chiesa, nel vecchio e nuovo testamento, senza loro propria colpa 

personale. 

 

1104. Senza alcuna altra colpa personale, ma secondo le loro forze 

lo hanno intraveduto nell'ordine tutto proprio loro, della divina gra 

zia preveniente, cooperante, perficiente e incoronante e stesse loro 

forze naturali, la stessa loro osservanza della legge naturale! 

 

1105. I tre fanciulli alati non hanno potuto penetrare nell'uni 

verso loro, e ne facevano alta meraviglia. L'Angelo spiegava che 

l'universo loro, era già tutto nel mondo soprannaturale! E diceva 

cose misteriose, cose meravigliose, cose tanto ascose, diceva... 

 

1106. Diceva di magisteri d'angeli, di ministeri d'angeli, come sa 

cerdotali, per cui il divino amore alla soglia dell'eternità, al confine 

del tempo aveva coronato la loro onesta vita naturale con l'aggrega 

zione piena al mistico corpo e anima della Chiesa in tanti e tanti. 

 

1107. Diceva di battesimi di fuoco e di Spirito Santo che tanti e 

tanti avevano anche prima dell'ultima ora ricevuto, e invisibilmen 

te erano stati per esso tutto vivificati dall'anima della santa Chiesa, 

come case di luce nelle tenebre dei popoli infedeli, ove pur si com 

piaceva abitare il Signore dell'umanità intera. 

 

1108. I tre buoni fanciulli alati mi son tornati indietro dimenti 

chi del loro desiderio, del proprio cielo e sfera e paradiso, tanta 

gioia li ha invasi per questi eletti del Signore in mezzo ai popoli e i 

secoli immersi nell'ombra di morte, testimoni della misericordia 

infinita del divino amore. 

 

1109. Così, così ugualmente ogni altro fratello avrebbe ben potu 

to corrispondere alla grazia divina! O munificenza del divino amo- 
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re! O effusissimi aiuti dell'infinitamentediffusiva bontà infinita del 

divino amore! O tutta, tutta, tutta colpa umana della perdizione 

umana! 

 

1110. Cantavano i tre fanciulli alati, a loro modo la gloria del- 

1'amore del Signore che a nessuno viene meno; che a nessuno con 

cede solo il necessario e sufficiente; che nessuno tratta solo a rigo 

re di giustizia mentre egli è amore e tutti vuole nell'ordine del- 

1'amore. 

 

1111. Nell'ordine dell'amore si sorpassa sempre e con tutti la mi 

sura dell'esigenza, del dovere, del diritto, con una misura 

strabocchevolmente più abbondante e ricolma, perché misura di 

amore senza misura, che altro limite non mette al suo aiuto e dono 

fuorché la libertà umana. 

 

1112. La libertà dell'uomo l'amore la vuole conquistare per amo 

re, non violentare, non soverchiare, non soffocare e abrogare in nes 

suno giammai! Gesù dice con i tre fanciulli alati "Gloria a te, o Pa 

dre, che hai rivelate queste cose ai pargoli, e nascoste ai sapienti del 

mondo"4
• 

 
1113. Allora la sovrana alata, la regina persona ha raccolto tutto il 

suo coro dei tre fanciulli alati, senso, fantasia, sentimento, con i suoi 

tre giovani alati, memoria, intelletto, volontà, con i suoi tre signori 

alati ragione, coscienza, libertà e con tutta se stessa ha cantato gloria 

di amore al suo Signore. 

 

Il lavoro nel deserto 

Nella sucessività dobbiamo tener presente la continua chiamata del Signore e di suo 

Figlio Gesù Cristo che sprona all'attività di chiamare tutti, per stringerli nell'amplesso 

 

 
 

4 Mt 11, 25. 
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dello Spirito Santo, al suo cuore. Ed ecco la chiamata al deserto e alla solitudine, al 

deserto e al suo cuore. 

 

1114. Lo sapevo, amore, dove dovevo cercarti per trovarti e unir 

mi a te, lo sapevo dove tu, amore mio, mi chiami e mi conduci per 

parlarmi al cuore e unirmi a te, amore mio! Lo sapevo ma non lo 

comprendevo. Lo sapevo ma non lo sentivo con tutto l'essere mio. 

Ora te ne ringrazio. 

 

1115. Grazie eterne di gloria e di amore a te o mio Signore, mio 

Dio e mio tutto, o Padre, o Figlio, o Spirito Santo in Gesù Cristo e 

con Gesù Cristo! Grazie eterne di gloria di amore per Gesù Cristo, 

suprema rivelazione, effusione comunicazione tua, o mia ss. Trini 

tà, mio Dio e mio tutto! 

 

1116. Tu sei alla destra del Padre, e nel seno del Padre, e là mi 

attendi e mi chiami e mi porti per l'eternità! Non per questa vita 

presente, non per qualche volta e come in dono eccezionale, come 

saggio e primizia del gaudio eterno, e come visite fuggevoli ma per 

dimora permanente. 

 

1117. Tu sei, o Gesù, nell'Eucarestia, con tutta la tua realtà di 

Uomo-Dio, tu stesso che sei alla destra del Padre, ma non allo stes 

so modo, pur essendo nello stato glorioso, qui, in mezzo a noi tu 

sei in uno stato di sacrificio alla divinità e di sacramento alle anime, 

e mi aspetti e mi chiami. 

 

1118. Mi aspetti e mi chiami per unirmi a te, come tua ostia e 

sacerq.ote, e molto più per unirti a me come mio cibo, aumento di 

vita, di vigore e di fervore, di attività, gioia e gloria di frutti: attività 

di vita, frutti di vita nel lavoro di conquista delle anime a cui mi 

aspetti e mi chiami. 

 

1119. Mi aspetti e mi chiami all'attività della vita, per i frutti 

della vita nel prossimo da conquistare al tuo amore e portare alla 

tua casa, e stringere al tuo cuore, nell'amplesso del tuo Spirito San- 
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to, per fare in tutti il regno del Padre, e tutti, tutti, tutti condurre 

nella tua ascensione al Padre. 

 

1120. Ita, Pater! Amen, Alleluia, Padre! Come tutto questo si 

potesse compiere nel deserto e nella solitudine, non comprendevo, 

tranne che con l'apostolato della preghiera e del patire per i fratelli; 

perché non comprendevo la solitudine e il deserto tuo, ove mi vuoi 

condurre per stare assieme. 

 

1121. La tua solitudine e deserto è intorno e presso le anime dei 

peccatori! Se questo è vero nel corpo stesso della Chiesa santa tua, 

o come è più vero, o che solitudine desolata e che orrore di deserto 

tra i popoli ancora nelle tenebre dell'errore, senza luce di evangelo, 

senza spirito di cristianesimo! 

 

1122. Là tu sei in un modo tutto speciale con una presenza tutta 

speciale, quasi lasciando le novantanove pecorelle ubbidienti, al 

sicuro nell'ovile e sotto il pastore ordinario, tu·vai e vai in cerca 

della pecorella smarrita, di tutto un altro gregge sbandato e perdu 

to ma che vuoi salvare. 

 

1123. A questo tuo lavoro mi chiami e aspetti perché è piaciuto 

alla tua sapienza e bontà volere associarti le anime fedeli nell'opera 

della redenzione; volere in tal modo fare le anime tue spose che 

siano anche anime madri delle altre anime, e da serve innalzarle a 

madri della Chiesa. 

 

1124. Le anime che ti vogliono bene e ti si uniscono in modo e 

in un grado non ordinario tu le vuoi e le fai come pastori extra 

ordinari delle pecorelle smarrite, dei greggi sbandate e perdute, 

luce alle vagolanti nelle tenebre, richiamo ai dormienti, sino al son 

no di morte. 

 

1125. Chi a te si vuole unire può farlo specialmente nell'attività 

ascetica e apostolica; ti si può unire perché tu sei atto e solo con l'at- 
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tività possiamo disposarci ali'atto. Con l'attività ascetica ci uniamo a 

te, o Dio-atto salvatore e santificatore nostro; con l'attività apostolica 

ci uniamo a te, salvatore e santificatore del prossimo tutto. 

 

1126. È vero, è vero che tu sei anche maggiormente nelle anime 

dei giusti e ancora maggiormente nei giusti che più si elevano nella 

santificazione, perché tu sei là dove operi; sei maggiormente là dove 

operi effetti superiori della tua grazia, come nei giusti che ascendo 

no a santi! 

 

1127. Quelli sono effetti d'intimità che riservi a te solo; sono 

lavori superiori a cui solo in minima parte possiamo cooperare; 

sono ascensioni che possiamo solo indicare e seguire, ammirare e 

imitare ma non effettuare, se non con un minimo di cooperazione 

diretta. 

 

1128. Alla ricerca e all'assedio dei peccatori possiamo cooperare 

direttamente e in grande parte per tua bontà e misericordia; là ci aspetti 

e chiami per unirci a te, con tutta la grazia dell'apostolato, attuando 

ed esercitando in essa la nostra unione eucaristica e mistica. 

 

1129. O Signor mio, quanta e quanta attività tua, pazienza, 

longanimità ed effusioni di grazie per ogni e singolo peccatore or 

dinario, per ogni singolo eretico, scismatico e infedele, da non por 

re altro limite che la loro libertà! È evidente che tu proprio non vuoi 

perderne alcuno! 

 

1130. Vedo le tue grazie moltiplicarsi, elevarsi intorno a queste 

anime di poveri fratelli senza fermarsi mai se non quando il loro 

effetto equivarrebbe a un determinarli come necessariamente a un 

solo oggetto e a un solo atto, togliendo loro ogni possibilità di scelta 

e quindi affogando la loro libertà. 

 

1131. Anche nella libertà noi siamo limitati e successivi! Per la 

nostra libertà in questo stato di via e di prova è indispensabile che le 
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sia lasciata la scelta tra il bene maggiore e il bene minore e quindi 

anche il male che pur come bene ci si presenta, ma il lume della 

fede e anche della ragione ce l'accusa come male qual è. 

 
1132. Conosco e credo l'infinità dell'onnipotenza e della sapien 

za del tuo amore in se stesso! Noi siamo limitati e successivi in noi 

stessi e nella nostra capacità di ricevere le tue grazie: Queste molti 

plicandosi senza fine giungerebbero a scavalcare i limiti della no 

stra propria speciale libertà e affogarla. 

 

1133. Questo, o solo questo tu non lo vuoi! Tu che ami le anime 

infinitamente e infinitamente le desideri e le vuoi nell'amore tuo. 

Tu che non vuoi perderne alcuna, e perciò profondi per esse le tue 

grazie secondo la misura senza misura di un amore infinito. 

 

1134. Tu non vuoi però ledere la loro libertà; tu le vuoi, e non 

vuoi perderne alcuna, ma le vuoi nella loro libertà; non le vuoi a 

costo di averle senza libertà! Averle senza la loro libertà è lo stessò 

che non averle come anime ma come corpi; perché solo con la sua 

libertà l'anima si dà per amore. 

 

1135. Averle senza la libertà è lo stesso che averle già perdute, 

perché già non sarebbero quali le hai volute e le hai fatte; non sareb 

bero più esse; sarebbero perdute già in diverso modo e per opera 

tua stessa che con la quasi violenza di grazie, relativamente eccessi 

va, le affogheresti. 

 

1136. O mio Signore perché, in questo modo, tutto questo? Mi 

vuoi insegnare chiaro chiaro queste tue divine ragioni, cosicché an 

che ai miei fratelli, amici e figli possa ripeterlo in modo che ti rico 

noscano di più e ti amino di più e ti si uniscano nell'essere e nel- 

1'operare sempre più. 
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CAPITOLO XVII 

 
UNO SGUARDO NEL MISTERO DELLA LIBERTÀ 

 

 
Si chiede la cooperazione di tutte le anime per indicare la maniera di seguire e ammirare. 

Per i peccatori possiamo agire direttamente mentre per i giusti, indirettamente. Dio 

vuole tutte le anime nella loro libertà per poter scegliere tra il bene e il male,e interviene, 

rispettandola, fino all'ultimo momento della vita. 

 
 

1137. Noi abbiamo creduto al tuo amore, all'infinità del tuo 

amore, al mistero del tuo amore e delle sue rivelazioni, effusioni e 

comunicazioni, al mistero delle sue grazie, con cui previene e ac 

compagna, coopera, perfeziona e corona ogni nostro atto e stato 

che sia giovevole per la salute eterna. 

 

1138. Crediamo, o Signore, che la piena delle tue grazie inonda 

il mondo tutto quanto e ogni anima particolare in ogni suo stato e 

nell'insieme dei suoi atti, per portarla alla fede, alla perfetta con 

versione, santificazione e unione con la tua adorabile Trinità, con il 

Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo tuo. 

 

1139. Questa piena delle tue grazie, relativamente a ogni anima, 

e alla sua speciale vocazione e capacità, al suo cielo, sfera e paradi 

so, relativamente a quell'ordine a parte nel quale è costituita e che 

essa costituisce, non si arresta che davanti al limite estremo oltre il 

quale la sua libertà cesserebbe. 

 

1140. O la piena delle tue grazie, o infinito amore, largite ai tuoi 

angeli in cielo, secondo le loro gerarchie, cori e specie, nella loro pri 

ma creazione ed elevazione, nella loro prova! Come poteva essere 

maggiore, relativamente all'ordine loro senza soffocarne la libertà? 

 

1141. Oh, la piena delle tue grazie, o infinito amore, largite ai no 

stri progenitori nel paradiso terreste, secondo il loro ordine umano, 
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la loro funzione e missione di progenitori, nella prima loro crea 

zione ed elevazione! Come poteva essere maggiore per essi, senza 

soffocare la loro libertà? 

 

1142. È sempre così per tutti e dovunque, dentro e fuori la santa 

Chiesa, per ogni anima da convertire e portare nella santa Chiesa 

tua se viene da fuori, da santificare ed elevare nella santa Chiesa se 

già si trova in essa; relativamente al suo ordine particolare di voca 

zione e missione sua. 

 

1143. La piena delle tue grazie non si arresta che davanti al peri 

colo vicino, anzi prossimo, anz immediato di soffocare la loro li 

bertà speciale nel suo stato di via e di prova, nella sua necessità 

essenziale di non essere determinata a un solo oggetto e atto ma di 

avere possibilità di scelta tra bene maggiore e bene minore. 

 

1144. Non perché la tua grazia possa mai essere, per se stessa, 

lesiva della nostra libertà, ma perché ogni nostra facoltà, anche 

la più elevata e delicata (quale la nostra libertà) è sempre limitata 

e successiva nel suo essere e operare, nel suo ricevere e nel suo 

dare1
• 

 

1145. Con i suoi limiti di natura mette un limite ai divini aiuti di 

grazia che le sono offerti per elevarla senza sradicarla, per dilatarla 

senza squarciarla, e quindi devono essere dosati e proporzionati al 

suo stato, volta per volta, atto per atto, per i fini e con i modi dello 

stesso amore divino. 

 

1146. Poiché anche il nostro poter scegliere tra il fare e il non fare, 

tra il fare una cosa anziché un'altra, si esercita dentro certi limiti, 

che sono sia dalla parte della volontà del suo oggetto, in quanto 

 

 

1 Nel manoscritto mancano i versi dal 1144 al 1153 che però appaiono su Spiritus 

Domini del Febbraio 1951. 
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appreso dall'intelletto e che non possono essere oltrepassati senza 

radicale mutamento e quasi si direbbe annullamento. 

 

1147. Eppure con questa sofferenza d'insoddisfazione e d'ine 

sattezza prendiamo, per analogia, queste idee e vocaboli di rappor 

ti di quantità, mentre parliamo di facoltà tanto superiori agli enti 

quantitativi da avere in comune con essi solo l'essere dei beni crea 

ti, e niente altro! 

 

1148. O Signore, voi siete onnipotente; fateci santi! Credo 2 alla 

tua onnipotenza, o Signore! La tua onnipotenza è non solo tutta al 

servizio del tuo amore, ma è essa lo stesso tuo amore, come il tuo 

amore sei tu stesso, o Signore, nelle tre divine persone. 

 

1149. Credo alla tua onnipotenza in questo mistero di armonia 

della tua grazia con libertà umana nel tempo, come credo alla tua 

onnipotenza quando proclamo che non puoi fare il male, perché non 

puoi volerlo per la tua stessa essenza! 

 

1150. Credo alla tua onnipotenza, in questo mistero di armonia 

della tua grazia con la libertà umana nel tempo, come credo alla 

tua onnipotenza quando comprendo l'immutabilità delle essenze 

create, e la necessità del tuo essere divino! 

 
1151. L'umano intelletto mi si confonde, nelle sue idee, quando 

dall'ammirazione delle verità supreme si piega su se stesso nella 

riflessione umana, invece di slanciarsi più direttamente in te con la 

semplicità dell'adorazione! 

 
1152. Credo e adoro l'amore infinito con cui avvolgi l'anima e a 

cui vuoi essere liberamente corrisposto, per poterla abbracciare in 

 

2 Il cambio dalla seconda persona  plurale alla seconda singolare, ossia il  parlare 

a Dio con il voi e con il tu ordinariamente, in Don Giustino indica il passaggio 

dalla parte illuminativa alla parte unitiva della sua meditazione. 
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quella relazione soprannaturale nuziale, a cui la libertà è piu che 

mai essenziale! Questo lume mi fa spesso da chiave, col suo lampo! 

 
1153. In esso vedo come tu assolutamente rispetti questa liberta 

dell'uomo durante la sua prova nel tempo. La rispetti nel suo esse 

re e nel suo operare, la rispetti in tutte le conseguenze temporali ed 

eterne delle sue scelte e dei suoi atti, con cui il peccatore si mette in 

difficoltà senza fine e aggrava le sue miserie, senza fine3
• 

 
1154. Questa libertà dell'uomo viatore tu assolutamente rispet 

ti, nel suo essere e nel suo operare; la rispetti in tutte le conseguen 

ze temporali ed eterne delle sue scelte e dei suoi atti, per cui il pec 

catore viene a impigliarsi in difficoltà senza fine, e ad aggravare le 

sue miserie senza fine. 

 
1155. Fino all'ingresso nell'eternità tu gli sei da presso e intorno 

a chiamarlo, aiutarlo con le tue innumerevoli grazie interne ed ester 

ne, prevenienti e concomitanti e, se corrisponde, con le tue grazie 

perficienti e coronanti, perché con la sua libertà possa uscire dal 

male suo stesso. 

 

1156. Può uscire dal male suo stesso, conseguenza delle scelte e 

atti colpevoli della sua libertà, che tu rispetti anche nelle sue con 

seguenze, volendo sempre che liberamente esca dal suo male, si 

converta al suo bene e si elevi verso un bene sempre maggiore con 

tutto l'aiuto della tua grazia preveniente, concomitante, perficiente 

e coronante. 

 
1157. Questo aiuto tu lo dai sempre e ovunque a tutti, così abbon 

dantemente da essere sempre terribilmente vero quel tuo grido di 

 

 

3 Benché questo verso come contenuto sia identico al verso seguente, è riportato qui 

per far notare ancora una  volta come Don Giutino scrivendo  per gli altri riformula 

e rende più accessibile il suo pensiero. 



257  

• cuore ferito: "Che altro avrei dovuto fare, e non l'ho fatto?" 4 Tutto 

hai fatto quello che nessuna legge di giustizia t'imponeva di fare, 

nessun merito della creatura esigeva che tu facessi. 

 

1158. Tutto hai tu fatto, o amore, quello che t'imponeva di fare 

la tua stessa natura di amore, quello che esigeva che tu facessi la 

tua stessa legge di amore, il tuo stesso merito di amore; per te.stesso 

tu ami, per te stesso mi ami, a te stesso sei obbligato di amarmi. 

 

1159. Questa legge di amore che sei tu stesso; questa esigenza di 

amore che sei tu stesso, questo obbligo di amore che sei tu stesso, 

non permette di arrestare la piena delle tue grazie se non davanti 

alla distruzione della stessa libertà della stessa creatura che tu inve 

ce vuoi salvare perché l'ami. 

 

1160. A questo non pensano, o a questo non riflettono, o su 

questo non meditano quelli che immaginano che tu possa limitarti 

talvolta, con alcuni a dare solo l'aiuto strettamente necessario, o 

appena sufficiente per poterli rendere responsabili essi soli della 

loro perdizione eterna. 

 

1161. Sarebbe pur vero, com'è sempre vero, che ogni male mo 

rale vien solo dalla creatura che abusa della sua libertà, mai e giam 

mai e poi mai ancora, può venire da te! Non sarebbe vero che tu 

hai fatto per esse quanto avresti dovuto, se hai fatto solo il necessa 

rio e il sufficiente. 
 

1162. Non è questo il tuo dovere, esigenza e necessità, o amore, 

dal momento che ci hai amato, dal gran fatto della tua libera creazio 

ne, elezione e vocazione nostra! Ora anche per te è legge, esigenza e 

dovere fare per noi tutto quello che puoi perché sei quello che sei. 

 

1163. Fino all'ultimo limite della vita della libertà tu sempre 

previeni perché sei sempre amore e ti fai un dovere di tutto quello 

 
4 Una delle lamentazioni della liturgia del venerdì santo. 
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, che puoi a vantaggio di quelli che ami, sino al limite della loro capa 

cità nel loro ordine, cielo, sfera, paradiso, libertà e sue conseguenze. 

 

1164. Oltrepassare questo limite non puoi senza distruggerli nel 

loro modo e grado di essere nel quale tu l'hai voluto e quindi senza 

andare insieme contro di essi e contro di te; questo non può essere, 

nèssuno può desiderarlo e nemmeno immaginarlo possibile tanto è 

assurdo. 

 

Ù65. Tu ·conosci, o sapienza creatrice, il cielo, la sfera e il paradi 

so particolare formanti l'ordine proprio' di ogni anima e quella spe 

ciale sua relazione di amore che essa deve·coltivare con te; quella 

sua propria gloria di amore che deve rendere a te e tutto quello che 

per questo suo fine si richiede. 

 

1166. Tu solo conosci lo stato di ogni anima qual è e quale deve 

d1venire in ogni suo giorno e ora, quello stato risultante da tutti gli 

influssi del suo passato, del suo ambiente, delle sue relazioni col 

mondo e gli esseri visibili e invisibili, e soprattutto degli effetti dei 

suoi stessi atti liberi precedenti buoni e cattivi. 

 
1167. Piccolo e grande caos agli occhi nostri estranei, piccolo gran 

de mistero agli occhi nostri profani, nel quale tu solo vedi chiaro, 

penetri e operi per la salvezza e santificazione relativa a quel cielo, 

sfera e paradiso con la tua dolcezza e potenza di amore che dispone 

con riverenza delle anime nostre. 

 

1168. Con riverenza divina tu tratti le anime, perché sei amore e 

vuoi conquistarle all'amore; se chiedi e aspetti l'opera anche delle 

tue creature fedeli a vantaggio dei fratelli da salvare e santificare, tu 

la chiedi, aspetti e accogli anche come esercizio del loro proprio amo 

re per te nei fratelli. 

 

1169. In quanto al reale influsso del loro apostolato sia di pre 

ghiera e sia di sofferenza e di azioni dirette di magistero e di ogni 
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pio ministero esso è tutto interamente diretto, proporzionato, appli 

cato, avvivato da te, ogni apostolato tra i viventi, non meno che ogni 

suffragio tra i defunti. 

 

1170. Sei tu, o Cristo Gesù, il centro propulsore della comunione 

dei santi, tu mediatore essenziale tra le anime e la Trinità, tu autore 

della grazia e dei sacramenti, tu capo di tutta la Chiesa e di tutta 

l'umanità, tu vita di tutti i viventi e via alla vita di tutti gHerranti, tu 

verità dell'amore! 

 

1171. Tu, o Cristo Gesù, verità dell'amore! Tu verità dell'amore 

perché riveli le supreme bellezze! Tu verità dell'amore perché ne 

affermi in te le supreme esigenze! Tu verità dell'amore perché ne 

mantieni le supreme promesse! Tu verità dell'amore, perché ne pro 

muovi le supreme corrispondenze! 

 

1172. Tu solo, o amore divino, possiedi il mistero di ogni anima; 

invano noi cerchiamo di penetrarlo; irriverentemente noi applichia 

mo alle anime criteri soggettivi nostri, insolentemente noi giudichia 

mo le tue vie e i tuoi modi, ignari dei tanti tuoi fini e dei tanti tuoi 

mezzi occulti. 

 

1173. Adoro anche in questo mistero la verità del tuo amore che 

vuole possedere da solo ogni anima, con divina gelosia, perché è 

un bene grande, ogni anima, ma pur limitato e successivo, e se 

fosse posseduto da molti, da più, da altri fuor di te, ti apparterreb 

be di meno!5
 

 
1174. Solo tu sei infinito e mentre il tuo amore per noi può mani 

festarsi anche come divina gelosia di amante, il nostro amore per te 

non può senza colpa suicida, divenire gelosia di amante, poiché il 

tuo amore è un bene infinito che mai diminuisce per moltitudine di 

possessori. 

 

 
5

· I versi 1173-1176 sono omessi nella pubblicazione su Spiritus Domini. 
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1175.. Rispetto e adoro il mistero della relazione di ogni anima 

c'on te, il mistero della tua condotta amorosa verso ogni anima, ep 

pure chiedo, o amore, o maestro amore, perché tanto rispetto alla 

libertà di ogni anima, e perché tu non vuoi perderne alcuna, e come 

farai, come riuscirai a non perderne alcuna? 

· 1176. Intravedo come anche sino alla gelosia tu vuoi l'amor no 

stro; tu rispetti anche in noi questo effetto di amore sentito, tu lo 

benedici e consacri nella stessa nostra relazione con te, ma intanto 

ti chiedo più luce, più luce sulle ragioni divine del tuo infinito amore. 

 

Il nostro essere immagine-somig lian:Za-dono 6 

1177. "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza". O 

amore Dio uno e trino siate benedetto in voi stesso perché mi avete 

creato a vostra immagine e somiglianza mi avete creato e avete an 

che voluto rivelarmi che a vostra immagine e somiglianza mi avete 

voluto e mi avete fatto. 

 
1178. Il vostro libro, o Signore, la vostra lettera di amore, o Si 

gnore, ripete "E creò il Signore Dio, creò l'uomo a immagine sua". 

Come temendo che non ci badassi molto, me lo ripete e riconferma 

e ribadisce ancora "A immagine del Signore Dio lo creò". Grazie! 

Credo, adoro. 

 

1179. Grazie eterne, o Signore, perché me l'avete rivelato anco 

ra con una epifania intima particolare, e avete accese queste parole 

nel cielo della mia vita corµe astro principale, astro del giorno della 

scienza ascetica, astro della mia primavera, astro di tutti i miei fiori! 

 
1180. Accanto ad esso, come suo anello e alone più luminoso e 

più misterioso avete accese  nel cielo della  mia vita le altre  parole 

 

6 Questo sottotitolo, nel manoscritto, è riportato così: "IV Del nostro essere 

Immagine somiglianza dono delle divine persone". 
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creatrici della prima donna, come astro principale congiunto al pri 

mo, come l'astro della scienza mistica, l'astro della mia estate-piena, 

l'astro di tutti i miei frutti. 

 

1181. "Non sta bene che l'uomo sia da solo, facciamogli una 

compagna simile .a lui" 7 
• Dal suo petto voleste prendere 1a materia 

per fare la prima donna, come dalla stessa terra voleste prendere la 

materia per fare il primo uomo, ma l'anima dell'uomo e della don 

na, voi la creaste direttamente. 

 
1182. Direttamente voi la creaste, immediatamente voi la infon 

deste nel corpo dell'uno, nel corpo dell'altra, nello stesso istante 

che lo formavate, e di quest'anima voi dicevate ch'era immagine e 

somiglianza vostra, perché fosse e sempre più divenisse immagine 

e somiglianza vostra, la creaste. 

 

1183. La prima donna la faceste simile ad Adamo perché fosse la 

sua compagna e sposa! Il primo uomo, e me pure, ci faceste simili 

a voi anche perché fossimo compagni e amici e amanti e sposa 

vostra. Era forse vero anche per voi che non stava bene restare 

solo? 

 

1184. Voi non siete solo! O infinita sufficienza dell'infinito amore 

eternamente vivente e circolante nelle sue tre divine eterne relazio 

ni, divine eterne persone, voi non siete mai stato solo, voi non avete 

mai avuto, né potete mai avere bisogno di altro essere fuori di voi. 

 

1185. Mi avete creato e tutta la mia vita avete orientata, rivol 

ta e incamminata, da quel punto e principio in avanti, dal pre 

sente al futuro; mi riesce troppo arduo, troppo pericoloso, mi è 

vietato e interdetto rivolgermi indietro nel vostro mistero di eter-. 

ni tà divina. · 

 

 
7 Gen 2, 18. 
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1186. Quanti l'hanno pur ad ogni costo voluto fare se ne son ri 

masti accecati dalla troppa luce e con la testa confusa per le troppe 

idee e le loro informazioni hanno sparso tenebre e non luce; hanno 

agghiacciato anziché infervorare i cuori, e vi hanno calunniato. 

 

1187. Vi hanno calunniato, o amore, e voi ve ne dolete assai, e 

ora insegnate alla vostra creatura a raggiungere l'eternità, a trovar 

vi, conoscervi, lodarvi e amarvi nella vostra dolce, bella e cara eter 

nità, spingendosi avanti non dietro, nel futuro non nel passato. 

 

1188. Nel senso dell'avanti e in alto si sviluppa la vita, nel 

senso del più e meglio si esercita l'amore, e tutto il mio essere è 

vita e amore a vostra immagine e somiglianza e tutto deve svol 

gersi secondo la legge della vita e dell'amore, duplice-unica leg 

ge vostra. 

 

1189. Tutto in avanti! Tutto proteso in alto, avanti! Tutto lancia 

to verso di voi sino a raggiungere la vostra divina unione nella vo 

stra eternità! Meglio vi conosco, più felicemente v'incontro nella 

vostra stessa eternità spingendomi avanti che tornando indietro! 

 

1190. Anche del vostro patto di amore si verifica che il nuovo 

patto fa conoscere meglio l'antico patto, e lo rinnova e lo conferma, 

e stabilisce in un modo e in un grado sempre più intimo, pieno ed 

esteso, che era solo annunziato e preparato nell'antico. 

 

1191. Anche del vostro libro divino (lettera di amore all'umani 

tà) si verifica che le prime sue parti ricevono luce dalle ultime che 

sono il Vangelo e gli altri libri apostolici, divino adempimento e 

sviluppo e fioritura e frutto della parola divina registrata "ab anti 

co" nei primi libri. 

 

1192. Così solo inoltrandomi sempre più avanti, solo slancian 

domi sempre più in alto, vi potrò conoscere e amare sempre più e 

meglio, nella stessa vostra eternità! Progredendo spiritualmente più 



263  

godrò del favore della vostra grazia d'illuminazione e di sapienza 

vostra. 

 
1193. Progredendo spiritualmente più vi degnerete di avvici 

narmi e unirmi a voi, ed essendo voi amore essenziale solo chi vi 

possiede e vi gusta e di voi fruisce può conoscervi davvero; solo a 

chi voi stesso vi aprite e confidate, e voi vi aprite e confidate a chi 

vi ama. 

 
1194. Anche nella vostra eternità vi conoscerò meglio, progre 

dendo in alto e in avanti, poiché se dall'eternità devo escludere ogni 

idea di passato e futuro, mi è più facile e doveroso escludere l'idea 

del passato e il modo di pensare al passato, poiché più mi riesce 

vedere il passato nel presente. 

 

1195. Più il passato mi _è agevole considerare nel presente, che 

non il futuro e più mi giova pensare all'eternità con lo sguardo al 

futuro che non al passato. Se la penso con lo sguardo al futuro 

divengo migliore e tutto infervorato a divenire sempre più attivo e 

fervoroso. 

 

1196. Mentre se la penso con lo sguardo al passato subisco un 

attiepidimento, un agghiacciamento, uno sbarramento, e come un 

impedimento all'attività e fervore. Chi guarda l'eternità nel passato 

può divenire fatalista, accidioso, musulmano, buddista. 

 

1197. Chi guarda l'eternità nel futuro diviene certamente un asce 

ta cristiano, un santo tutto ardore di glorificazione divina in amore 

di Dio e del prossimo; e da questo effetto di bene deduco la legitti 

mità di bontà e verità del criterio e metodo di pensare l'eternità con 

lo sguardo al futuro. 

 

1198. Vivo, è vero, nel presente; il mio presente più che altro 

può e deve onorare, imitare il divino presente, e unirsi al divino 

presente. Solo il presente è divino. Non il passato, non il futuro è 
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divino così come è divino il presente, nel senso più bello di divina 

mente proprio di Dio benedetto. 

 
1199. Il presente deve tesoreggiare tutto il passato se il passato è 

stato buono, e deve riparare tutto il passato se il passato è stato cat 

tivo. Ma come tesoreggiarlo se non spingendomi con maggiore per 

fezione più avanti e più in alto e quindi protendendomi verso il pròs 

simo immediato futuro? 

 

1200. Come ripararlo se non spingendomi con maggiore perfe 

zione più avanti e più in alto e quindi protendendomi verso l'im 

mediato prossimo futuro? Quindi alla santificazione stessa del pre 

sente, alla valorizzazione del passato e riparazione del passato oc 

corre il futuro. 

 

1201. Lo stesso possesso del presente equivale al possedere l'istan 

te successivamente prossimo, immediatamente prossimo, del quale 

soltanto, momento per momento, posso disporre e nel quale soltan 

to con la mia libertà posso acquistare o non acquistare o perdere 

secondo che voglio. 

 

1202. Con questo mio esercizio di libertà nel disporre del mio 

atto nell'istante immediatamente prossimo imminente, imminen 

temente prossimo posseggo veramente il mio presente; poiché il 

passato oramai mi diviene immutabile dopo il fatto, e quindi non 

più a mia piena disposizione. 

 

1203. Tutto mio è il passato, ma poiché non posso disporne a 

mio pieno talento non è mio pieno possesso; più mio il futuro im 

mediatamente prossimo e imminente, di cui posso più pienamen 

te disporre nell'istante che carpisco e occupo con quell'atto che 

voglio per conto mio. 

 

1204. Quindi il mio vero presente, quello cioè che posseggo è del 

futuro più che del passato in quanto a essere veramente mio, vera- 
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mente e pienamente mio possesso; così posso e devo pensare che 

ogni possesso di verità, di bontà, di vita superiore, e della stessa 

conoscenza e amore del Signore è più nel futuro. 

 
1205. Quindi se mi applico a conoscere la divina volontà a mio 

riguardo e voglio conoscerla qual è nella stessa eternità divina, io 

più corro pericolo di allontanarmi dalle verità e impigliarmi in erro 

ri se la penso nel passato8
• 

 
1206. Se la penso invece nel futuro più mi avvicino alla verità, 

poiché l'eternità è tutta un presente e il mio futuro, specie quello 

imminente e immediato e per questo piu in mio possesso, mi da 

più chiara immagine del divino presente. 

 

1207. Proteso verso il futuro e quindi lasciandomi indietro e rag 

gomitolando in me tutto il passato, m'incontrerò col Signore e mi 

unirò al Signore e in questo progresso ascensionale e ascensione 

progressiva, gli riuscirò sempre più accetto e caro e ne godrò il 

segreto, la fiducia e il favore. 

 

1208. E meno andrò soggetto a errori, a illusioni, specialmente 

nella conoscenza stessa del mio Signore Dio! O mio Signore Dio, 

liberatemi da ogni errore formale e materiale, in ogni cosa e rela 

zione, ma innanzitutto e soprattutto nella conoscenza vostra, nella 

relazione con voi! 

 

1209. Anche in questo mi avete fatto a immagine e somiglianza 

vostra! Attraverso queste vostre immagini e somiglianza, per 

"speculum et renigma" ora posso conoscervi. La più espressiva e la 

principale immagine e somiglianza vostra in cui conoscervi, è la 

mia stessa natura e persona. 

 

 

8 I versi 1205 e 1206 non sono inseriti nel manoscritto ma vengono riportati da 

Spiritus Domini. 
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1210. Questo mio sempiterno divenire mi farà conoscere meglio 

di ogni altro mezzo la vostra eternità, e il vostro divino presente; 

questo mio sempiterno progredire mi farà conoscere meglio di ogni 

altro mezzo l'infinità vostra di ogni bene o eterno presente d'infini 

tà di bene! 

 

1211. Da me stesso conoscerò voi! Da quello che sono nella natu 

ra, facoltà, esigenze e libertà e persona conoscerò per "speculum et 

aenigma", quello che voi siete; nella vostra natura, perfezioni e rela 

zioni, conoscerò i vostri pensieri e desideri, le vostre esigenze e leg 

gi eterne e compiacenze. 

 

1212. Da quello che voi siete nei vostri pensieri e desideri, nelle 

vostre esigenze e compiacenze, nella vostra natura, persone, ope 

razioni, missione e circuminsessione conoscerò quale devo diveni 

re sempre più, quello che devo fare sempre meglio, come venire a 

unirmi a voi. 

 

1213. Che altro m'importa sapere di voi oltre quello che voi sie 

te per me, oltre quello che fate per me, oltre quello che volete da 

me? Questo importa all'amore; tutto il resto non è amore! L'amore 

vuol sapere tutto l'amato, perché vuol possedere tutto l'amato in 

ogni possibile modo. 

 

1214. Il conoscere tutto l'amato è il primo modo di possedere 

tutto l'amato; prima con l'intelletto lo si possiede e poi con lavo 

lontà! Voi tutto vi offrite al possesso dell'amico e dell'amante se 

veramente per amore tutto vi vogliono conoscere e possedere, tut 

to, tutto! 

 

1215. L'amico e l'amante è limitato e successivo, non può posse 

dervi mai e poi mai e poi eternamente mai quale voi siete e pur 

volete a lui darvi e unirvi; siete infinito, volete darvi infinitamente; 

siete eterno e volete darvi eternamente; siete immenso .e volete darvi 

immensamente; siete immutabile e volete darvi immutabilmente. 
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1216. L'amico e l'amante deve appagarsi di conoscervi sempre più 

e meglio, amarvi sempre più e meglio, possedervi sempre più e me 

glio, godervi sempre più e meglio, assomigliarvi sempre più e me 

glio, piacervi sempre più e meglio, unirsi sempre più e meglio a voi. 

 
1217. Questo è tutto il suo bene, il suo bello, il suo grande! Solo 

così egli vi raggiunge, vi incontra, egli vi possiede nel tempo e nel 

l'eternità, ma certo sin dal tempo: imperfettamente nel tempo, per 

fettamente nell'eternità: ma sin dal tempo lo può e lo deve, come 

supremo bisogno e dovere. 

 

Non uscire dal proprio ordine 

Per tesoreggiare questo processo bisogna sempre mentenersi nel proprio ordine, dove si 

deve essere e divenire sempre più immagine e somiglianza e dono delle divine persone. 

 

1218. Ognuno nel suo cielo, nella sua sfera, nel suo paradiso, nel 

suo proprio ordine; in questo suo ordine egli dev'essere e divenire 

sempre più immagine e somiglianza e dono delle divine persone; 

relativamente a questo suo ordine si rivela e si comunica e si svolge 

per lui tutta la storia del divino amore. 

 

1219. Relativamente a questo suo ordine si rivela e si comunica 

e si svolge dentro e fuori alla sua anima, attorno, vicino e lontano 

alla sua anima tutta l'economia della divina grazia, fatta di tutte le 

grazie prevenienti concomitanti, perficienti e coronanti, con ogni 

riguardo alla sua libertà. 

 
1220. Non secondo l'assoluta onnipotenza divina, ma relativa 

mente a quell'ordine, cielo, sfera, eden, in cui è stato voluto dal 

Signore e relativamente alla sua libertà nel suo stato di viatore, nei 

suoi atti propri con tutte le conseguenze loro che ognuno deve pur 

subire sia nel lato favorevole che sfavorevole. 

 
1221. Nessuno può ragionevolmente presumere di essere e di 

venire altro cielo, altra sfera, altro eden, altro ordine diverso da 
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quello che ha voluto il Signore per lui; nessuno può ragionevolmen 

te pretendere quello che il Signore ha dato o fatto per gli altri cieli, 

sfere, eden, ordini da lui creati o a lui possibili. 

 

1222. L'anima stella non può pretendere di essere o divenire l'ani 

ma fiore; né l'anima-fiore può presumere di essere o divenire l'ani 

ma-stella; né all'anima-viola, manca alcunché se non ha il dono del- 

1'anima-giglio, il dono dell'anima-gemma, il dono dell'anima-cuore. 

 
1223. La pienezza della grazia occorrente perché l'anima-fiume 

pervenga maestosamente all'oceano-Dio, non è la stessa occorren 

te alla pienezza di grazia occorrente all'anima-lago, perché rispecchi 

incantevolmente il cielo, e congiunga le sponde, a ogni anima cor 

risponde la sua propria grazia. 

 

1224. Profusione di grazia, pienezza di grazia, poiché è l'amore 

infinito che con divina munificenza la largisce; e non vuole perde 

re alcuna sua creatura-anima-persona; non vuole sciupare la strut 

tura, l'essenza e la perfezione di creature libere fatte a sua immagi 

ne e somiglianza. 

 
1225. Non mettiamo limiti alla divina onnipotenza quando la 

subordiniamo nel nostro modo successivo e limitato di pensare e  

di esprimerci. La subordiniamo alla divina volontà per cui Dio può 

fare tutto ciò che vuole. 

 
1226. Tutto quello eh'egli non vuole, non diciamo che non lo 

può fare, ma diciamo che non può essere fatto perché non lo vuole 

Dio senza la cui volontà nulla può essere fatto. Non può esser fatto 

né avvenire fuori di Dio, poiché non è voluto da Dio, non è voluto 

nello stesso Dio. 

 

1227. Questa divina volontà-onnipotenza è lo stesso amore divi 

no che ha voluto e creato ogni anima, ciascuna in un distinto cielo, 

sfera-eden, ciascuna come un ordine a sé, e in ogni ordine si rivela, 



270  

si comunica, si effonde con munificenza divina della grazia e delle 

grazie sue.. 

 

1228. Con una munificenza che si eleva a pienezza di grazie rela 

tivamente a quell'ordine, cielo, sfera e eden, perché sia secondo il 

pensiero e desiderio divino; e quindi pienezza tutta così di quel- 

1'anima, tutta così per quell'anima, da non potersi giudicare alla stre 

gua di altre anime. 

 

1229. Chi può pensare per se stesso, restando lui stesso nel suo 

essere, nella sua persona, un cielo, una sfera, un eden, un ordine 

superiore per quanto dipende dal Signore, di quello che ha ricevuto 

dal divino amore e di quello che può e deve divenire con la corri 

spondenza al divino amore? 

 

1230. Nemmeno l'essere un cielo-sfera-eden, l'essere cioè limi 

tato e successivo, nemmeno l'essere un bene relativo, e quindi l'es 

sere quell'ente limitato e successivo, quell'ente relativo è cosa im 

perfetta nella divina volontà, nel divino pensiero, nella divina ope 

ra esecutrice di quella volontà, rivelatrice di quel pensiero. 

 

1231. L'assoluto non sarebbe bello per il relativo, e l'infinito non 

sarebbe bello per il limitato! L'assoluto sarebbe la morte del relati 

vo, e l'infinito sarebbe il fine del limitato. L'essere è sempre meglio 

del non essere. Ogni essere creato è così, relativamente l'ottimo nel 

pensiero e volontà divina. 

 

1232. Se il relativo-limitato-successivo si lagnasse di essere quel- 

1'ente determinato eh'esso è; è la creatura che si erge a giudicare il 

creatore, ed è empietà; si erge a condannare la divina sapienza, ed 

è stoltezza; si erge a criticare la divina volontà ed è ingratitudine; 

tutto mostruosità infernale. 

 
1233. Se il relativo-limitato-successivo, restando qual è ambisce 

essere quello che non è secondo l'ordine, cielo, sfera, paradiso volu- 
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to dal Signore, e divenire quello che non è il suo divenire secondo 

l'ordine, cielo, sfera, paradiso cioè secondo il pensiero e desiderio 

divino, è ribellione satanica e suicida come quella che inaugurò l'in 

ferno. 

 

1234. Ma se alcuno pensasse che qualcosa fosse mai mancata, o 

mancasse da parte del Signore allo scopo del suo essere e divenire 

del tutto perfettamente quel cielo e sfera, paradiso e ordine che 

corrisponde al suo essere nel pens1ero divino, al suo divenire nel 

desiderio divino, 

 

1235. egli ferirebbe di squarcio mortale il cuore del Cristo Gesù, 

egli calunnierebbe l'amore infinito divino, la verità infinita divina, 

la bontà infinita divina, la misericordia infinita divina, l'opera divi 

na della creazione, della redenzione, della santificazione, la giusti 

zia divina. 

 

1236. Se immaginasse che qualsiasi suo personale male morale, 

leggero o grave che sia e qualunque sua conseguenza diretta, non 

fosse tutto pienamente, totalmente, assolutamente suo, esclusiva 

mente suo atto di libertà personale, contro il divino pensiero e con 

tro il divino volere, e ogni pensiero e volere divino, 

 

1237. egli sarebbe in quella sua immaginazione come ossesso e 

resterebbe possesso del demonio, e meritevole di restargli schiavo 

in eterno, se nella divina misericordia, bontà e amore non cacciasse 

da sé la tentazione e non rendesse omaggio alla verità divina, e si 

riabbracciasse col divino amore. 
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CAPITOLO XVIII 

 
CON ADORAZIONE E LODE 

 

 
In questo processo si conosce quel che si deve fare sempre meglio per conoscere, amare e 

possedere il Signore e ringraziarlo con adorazione e canti. 

 
 

1238. Il divino amore e amante soffre da secoli questo maltrat 

tamento delle anime e non cessa di amarle e volerle degne di sé, e 

circondarle quindi di una piena di favori e grazie che non si arre 

stano che davanti alla loro libertà che egli rispetta non meno di 

quanto veramente le vuole e le ama. 

 

1239. Grazie eterne, o amore-Dio! Grazie eterne ti rendo, o amore 

Dio, creatore e salv tore, santificatore e glorificatore di quest'ordine 

creato ch'io sono, di questo cielo, sfera e paradiso in cui mi hai mes 

so, in cui vuoi celebrare il trionfo dell'amore, il convito nuziale del 

tuo amore con l'anima mia. 

 

1240. Tutto l'universo dei possibili ordini creati, cieli, sfere e 

paradisi siano tutti un'immensa liturgia di glorificazione dell'amo 

re tuo, siano tutti un'immensa Eucaristia di corrispondenza all'amo 

re tuo; ogni anima abbia·in questo tuo trionfo la sua parte, in que 

sto tuo convito il suo posto. 

 
1241. Quella parte e quel posto che ha nel tuo pensiero e volon 

tà, o Signore Dio-amore, quella parte e quel posto che supera in 

grandezza di gloria, felicità e perfezione di unione divina nell'amo 

re, ogni più grande sogno e desiderio possibile all'immaginazione, 

al sentimento dell'anima la più audace in amore. 

 

1242. O cielo, o sfera, o paradiso, o ordine dei principi angelici, 

e dei sette supremi assistenti della Trinità adorata! O cielo, o sfera, o 

paradiso, o ordine di san Giuseppe e Maria, superiori a ogni mio 



271 
 

intendimento e sentimento, adoro il mistero del divino amore nella 

vostra creazione, elevazione e glorificazione. 

 
1243. Voi date gloria di amore al Signore, per questo mistero di 

amore ch'è anche l'ordine mio personale, il mio cielo, sfera e para 

diso; superiore anche esso a ogni mio intendimento e sentimento e 

glorifichiamo l'amore che ha fatto di ciascuno il bene di tutti, e ha 

dato a tutti il bene di ciascuno nella comunione dei santi. 

 

1244. Molto, o molto molto più benedetto, il Signore Dio nostro 

perché ha reso impossibile ogni invidia e rimpianto a quelli che gli 

corrispondono in amore perché tutti ha ammesso al consorzio del 

suo stesso ordine divino, natura, perfezioni e operazioni, con l'unio 

ne di grazia con le sue divine persone. 

 
1245. Cantiamo al Signore, o miei fanciulli alati, nei quali egli 

ha voluto restasse eterna nella mia persona la gloria della bellezza 

delle aurore, la gloria dell'amabilità dell'infanzia, la gloria della so 

miglianza con la divina fanciullezza e adolescenza del dolcissimo 

fanciullo e adolescente Gesù Cristo. 

 

1246. Cantiamo al Signore, o miei giovani alati, nei quali egli ha 

voluto che restasse, nella mia persona la gloria della bellezza dei 

mattini, la gloria dell'amabilità delle giovinezze ardenti e ascendenti, 

la gloria della somiglianza con la divina giovinezza del dolcissimo 

figlio di Maria la vergine Madre di Dio. 

 
1247. Cantiamo al Signore, o miei tre signori alati, nei quali egli 

ha voluto che fosse per sempre nella mia persona la gloria della 

bellezza dei meriggi, la gloria dell'amabilità delle maturità peren 

nemente giovanili: la gloria della somiglianza con la divina regalità 

sacerdotale dell'uomo Dio Gesù Cristo mio. 
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Grazia e libertà 

Il divino amore non cessa mai di amare le anime e volerle degne di sé e perci6 infonde le 

divine grazie ad ognuna di loro. Esse debbono rispondere con libera accettazione, con 

senso e cooperazione per quelle determinazioni;ogni grazia può avere sempre più effica 

cia. Ogni bene dipende tutto dal Signore nella libera offerta e nella libera accettazione 

dell'anima. 

 

1248. Dissipate dal vostro intimo ogni timore di offesa alla divi 

na onnipotenza dell'infinito amore, quando lo vedete, contempla 

te e rivelate nell'atto di arrestare la piena delle sue grazie davanti ai 

limiti estremi della libertà umana, come se egli non potesse con 

quistarla senza sopraffarla; per esserne assolutamente e più libera 

mente corrisposto. 

 
1249. Tutto egli può quello che vuole e voi ammiratelo, contempla 

telo, rivelatelo anche nell'aver voluto farsi uomo per gli uomini, e farsi 

limitato e umiliato, sofferente e morto, tradito e rinnegato, esiliato e 

perseguitato, nel cielo e sfera degli uomini, nell'ordine suo creato. 

 
1250. Anche questo ha potuto! L'ha potuto perché l'ha voluto, e 

la divina onnipotenza sua si rivela e si glorifica ugualmente al nadir 

e allo zenit, al sud e al nord, negli abbassamenti e nell'in 

tronizzazione, nelle conquiste e nelle perdite, nella vita e nella morte, 

nel suo ordine creato. 

 

1251. L'onnipotenza sua non solo è legata e unita in tutto con la 

sua volontà, ma è immedesimata con essa; è la stessa divina volon 

tà, è la stessa divina volontà e null'altro l'onnipotenza divina; do 

vunque si esercita la divina volontà ivi è sempre rivelata e glorifica 

ta la divina onnipotenza. 

 

1252. Egli ha voluto quell'ordine, cielo, sfera e paradiso proprio 

di ogni anima, nel grande universo della sua Chiesa santa, nella 

divina economia della sua grazia e con la sua sapienza l'ha ideato e 

con la sua potenza l'ha stabilito e con la sua volontà-sapienza-po 

tenza lo conserva nel suo essere e divenire. 
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1253. La sua volontà-sapienza-potenza ha voluto l'anima in que 

sto suo stato di via, per queste sue prove di amore, verso quel suo 

fine di unione con il Signore, con questa sua libertà personale, non 

solo di contraddizione e specificazione, ma anche e perfino di con 

trarietà, per tutta la vita nel tempo. 

 
1254. Gli aiuti delle sue grazie attuali all'anima sono sempre d'il 

lustrazione sul vero nell'intelletto umano, e di mozioni al bene nel 

la volontà umana, già elevati l'uno e l'altra con la grazia abituale 

assieme alle virtù e doni, alla capacità degli atti soprannaturali e 

quindi del merito soprannaturale. 

 

1255. Se queste grazie d'illustrazioni sul vero date all'intelletto 

umano crescessero indefinitamente, lo porrebbero a un certo punto 

di fronte all'evidenza conquistatrice del suo oggetto adeguato da 

vanti al quale non avrebbe più libertà di contrarietà, necessaria nel- 

1'ordine attuale, al suo stato di viatore. 

 
1256. Se queste grazie di mozioni al bene date alla volontà uma 

na, crescessero indefinitam_ente, porterebbero l'anima a un certo 

punto a tale forza, veemenza. e violenza di trasporto e adesione al 

suo oggetto adeguato che sarebbe determinata verso esso solo e 

quindi senza la libertà di contrarietà voluta dallo stato di viatore. 

 

1257. Quindi la stessa volontà-sapienza-potenza del divino amore 

arrestano la piena delle grazie ausiliatrici, là dove per le singole anime 

(nelle loro singole situazioni tanto differenti l'una dall'altra da indivi 

duo e individuo; e nella stessa persona da circostanze) correrebbe peri 

colo quella speciale libertà richiesta all'attuale stato di viatore. 

 
1258. Se a una qualsiasi grazia, in una qualsiasi circostanza, fos 

se per se stesso e infallibilmente congiunto l'adempimento del do 

vere, la corrispondenza al divino amore, senza la libertà di contra 

rietà dell'uomo viatore, avverrebbe in forza e virtù della grazia stes 

sa e non della libera cooperazione e consenso dell'uomo. 
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1259. Come potrebbe il divino Signore rivelarci di aver fatto tutto 

quello che, per suo amore, doveva per la salvezza e santificazione 

da lui pur voluta di ogni anima, se non concedesse a ciascuno in 

ogni circostanza in cui può pericolare nel suo dovere e corrispon 

denza all'amore, questa sua grazia speciale? 

 
1260. A ogni sua grazia può e deve andare congiunto da parte 

dell'anima la libera accettazione, il libero consenso, la libera coope 

razione, per quella determinazione tutta sua propria con cui l'uo 

mo del tutto liberamente sceglie tra il bene e il male, tra il cielo e 

l'inferno, tra il suo amore e il suo nemico. 

 

1261. A meno che quella grazia di speciale straordinaria efficacia 

non sia sempre concessa attualmente e anche abitualmente . come 

premio e coronamento di precedenti meritorie azioni compiute da 

chiunque con la grazia ordinaria comune, nel comune esercizio 

ordinario della libertà, di cui sarebbe quasi conseguenza il dono di 

quella straordinaria grazia speciale. 

 

1262. Di modo che resti sempre immutabilmente vero che nul 

la da parte del divino amore è mancato di quanto si poteva desi 

derare da parte di un amore divino per la salvezza e santificazione 

di ogni anima, in ogni atto e stato suo; tutto ciò è dipeso dall'uso 

che l'anima libera ha fatto del suo libero arbitrio nel suo stato di 

viatore1
• 

 
1263. O certamente! Benedetto il Signore e la sua verità, bene 

detto il Signore e la sua carità, benedetto il Signore e la sua libertà, 

benedetto il Signore e la sua onnipotenza, benedetto il Signore e la 

sua sapienza, benedetto il Signore e la sua scienza, benedetto il 

Signore e la sua misericordia, bontà e amore! 

 

 

 
1 Nella pubblicazione su Spiritus Domini mancano i versi 1263, 1264, 1265, 1266. 
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1264. Benedetto il Signore e il suo amore che è in se stesso ogni 

perfezione; benedetto il Signore che è in se stesso l'infinito eterno, 

immenso amore che tutto può con la sua potenza, che tutto armo 

nizza con la sua sapienza, che tutto sa con la sua scienza, che tutto fa 

servire all'amore suo per me. 

 

1265. O certamente! I miei giovani alati e i miei fanciulli alati 

non erano soddisfatti ancora della luce ricevuta; aspettavano anco 

ra altra luce; una certa ombra velava e impediva il loro gaudio nella 

verità, e un certo timore non affatto santo li tratteneva dal gettarsi 

nell'amplesso adoratore del Signore-amore. 

 
1266. O certamente! Ora erompe pieno il gaudio del mio picco 

lo popolo interno a ricolmare di lode la mia sfera, a illuminar di 

gloria il mio cielo, a edificare delle bellezze della terra e del cielo, 

architettare insieme il mio paradiso, giardino e aiuola, reggia e ba 

silica, talamo e trono del Signor amore. 

 

1267. O certamente! A ogni qualsiasi grazia operante e coope 

rante, preveniente e concomitante che sia o si dica, perficiente e 

coronante può sempre, e deve sempre andar congiunto il libero 

assenso e consensoI  la libera accettazione e cooperazione della libe 

ra volontà umana. 

 

1268. Può sempre ogni grazia avere tutta l'efficacia del bene per 

il quale il Signore la dona. Come potrebbe l'amore donare la sua 

grazia per altro fine che per la salvezza e santificazione dell'anima? 

Per quanto è vero il divino amore, ogni sua grazia può sempre 

avere tutta la sua propria efficienza di bene. 

 

1269. O certamente! A ogni qualsiasi dono di  grazia  deve sem 

pre da parte della libera volontà dell'anima congiungersi il libero 

assenso e consenso, della libera  accettazione  e  corrispondenza, con 

la libera cooperazione e coefficienza, e tutto questo è anch'esso dono 

del divino amore, sicché tutto il bene è tutto del divin a111.ore. 
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1270. Ogni qualsiasi dono di grazia, può·essere rifiutato dalla li 

bera volontà dell'uomo. Lo stesso dono del libero assenso e consen 

so, della libera accettazione e corrispondenza, con la libera coopera 

zione e coefficienza può essere villanamente, stoltissimamente, 

infamissimamente rifiutato dalla libera volontà dell'uomo. 

 

1271. Lo stesso divino amore a cui si deve attribuire ogni bene, 

nella sua totalità iniziale, progressiva, finale, come a causa prima di 

tutto il bene, ha voluto che l'uomo gli fosse simile, come causa 

seconda, anche in questo essere autore, appunto come causa se:.. 

conda, di tutto il suo proprio bene. 

 

1272. Per questo il bene, come dipende tutto dal Signòre nel 

liberamente offrirlo, dipende anche tutto dall'anima nel liberamen 

te accettarlo. Come dipende tutto dal Signore nel liberamente ope 

rarlo dipende anche tutto dall'anima nel liberamente cooperarvi, e 

così è insieme tutto di Dio e tutto dell'uomo. 

 

1273. Tutto di Dio come causa prima, tutto dell'anima come cau 

sa seconda. Se non fosse interamente nel suo libero arbitrio fare pro 

prio tutto il bene offerto e operato dal Signore, non potrebbe avere il 

dovere l'uomo, di sempre accogliere, corrispondere, cooperare a ogni 

grazia del Signore, e l'ha invece, serio e grave, questo dovere. 

 
1274. Non potrebbe l'uomo andar glorificato o dannato, né po 

trebbero esserci gradi maggiori o minori nella gloria e nella danna 

zione se non fosse sempre in pieno arbitrio dell'uòmo più o meno 

accogliere o rifiutare, più o meno corrispondere o abusare; più o 

meno cooperare o disfare il dono del Signore. 

 

1275. Non si può mettere in dubbio l'onnipotenza del divino 

amore per la quale egli può sempre disporre elargire grazie tali che 

per sé stesse e in sé stesse esigano e contengano infallibilmente la 

stessa libera accoglienza e corrispondenza dell'uomo, sicché con 

essa vanno sempre inseparabilmente congiunte. 
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1276. Non si può mettere in dubbio l'onniscienza del divino amore 

per la quale egli sa eternamente tutte le circostanze esterne e tutte le 

situazioni interne nelle quali infallibilmente l'uomo accoglierà e cor 

risponderà del tutto liberamente alla grazia, e quindi offrirlo in tali 

circostanze e situazioni da garantirne l'effetto. 

 
1277. Nemmeno può mettersi in dubbio che questa onnipotenza 

del divino amore è la stessa volontà del divino amore; questa 

onniscienza del divino amore è la stessa volontà del divino amore e 

quindi è lo stesso amore divino in se stesso, è essenzialmente e 

semplicissimamente l'amore Dio uno e trino. 

 

1278. Amore che vuole tutti, con l'infinita verità e fedeltà di amore 

divino infinito, tutti salvi e santi; amore che ha amato tutti quanti, 

di qualsiasi ordine, cielo e sfera "in finem dilexit eos". Amore che 

non mette altri limiti alla profusione dei suoi doni che la capacità e 

la libertà delle sue creature amate. 

 

1279. In esso amore noi vediamo allora tutta la propensione, 

tutto il trasporto effusivo, tutta la volontà munifica di largire quelle 

stesse grazie che per la sua onnipotenza o secondo la sua onniscienza 

vanno sempre infallibilmente congiunte con la tutta libera acco 

glienza, corrispondenza, cooperazione della liberissima volontà 

umana. 

 
1280. Noi vediamo questo divino amore concedere queste gra 

zie a quelle anime che non se ne resero positivamente indegne e 

indisposte con particolari colpe di superbia e ribellione, di presun 

zione e disperazione, d'invidia e di odio e di altre che non sappia 

mo ora dettagliatamente determinare ma si possono congetturare. 

 
1281. Noi vediamo questo divino amore concedere queste gra 

zie a quelle anime che in certo modo, per convenienza di meriti, e 

per meriti di convenienza, col buon precedente uso delle loro liber 

tà, vi prepararono  la  via, o vollero e seppero implorarle con inter- 
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cessione conveniente come avviene del gratuito dono supremo del 

la perseveranza. 

 

1282. Noi vediamo, insomma, concedersi dal divino amore, que 

ste grazie che per la sua onnipotenza, o secondo la sua divina 

onniscienza vanno sempre congiunte infallibilmente con la libera 

accoglienza, corrispondenza, cooperazione della liberissima volon 

tà umana, in condizioni e in modi di sapienza2
• 

 
1283. Per cui la concessione di queste grazie, e l'operazione di 

queste grazie speciali non viene ad essere come un'eccezione o 

anomalismo nell'economia universale della grazia secondo la quale 

economia l'amore divino vuol sempre disposarsi alla libertà uma 

na, sicché il bene operato sia il figlio dell'amore divino e dell'amore 

umano. 

 

1284. Sia il figlio tutto di Dio come causa prima, sposo e padre, 

sia il figlio tutto dell'uomo come causa seconda, sposa e madre che 

però è in tutto e per tutto creatura della causa prima, anche e spe 

cialmente come sposa e madre, perché ha dovuto essere elevato 

all'ordine divino della grazia per divenirlo. 

 

1285. La concessione e l'operazione di quelle grazie è anch'essa 

disposata, più o meno prossimamente, più o meno remotamente, 

ma disposata anch'essa alla libertà umana della volontà dell'anima, 

che perciò deve chiamare solo se stessa in colpa se non venisse favo 

rita di quella concessione e operazione di grazie speciali. 

 

1286. La concessione e l'operazione di quelle grazie è anch'essa ar 

monizzata più o meno evidentemente, più o meno occultamente, ma 

 
2 Questo verso è stato così modificato da Don Giustino su Spiritus Domini: "Noi 

vediamo, insomma, che  in  ultima  analisi,  anche  la  concessione  e  l'operazione 
di  queste  grazie specialissime, è  congiunta  con la libertà 1 u  mana, in un modo  e 

in un grado e per dir così, con un nodo che può esserci invisibile e impercettibile 
attualmente  ma  che ci verrà  svelato  nella luce beatifica

1       

del     paradiso. 
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sempre armonizzata anch'essa alla libertà umana della volontà dell'ani 

ma che perciò può chiamare in colpa solo se stessa se non venisse aiuta 

ta da quella concessione e operazione di grazie più speciali. 

 

1287. O mio Signore! Se al cristiano, se all'uomo s'insegna nella 

teoria e s'inculca nella pratica che la carità, l'amore è una forma 

superiore di giustizia e secondo questa forma superiore dobbiamo 

esercitare la giustizia, è perché voi siete tale! È perché voi operate a 

questo modo, voi al cui somiglianza dobbiamo essere noi. 

 

1288. Se l'amore è forma superiore di giustizia, non sopprime la 

giustizia, non rinnega la giustizia, ma la esalta, la fa trionfare; lo 

stesso senso di giustizia, lo stesso sentimento di giustizia, lo stesso 

criterio di giustizia, rende l'amore più intenso, veemente, acuto e 

intransigente tra gli amanti. 

 

1289. Questo senso di giustizia da voi stesso, o Signore, dal vo 

stro amore stesso reso più intenso, veemente, acuto e intransigente 

mi rivela che quelle grazie vanno infallibilmente congiunte con l'ef 

fetto della libera accoglienza e corrispondenza umana secondo la 

vostra onniscienza e per la vostra onnipotenza. 

 

1290. Quella concessione e operazione speciale di queste grazie 

più speciali è anch'essa specialmente legata alla libertà dell'anima, 

e anch'essa in un modo e misura più speciale, nel libero arbitrio 

dell'uomo, sicché anche il loro effetto è tutto vostro e tutto mio, se 

lo voglio; e tutta colpa mia, se non l'avrò mai. 

 

1291. Tutto vostro e tutto mio, se lo voglio sempre anch'io, come 

lo volete voi che mi volete salvo e santo con infinita verità e fedeltà 

di amore; sarà tutta colpa mia se non l'avrò chiesto, o non mi sarò 

disposto, o me ne sarò reso troppo indegno. 

 

1292. Tutto questo avviene sempre ed esclusivamente per il mal 

uso e per speciale abuso della mia stessa libertà che il Signore per 
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mio bene mi ha data, per il mio meglio mi ha largita e per mio amo 

re vuole sempre conservata e tutelata nel suo esercizio e nella sua 

stessa relazione col divino amore e Signore. 

 

1293. Quello stesso senso di giustizia che il divino amore rende 

negli amanti del Signore più intenso e veemente, più acuto e intran 

sigente, perché amore è giustizia superiore (o amore tu sei la giusti 

zia dovuta a Dio! Tu sei quello che tutto e solo e sempre devi essere 

reso al Signore! O amore, o amore!). 

 

r------------------------ 
12s9 bis. Queste ragioni di giustizia, o Signore, il vostro 

amore me le fa intravedere più misteriose e meravigliose in 

quelle stesse grazie che vanno infallibilmente congiunte con 

l'affetto della libera accoglienza e corrispondenza umana, se 

condo la vostra onniscienza e per la vostra onnipotenza3
 

 

1290 bis. Sicché la concessione e l'operazione speciale di 

queste grazie che risultano più efficaci è anch'essa legata alla 

libertà dell'anima; è anch'essa, in un modo e misura più spe 

ciale, sposata al libero arbitrio dell'uomo, sicché anche il loro 

effetto è tutto vostro e tutto mio, se lo voglio, mentre se non 

l'avrò mai, sarà tutto unicamente per colpa mia. 

 

1291 bis. Tutto vostro e tutto mio, se anch'io lo voglio sem 

pre come lo volete voi, che sempre mi volete salvo e santo 

con infinita verità e fedeltà di amore. e sarà tutta colpa mia se 

non l'avrò più spesso, se non l'avrò mai, perché o non l'avrò 

chiesto, o non mi ci sarò disposto, o me ne sarò reso indegno 

positivamente. 

 

 

3 I versi dal 1289 al 1293 sono ripetuti secondo la pubblicazione su Spiritus Domini 

perché pur trattando lo stesso contenuto sono notevolmente differenti. 
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1292 bis. Ogni mio male avviene sempre ed esclusivamente 

per il cattivo uso, o per speciale abuso della mia stessa liber 

tà, che il Signore per il mio bene mi ha data, per il mio me: 

glio mi ha largita e per mio amore vuole sempre conservata e 

tutelata nel suo esercizio, specialmente nella stessa relazione 

con lui. 
 

1293 bis. Mi domando: perché questo senso di giustizia è 

reso dal divino amore, negli amanti del Signore, più inten 

so e veemente, più acuto e intransigente? Perché l'amore è 

giustizia superiore, o amore? Tu sei la giustizia dovuta a 

Dio! Tu sei quello che tutto e solo e sempre deve essere reso 

L 
al Signore. 

_
 

 

1294. O amore, tu sei la forma di giustizia dovuta al Signore! 

Poiché con chiunque trattiamo noi abbiamo  sempre da  vedercela 

e da farcela col Signore sicché qualunque cosa facciamo è sempre 

in relazione al Signore, tutta la nostra condotta dev'essere ricolma 

di amore, tutti i nostri rapporti devono essere rapporti di amore. 

 

1295. Questo amore giustizia superiore vuole che adoriamo nel 

lo stesso divino amore la divina libertà di creare ogni anima in quel- 

1'ordine, cielo, sfera e paradiso che a lui piace secondo le ragioni 

divine che sono identificate più che fondate nello stesso mistero 

della divinità sua di natura, perfezioni, persone e opere divine. 

 

1296. Vuole che adoriamo nello stesso divino amore la divina 

libertà di effondere su chi gli piace e rivelare come, quando e a chi 

egli piace le sue divine predilezioni nel tempo stesso che a ogni 

anima largisce quell'ineffabile piena di grazie e nello stesso sfondo 

comune di sublime altopiano di grazie elevare le sue vette. 

 

1297. Vuole che adoriamo nello stesso divino amore la divina li 

bertà di  chiamare tutti col grande mezzo della  preghiera, nella co- 
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munione dei santi, come cooperatori suoi nella salvezza delle ani 

me particolari, e specialmente le anime che l'amore suo unisce a lui 

come spose e unisce al prossimo come madri, con vera reale effica 

cia di grazia. 

 

1298. Eppure ogni anima gli è sempre presente, nelle stesse sue 

predilezioni per alcune, poiché le divine predilezioni sono per be 

neficare molti mediante i pochi, beneficare tutti mediante uno, come 

tutta la Chiesa mediante gli apostoli; come tutta l'umanità median 

te la privilegiatissima Vergine Madre di Dio Maria. 

 

1299. Le sue stesse predilezioni più personali e singole, sono a 

beneficio di tutti oltre che per la comunione dei santi, con l'impli 

cito invito, promessa e offerta che esse rappresentano a ogni anima 

le stesse divine predilezioni e sublimi favori, saggio di quello che 

devono tutti essere, primizie di quello che tutti devono avere. 

 

1300. Così quello che le singole anime non avrebbero mai potu 

to ricevere per le loro colpe, indegnità, indisposizioni, impedimen 

ti, l'amore loro lo fa pervenire mediante la comunione dei santi, 

cumulando ed elevando i suoi doni negli eletti tra gli amici, nei 

prediletti tra gli amanti, nelle anime spose e madri4
 

 

1301. Quello che i singoli mai avrebbero potuto credere, se loro 

fosse stato direttamente rivelato, mai avrebbero osato accettare, se 

loro fosse stato direttamente  offerto, (tanta  è la sublimità  di certi 

doni), lo credono, sperano, chiedono e ricevono dopo l'esperienza 

delle finezze e grandezze del divino amore nei santi! 

 
1302. Ogni elevazione dei santi nella gloria del divino amore, 

nelle relazioni col divino amico, nelle unioni col divino amante, sono 

rivelate alla Chiesa, perché ognuno le conosca e desideri quel som- 

 

 
4 Spiritus Domini specifica "spose di Dio e madri del prossimo". 
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mo bene che sono, e desiderandole si dilati, purifichi e prepari a 

riceverle, se vuole. 

 

Giustizia e carità5
 

L'amore è la forma superiore della giustizia. L'amore essendo forma superiore di giusti 

zia la esalta e la fa trionfare. Il cattivo uso e l'abuso della libertà è causa di ogni male. 

Il Signore come ci ama liberamente, così vuol essere corrisposto e perciò infonde nel 

['anima un vivo bisogno di amarlo. 

 

1303. Non temer6 di esagerare nell'attenermi al criterio della 

giustizia per conoscere le stesse (anzi specialmente) relazioni del 

Signore con le anime, nella distribuzione delle grazie, nell'assegna 

zione dei meriti, nella retribuzione del premio. 

 

1304. Non temerò di ledere in certo modo i diritti della divina 

libertà, dell'assoluta sovranità, dell'infinita maestà se assumo il prin 

cipio e il senso della giustizia, come argomento per intuire e dimo 

strare la condotta del Signore con le anime. 

 

1305. Purché mi mantenga nei limiti delle grazie occorrenti alla 

salvezza eterna, in quell'ordine soprannaturale ch'è proprio e co 

mune a tutte la anime, com'è proprio e comune a noi tutti la natu 

ra e la specie umana, la creazione e la redenzione divina. 

 

1306. Senza riferirmi a quello eh'è per ogni anima (al di sopra dell'ele 

zione comune) il mistero della predilezione divina, sia in quanto allegra 

zie del tempo, sia in quanto aÌla gloria nell'eternità, allorché l'amore le 

innalza come a un soprannaturale straordinario, loro speciale. 

 
1307. Nello stesso ordine soprannaturale comune, mi riferisco alla 

sola libertà di contrarietà che si esercita nella scelta tra il bene e il 

 

5 Questa sezione, dal verso 1303 al verso 1330, fu pubblicato su Spiritus Domini 

di maggio 1951, pag. 369 curato e riveduto direttamente da Don Giustino. Non 

appare nel manoscritto. 
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male; e non applico lo stesso criterio alla libertà di specificazione 

che si esercita nella scelta tra un bene minore o un bene maggiore. 

 
1308. Non temo di perdere di vista o di offendere l'amore infinito 

del Signore creatore e salvatore, santificatore e glorificatore, quando 

nel contemplarlo mi servo del criterio e del senso della giustizia, 

poiché l'amore stesso è la forma superiore della giustizia. 

 

1309. Se al cristiano, se all'uomo si insegna e s'inculca, nella teoria 

e nella pratica, che la carità è una forma superiore di giustizia e che 

secondo questa forma superiore dobbiamo esercitare la giustizia, que 

sto è perché il Signore è tale! Questo è perché il Signore opera a questo 

modo: egli a cui somiglianza dobbiamo essere e operare noi pure. 

 
1310. Ma se l'amore è forma superiore di giustizia, non soppri 

me la giustizia, non rinnega la giustizia ma la esalta e la fa trionfare, 

e rende lo stesso senso di giustizia, lo stesso sentimento di giustizia, 

lo stesso criterio di giustizia più intenso e veemente, più acuto e 

intransigente tra gli amanti. 

 

1311. Queste ragioni di giustizia, o Signore, il vostro amore me 

le fa intravedere più misteriose e meravigliose in quelle stesse gra 

zie che vanno infallibilmente congiunte con l'affetto della libera 

accoglienza e corrispondenza umana, secondo la vostra onniscienza 

e per la vostra onnipotenza. 

 

1312. Sicché la concessione e l'operazione speciale di queste gra 

zie che risultano più efficaci è anch'essa legata positivamente alla 

libertà dell'anima; è anch'essa, in un modo e misura più speciale, 

sposata al libero arbitrio dell'uomo, sicché anche il loro effetto è tut 

to vostro e tutto mio, se lo voglio, mentre se non l'avrò mai, sarà 

tutto unicamente per colpa mia. 

 
1313. Tutto vostro e tutto mio, se anch'io lo voglio sempre come 

lo volete voi, che sempre mi volete salvo e santo con infinita verità e 
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fedeltà di amore. Sarà tutta colpa mia se non l'avrò più spesso, e se 

non l'avrò mai, perché o non l'avrò chiesto, o non mi ci sarò dispo 

sto, o me ne sarò reso indegno positivamente. 

 

1314. Ogni mio male avviene sempre ed esclusivamente per il 

cattivo uso, o per speciale abuso della mia stessa libertà, che il Si 

gnore per il mio bene mi ha data, per il mio meglio mi ha largita, e 

per il mio amore vuole sempre conservata e tutelata nel suo eserci 

zio, specialmente nella stessa relazione con lui. 

 

1315. Mi domando: perché questo senso di giustizia è reso dal 

divino amore, negli amanti del Signore, più intenso e veemente, 

più acuto e intransigente. Perché l'amore è giustizia superiore, o 

amore. Tu sei la giustizia q.ovuta a Dio! Tu sei quello che tutto, solo 

e sempre deve essere reso al Signore. 

 

1316. L'amore si può pagare solo con l'amore. L'amore del Si 

gnore per l'anima si ripaga solamente con l'amore dell'anima per 

il Signore. A rigore di giustizia l'amore deve essere ripagato solo 

con amore, diversamente gli si fa torto e violenza, si lede la giusti 

zia a suo riguardo. 

 

1317. Poiché il Signore, non per necessità, ma del tutto libera 

mente, ci ama,.così vuole pure che del tutto liberamente lo amia 

mo. Così vediamo in noi disposarsi la giustizia (di un grande dove 

re), alla carità (di un buon volere), non meno che la grazia divina si 

disposi con la libertà umana. 

 

1318. Il Signore è portato per così dire, dalla sua stessa natura di 

bontà infinita a infinitamente amarci, pure mentre liberamente ci ama, 

e così ha messo nell'anima come un vivo bisogno di natura di amare 

lui bene infinito perché l'anima sia anch'essa portata ad amarlo. 

 

1319. Divine armonie nel nostro ordine di vita, tra natura e 

grazia, tra il dovere e il bisogno, tra il necessario e la libertà, tra 
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la giustizia e la carità; tra Dio e l'uomo! Ora comincio a com 

prendere perché l'amore è grado e forma superiore della stessa 

giustizia. 

 
1320. Riconosco quindi i confini amplissimi oltre ogni immagi 

nazione e desiderio, ma sempre confini di ogni essere limitato e suc 

cessivo qual'è ogni creatura. Confini nel tempo e nello spazio, con 

fini della natura e della specie, confini dell'ordine soprannaturale e 

ordinario. 

 
1321. In quegli immensi confini dei cieli della natura e della 

grazia, riconosco gli altri confini di ogni anima individuale, nel suo 

ordine personale distinto. Confini di temperamento e carattere; 

confini della relazione riguardo al Signore e della sua missione ri 

guardo al prossimo. 

 

1322. In questi confini dei cieli delle anime, risuona dolce e chiaro 

il divino lamento (preso in funzione di assioma): "Che altro dove 

vo fare io, (per la salvezza, dice il Signore) e non l'ho fatto? La tua 

perdizione è causata esclusivamente da te, poiché solo da me viene 

soltanto ogni salvezza". 

 
1323. Ma ecco risplendere nella rivelazione della bontà, della 

misericordia e dell'amore di Dio, come una nuova, potente e inon 

dante irradiazione della stella splendida e mattutina che è il Verbo 

incarnato Gesù col suo cuore di uomo Dio, che dilata e squarcia 

ogni confine! 

 
1324. È l'offerta di poteri immensi di preghiera come esercizio 

umano nell'onnipotenza divina! È l'invito e il consiglio della pre 

ghiera serafico-apostolica che poi diviene legge per lo zelo dell'amo 

re, effuso in noi dallo stesso Spirito del Signore. 

 
1325. Rivelate, o Signore, con sempre maggiore luce, la legge 

della solidarietà con cui l'amore unisce l'anima a Gesù e Gesù alle 
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anime, e ogni anima a tutte le altre anime, nel corpo mistico di Gesù, 

e tutti insieme, con voi, o Trinità sacrosanta. 

 

1326. Tutto voi concedete alla preghiera dell'amore, anche di ol 

trepassare i confini attuali della sfera propria di ogni anima, per en 

trare in un cielo più ampio, percorrere un'orbita più gloriosa e bea 

ta, strappare alla rovina le anime e salvarle da sante. 

 
1327. Siate benedetto, per mezzo di Gesti Cristo nello Spirito 

Santo, per questa superiore armonia della giustizia e dell'amore, per 

queste leggi e mezzi sovrani dell'economia della grazia divina e li 

bertà umana, per la solidarietà della comunione dei santi e del cor 

po mistico di Gesù! 

 

1328. Voi chiamate ogni uomo ad essere cooperatore vostro nella 

salvezza e santificazione universale. Specialmente le anime che il 

divino amore più unisce a voi come anime spose, e più unisce al 

prossimo come anime-madri! Oh, tutti lo divengano, per la mag 

giore gloria del divino amore! 

 

1329. Che queste anime spose, queste anime madri stiano, come 

Mosé, sulla breccia, al cospetto del Signore della grazia edella libertà, 

per sollevare, con tutto il loro potere soprannaturale,dal pantano della 

tiepidezza, tanti fratelli che, ostinatamente mediocri, si appigliano 

sempre al bene minore, e si fanno una legge del minimo sforzo. 

 
1330. Stiamo sulla breccia, al cospetto del Signore della giusti 

zia e della carità, per strappare dagli abissi della superbia quei fra 

telli infelici, così ostinati nel male che per essi è misericordia non 

colmarli di grazie, per non renderli più colpevoli, tanto sembra che 

solo privandoli della libertà (e Dio non lo vuole) consentirebbero al 

bene! Tuttavia l'amore non dispera di essi. 

 
1331. Cantiamo al Signore, o miei fanciulli alati, o miei giovani 

alati, o miei signori alati! Cantiamo le glorie del suo amore nella sua 
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condotta con le anime: tutta infinità di benevolenza e riverenza 

d'amore, di potenza e sapienza di amore; di giustizia e liberalità di 

amore; di verità e fedeltà eterna di amore. 

 

1332. In gloria di amore al Signore, applichiamoci con massima 

attenzione e devozione a disposare continuamente alla divina gra 

zia l'assenso e consenso, la corrispondenza e cooperazione della li 

bertà nostra, per non perdere alcuna grazia, per ottenere anche le 

più sublimi, e in tutto compiacere al divino amore. 
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CAPITOLO XIX 

 
IMMAGINE-SOMIGLIANZA-DONO 

DELLE DIVINE PERSONE1
 

 
 

L'anima elevata allo stato soprannaturale, durante la sua vita continua sempre la sua 

attività, carità ed elevazione nelSignore. Ogni persona divina si preoccupa di rendere 

sempre piu degno e grato il dono che fa rendere sempre più somigliante l'immagine di se 

stessa nell'anima umana. 

 

 
La divina volontà creatrice 

1333. Voi avete voluto circondarvi di anime ed anime senza qua 

si fine, di angeli e angeli senza quasi fine; questo mi fa pensare a chi 

sa mai quali e quanti esseri ed esseri senza quasi fine, ad adorare il 

mistero della vostra vita infinita che così si rivela e si effonde e si 

comunica sino all'anima mia. 

 

1334. Solo l'amore comunica la vita! Se questo è pur vero del- 

1'amore creato che non ha essenzialmente la vita in se stesso, quan 

to dev'essere vero, (o ecco gli universi dei viventi a rivelarmelo!) 

del vostro amore infinito che ha in se stesso la vita, ha da se stesso 

la vita, è in se stesso la vita per essenza. 

 

1335. Ogni effusione del vostro amore fuori di voi non può es 

sere indipendentemente dall'amore vostro dentro di voi nelle sue 

tre relazioni di amore nelle vostre tre persone divine; ogni creazio 

ne di esseri viventi non può restare estranea alla vita vostra divina 

di cui è rivelatore, effetto creato. 

 

1336. Ogni persona divina ha voluto vagheggiare anche fuori di 

 

1 Nel manoscritto questo titolo è così riportato: "Segue il capitolo IV, ora divenuto 

V. Sul nostro essere immagine e somiglianza dono delle divine persone". 



291 
 

sé le altre divine persone e ne ha fatto l'immagine vivente e perso 

nale! O quale immagine anche vivente e personale poteva rendere 

intero il volto amato? Nemmeno gl'infiniti possibili se attuati nella 

creazione, possono adeguare l'increato e l'infinito. 

 

1337. Ogni persona divina ha voluto anche fuori di sé il suo amo 

re per le altre tre persone divine e ne ha fatto l'immagine vivente e 

personale! O quale infinità di amore! Come poterla esprimere anche 

con le innumerevoli note create, anche con tutte le possibili strofe 

delle armonie create? 

 

1338. O immagine e somiglianza delle persone divine, o ritratto 

vivente e personale delle persone divine, tu accogli in te, solo un 

lineamento del volto amato, solo un barlume della luce infinita, solo 

un'eco di una nota dell'armonia infinita, solo l'immagine di un istante 

dell'eternità divina, solo l'immagine di un atomo dell'immensità di 

vina! 

 

1339. La persona divina che ti contempla, vagheggia in te l'infi 

nita bellezza dell'altra persona amata, sente in te l'infinita dolcezza 

dell'altra persona amata! Ti avvolge della stessa compiacenza con 

cui ama le altre divine persone, ti vuole nello stesso amore con cui 

vuole le altre divine persone. 

 

1340. O anima, tu sei in te stessa così limitata! Tu anche per te 

stessa sei in tutto limitata e insufficiente; tu per ogni altra persona 

creata sei troppo limitata, troppo insufficiente, troppo deficiente; 

ma per le persone divine tu sei qualcosa d'infinitamente bello, infi 

nitamente dolce, infinitamente caro, anima mia. 

 
1341. O ritratto! Solo chi conosce la persona che tu produci, ti 

conosce! O ritratto! Solo chi ama la persona che tu riproduci, ti 

ama! O anima, ritratto vivente e personale delle divine persone, 

solo le divine persone ti possono conoscere qual sei, apprezzarti 

quanto vali e amarti quanto meriti, anima mia. 
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• 

1342. O compiacenze delle divine persone, nel fare l'una l'imma 

gine dell'altra! O creazione di anime e anime, sempre in atto, senza 

ancora finire, chi può pensare che tu terminerai del tutto? Nei nuovi 

cieli e nuove terre che aspettiamo, noi riceveremo dolcissime sor 

prese misteriose. 

 

1343. Quante anime ci vorranno per rendere immagine e somi 

glianza di una sola delle infinite perfezioni del semplicissimo esse 

re divino? Quante anime ci vorranno per rendere immagine e so 

miglianza di ognuno degli infiniti lineamenti in ognuno degl'infi 

niti momenti, di ogni perfezione divina? 

 

1344. O se non posso pensare senza smarrimento mentale al 

numero dei ritratti occorrenti per ogni espressione di un viso uma 

no che volessi ritrarre in ognuno dei momenti e sentimenti della 

vita intera, come potrei pensare al numero delle immagini viventi, 

personali, anche di una sola divina perfezione? 

 

1345. Vi adoro, o divin Padre, vi adoro o divina Trinità nel Pa 

dre che si rivela in quella volontà creatrice, principio e fonte della 

creazione, non meno che fonte della divinità e principio della Tri 

nità; si rivela in quel plurale della maestà delle tre persone diviJ;le 

delle cui eterne processioni voi, o Padre, siete l'eterno principio 2
 

 

1346. Dall'eternità, nell'eternità, per l'eternità voi generate il vo 

stro Verbo consustanziale, divina persona del Figlio, immagine 

vostra adeguata, e dall'eternità, nell'eternità, per l'eternità voi, Pa 

d,re e Figlio, unico principio di spirazione, voi spirate la persona 

dello Spirito Santo Dio consustanziale amore vostro. 

 

1347. Voi avete voluto che la vostra vita ad intra non fosse sola, 

senza la vostra vita ad extra; avete voluto che le vostre operazioni 

 

 
2 I versi 1345 e 1346 non furono pubblicati su Spiritus Domini. 
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"ad intra" non restassero sole senza le operazioni "ad extra"; avete 

voluto che la vostra divina natura manifestasse anche ad extra le 

sue divine perfezioni. 

 

1348. Dopo avere rivelate "ad extra" lungo i giorni della settimana 

della creazione, lungo la teoria dei cieli e delle stelle, dei vegetali e 

degli animali, di tutte le meraviglie degli esseri e delle leggi dell'uni 

verso, avete rivelate le perfezioni della vostra unica natura divina, 

 

1349. ora rivelate direttamente le vostre divine persone nella vita 

umana e nell'intelletto umano e nella volontà umana le vostre divi 

ne persone nell'anima umana, accendete e accentrate tutta la luce e 

fiamma della somiglianza divina nell'uomo in quel suo vertice e in 

quel punto vivissimo suo, la libertà sua. 

 

1350. Fatto a immagine e somiglianza del suo Signore Dio, egli lo è 

in un modo e in un grado più misteriosamente vivo, immagine e so 

miglianza di quella divina persona, che nella divinità, nella Trinità è 

immagine adeguata, consustanziale, figlio del Padre, il divin Verbo. 

 

1351. All'immagine adeguata e consustanziale che è il Figlio eter 

no del Padre, ecco si unisce ora nella volontà della Trinità creatrice, 

nella volontà del Padre, fonte della divinità e principio della Trinità, 

si unisce l'immagine e somiglianza divina ad extra che è l'uomo 

nella sua anima-persona-libertà-creata. 

 

1352. Non ha voluto la Trinità creatrice beata, non ha voluto il 

Padre creatore che l'immagine divina adeguata e consustanziale 

del Figlio fosse sola, senza anche ad extra l'immagine divina creata; 

non ha voluto che il Verbo risuonasse solo ad intra, ma si spandes 

se anche ad extra, in echi e suoni e parole create - anime umane. 

 

1353. Non ha voluto la Trinità creatrice, non ha voluto il Padre e 

Figlio creatore che il loro Spirito amore spirasse solo nella loro vita 

ad intra senza che si effondesse e spandesse anche ad extra, nel- 
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l'universo, in quel suo capolavoro e sintesi che è l'uomo, in quel suo 

soffio creato di vita che è l'anima umana. 

 

La divina volontà santificatrice 

Il Signore ha sempre voluto e vuole che ognuno di noi sia una sua perpetua somiglianza 

mediante un sempiterno perfezionamento ascensionale. 

 

1354. L'increato si unì al creato, con la sua compiacenza di amo 

re! La compiacenza divina operò ed espresse e cantò l'unione del 

Verbo increato col verbo creato, l'anima umana! La compiacenza 

divina operò, espresse e cantò l'unione dello Spirito increato con lo 

spirito creato, l'anima umana. 

 

1355. La compiacenza divina operò, sorresse e cantò l'unione del 

Padre Dio con il suo verbo creato, a immagine dell'unione col suo 

Verbo increato. Si unì all'anima il Verbo, e in sé portava a unirsi con 

lei il Padre e lo Spirito inseparabilmente presenti in lui, venienti con 

lui, rivelati da lui. 

 

1356. Si unì all'anima lo Spirito e in sé portava a unirsi a lei il 

Padre e il Figlio inseparabilmente presenti in lui, venienti con lui, 

comunicati da lui! Si unì all'anima il Padre e in sé portava a unirsi a 

lei il Figlio e lo Spirito, inseparabilmente presenti in lui, venienti 

con lui, procedenti da lui, mandati da lui. 

 
1357. Vide il Figlio nell'anima il dono del Padre e l'abbracciò, 

vide il Figlio nell'anima l'immagine del Padre e le si unì! Vide il 

Padre nell'anima il dono del Figlio e se l'abbracciò; vide il Padre 

nell'anima l'immagine del Figlio e le si unì! O divina unione! 

 
1358. Vide lo Spirito Santo nell'anima il dono del Padre e del 

Figlio e sei'abbracciò ardentemente! Vide lo Spirito Santo nell'ani 

ma l'immagine del Padre e del Figlio e le si unì veementemente. O 

divina unione! O divine compiacenze nell'anima immagine e so 

miglianza divina! 
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1359. Quando avviene questa offerta dell'anima dono e immagi 

ne di una persona divina all'altra, questo amplesso dato all'anima 

da ogni persona divina come al dono e immagine dell'altra? Questa 

unione con l'anima di ogni persona divina come il dono vivente e 

personale, come l'immagine vivente e personale, dell'altra? 

 
1360. Avviene nella stessa divina elevazione dell'anima all'ordi 

ne soprannaturale contemporaneamente simultanea e simultanea 

mente contemporanea alla sua creazione. Così l'anima si trovò col 

suo Signore Dio, oggetto della sua compiacenza divina, predilezio 

ne divina, benedizione divina, della volontà, gloria e amore divino. 

 

1361. È la stessa divina elevazione nostra all'ordine soprannatu 

rale, consorzio e partecipazione della divina natura, eh'è la grazia, 

per essa, con essa e in essa l'unione con le divine persone nella cari 

tà, nella verità, nell'attività e tutto insieme questo bene divino è la 

vita soprannaturale, infusa nell'anima umana. 

 

1362. Né mai cessa in tutto il tempo della vita del tempo (e chi 

potrà mai pensare che cessi nell'eternità, pur non potendo sapere 

come continuerà) questa divina attività della vita divina ad extra, 

questa divina carità delle persone divine ad extra, questa divina 

elevazione dell'anima nel suo Signore Dio3
• 

 
1363. Ogni persona divina per l'amore infinito ch'essa è per le 

altre persone attende incessantemente a rendere sempre più degno 

 
 

3 Su Spiritus Domini i versi 1362 e 1363 sono stati modificati da Don Giustino nel 

seguente modo: "1362. E cresce e sviluppa in tutta la durata della vita  nel 

tempo (e chi potrà mai pensare che cessi nell'eternità, pur non potendo sapere 

come continuerà) questa divina attività della vita divina ad extra, questa divina 

carità delle persone divine ad extra, questa divina elevazione dell'anima  nel 

suo Signore Dio; 1363. Poiché le persone divine, per l'amore infinito ch'esse sono 

l'una per l'altra attendono incessantemente a rendere sempre più degno e grato il 

dono che si fanno a vicenda dell'anima umana; attendono a rendere sempre più 

somigliante l'immagine che fanno di se stessa l'una per l'altra nell'anima umana". 
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e grato il dono che le fa dell'anima umana, attende a rendere sem 

pre più somigliante l'immagine che fa di se stessa per l'amata, del- 

1'amata per se stessa, nell'anima umana. 

 
1364. L'esemplare è di una perfezione infinita, inadeguabile eter 

namente, e l'amore che si vuole con quel dono e quell'immagine 

rivelare è infinito, e così mai cessa l'elevazione e la glorificazione 

nella santificazione e divinizzazione dell'anima da parte delle tre 

persone divine. 

 

1365. Quasi a immagine dell'eterna generazione del Verbo, 

dell'eterna spirazione dello Spirito, quasi a immagine dell'eter 

na processione del Verbo dal Padre, dell'eterna processione dello 

Spirito dal Padre e dal Verbo, quasi a immagine di questa eter 

nità di attività divina interna, la continuità dell'attività divina 

esterna4. 

 
1366. Non posso pensare né esprimere il numero eternamente 

innumerevole di anime che occorrerebbero per fare l'immagine 

adeguata di una sola divina perfezione e anche di un solo aspetto di 

una divina perfezione perché è tutto infinito nel Signore e sola im 

magine adeguata è il Verbo. 

 
1367. Non posso pensare né esprimere i gradi eternamente ascen 

denti di perfezione e di vita creata che occorrerebbero per fare la 

santità adeguata nella bellezza e nella dolcezza e nella dignità di 

un'anima sola alla destinazione sua relativamente a chi la fa e l'offre 

e relativamente a colui per cui è fatta e a cui è offerta. 

 
1368. Sono limitato e successivo in tutto l'essere e l'operare, ma 

chi metterà limiti alla possibilità delle dilatazioni dei miei limiti, 

 

 

4 I versi dal n. 1365 al 1368, riportati nel manoscritto non furono inseriti nella 

pubblicazione di Spiritus Domini. 
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dell'elevazioni successive per i gradi dell'essere e della perfezione 

dell'essere, per i gradi dell'attività e della perfezione dell'attività se 

docile, fedele, generoso consento all'amore infinito divino? 

 
1369. O come grande, bello e dolce questo perpetuo  ricevere 

dal Signore Dio, questo perpetuo somigliare maggiormente a Dio, e 

questo perpetuo salire e avvicinarsi a Dio, questo perpetuo divenire 

più caro a Dio, questo perpetuo unirsi più intimamente a Dio! O 

com'è grande, e bella e dolce cosa!5
 

 
1370. Questo ha voluto, questo vuole e questo sempre vorrà da 

me il Signore e ogni persona divina per l'amore e la gloria dell'altra, 

per la gloria di amore dell'altra, che io appunto per essere e diveni 

re sempre più immagine, somiglianza e dono di Dio, sia attivo, 

libero e persona. 

 

1371. In questo soprattutto sia immagine e somiglianza e quin 

di dono degno di Dio a Dio nell'essere vivo e attivo, libero e perso 

na; in che cosa o in che modo potrei essere maggiormente immagi 

ne e somiglianza e quindi dono di Dio a Dio se non in questo essere 

vivo, attivo, libero e persona in me stesso? 

 
1372. Come base, fondamento e radice, come punto centrale e. 

vitale, come primo grado di partenza eccomi in questo immagine, 

somiglianza e dono degno di Dio a Dio, in questo mio essere vivo e 

attivo, intelligente, senziente, volente e amante - e in tutto questo, 

anche libero e specialmente libero, e persona. 

 

1373. Questo come punto di partenza. Ma il punto di arrivo 

qual è? O benedetto voi, Signore Dio mio, perché non avete stabilito 

alla mia vita e attività, alla mia intelligenza e volontà, alla mia liber- 

 

 

5 I versi dal 1369 al 1372 non appaiono nel manoscritto ma sono riportati su 

Spiritus Domini a pag. 184. 
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tà e personalità altro punto di arrivo nel mio operare, salire e dive 

nire, fuorché voi stesso, o infinito! 

 
1374. Voi, o infinito Signore, siete il mio punto di arrivo! L'infi 

nito è il mio termine! Il mio punto di arrivo, il mio termine, al 

quale son rivolto e incamminato è l'infinito! Non è un bene qualun 

que, un grado qualunque del bene, ma l'infinito stesso tripersonale, 

il mio Signore Dio! 

 

1375. Come potrò essere immagine, somiglianza e degno dono 

di Dio a Dio se non mediante un sempiterno perfezionamento 

ascensionale, un indefinito perfezionamento ascensionale; 

sempiterno, indefinito, ascensionale, perfezionamento nell'essere 

vivo e attivo, intelligente e amante, operante, libero e persona? 

 
1376. In questo somiglio e posso sempre più somigliare al Signore. 

O sempiterno indefinito ascensionale perfezionamentodella vita e nel 

le perfezioni della vita; nell'operare e nelle opere, nell'intenderee ama 

re ilSignore e nelle perfezioni delle mie relazioni con le divine persone. 

 

1377. Che c'è o ci può essere di più simile alla divina altezza che 

il perpetuo salire verso l'altissimo Dio? Che c'è o ci può essere di 

più simile alla infinita bellezza, che il perpetuo divenire più bello? 

Che c'è o ci può essere di più simile all'infinita dolcezza che il per 

petuo divenire più dolce? 

 
1378. Che c'è o ci può essere di più simile alla divina grandezza 

infinita che il perpetuo divenire più grande? Che c'è o ci può essere 

di più simile alla divina santità infinita, che un perpetuo divenire 

più santi? Che c'è o ci può essere di più simile all'amore infinito, 

che un perpetuo divenire più amante, più amore? 

 

1379. Voi questo intendete di me, voi questo volete da me, o mio 

Dio e Signore! O mio Signore Dio datemi tutto! Datevi tutto a me, o 

Signore Dio! Datevi sempre più tutto a me o Signore Dio! O voi che 
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questo intendete di me, questo volete da me che sia vostra immagi 

ne e somiglianza e dono divino. 

 

1380. Datemi tutto o mio Dio, datevi tutto o mio Dio, se questo 

intendete di me; se questo volete da me; perché solo ricevendo da voi 

ho cominciato ad essere, ho cominciato a vivere eoperare; solo riceven 

do da voi potrò continuare a vivere ed operare, potrò divenire in per 

petuo quello che voi intendete di me, quello che voi volete da me. 

 

1381. O parola santa! Per voi è divino il dare, per me è divino il 

ricevere! Per voi è divino l'essere, per me è divino il divenire! Per 

voi è divino l'atto, per me è divina l'attività! Per voi è divino l'ama 

re, per me è divino corrispondervi! Per voi è divino il volere, per 

me è divino l'ubbidire. 

 

1382. Per voi è divino il parlare, per me è divino l'ascoltare! Per 

voi è divino il chiamare, per me è divino il venire! Per voi è divino 

l'attrarre, per me è divino il consentire! Per voi è divino il fare, per 

me è divino l'imitare! Per voi è divino l'eterno e infinito tutto, per 

me è divina la sempiterna e indefinita partecipazione del tutto. 

 
1383. L'amore vi porta liberamente ad essere tutto questo per 

me, a fare o dare tutto questo a me, ad essere tutto per me, a fare 

tutto per me, perché io sia sempre più immagine e somiglianza e 

degno dono di una vostra persona all'altra persona divina, alle altre 

due persone divine. 

 
1384. L'amore porti me liberamente a corrispondervi in tutto, a 

tutto ricevere e a tutto imitare e in tutto cooperare, e ad essere tutto 

per voi, a fare tutto per voi, perché voglio essere, come devo essere, 

sempre più immagine e somiglianza e degno dono di ogni vostra 

persona divina all'altra e alle altre. 

 
1385. Voglio innanzitutto e soprattutto somigliare a voi, o perso 

ne divine in questo vostro disegno e volontà che io sia immagine e 
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somiglianza vostra e per quel fine di gloria, di amore per cui lo dise 

gnate e volete con quel mezzo e in quel modo con cui voi lo dise 

gnate, volete ed eseguite. 

 

La rovina 

Uno indegno di essere nominato, spinse l'uomo verso un'altra forma d'imitazione divi 

na, impossibile, assurda e falsa. L'uomo liberamente aderì deturpando, svisando, cor 

rompendo e perdendo l'immagine divina. 

 

1386. Uno, l'indegno di esser pur nominato, perché ingrato a 

voi e ribelle a voi, per invidia di questo mio bene divino, e per odio 

all'amore vostro infinito, sospinse l'uomo verso altra forma d'imi 

tazione divina, impossibile, assurda e falsa e l'uomo liberamente ci 

si perdette dietro! 

 

1387. La divina immagine e somiglianza fu tutta deturpata, svi 

sata, corrotta e come perduta, irriconoscibile. Non poteva più esse 

re il dono di ogni persona divina alle altre, poiché non era più quel 

la bellezza, dolcezza, grandezza e santità di immagine e somiglian 

za di ogni persona divina. 

 

1388. Come poteva una persona divina rassegnarsi a vedere de 

turpata e svisata e corrotta l'immagine dell'altra persona divina? 

Come poteva ogni persona divina rassegnarsi a vedere deturpata, 

svisata e corrotta la propria stessa immagine; l'opera delle perfezio 

ni e delle compiacenze divine? 

 
. 1389. Come poteva una persona divina rassegnarsi a perdere 

per sempre il ritratto (o anche solo il ritratto, anche un solo ritratto 

di un solo lineamento e di un solo atto e di un solo momento) delle 

perfezioni e della persona divina, amato dello stesso amore con cui 

ama l'altra persona divina, le altre divine persone? 

 

1390. L'amore con cui amiamo il ritratto dell'amato, non è un 

amore diverso e distinto dall'amore con cui amiamo l'amato, ma è 
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lo stesso amore che avvolge l'amato in se stesso e nella sua immagi 

ne, somiglianza e ritratto. Questo è vero in noi, ed è molto più vero 

nelle persone divine. 

 

1391. Vero in noi, è molto più vero nelle persone divine, poiché è 

in noi appunto come immagine e somiglianza dell'amore loro per la 

persona divina e per il suo ritratto, e quello che si trova nella perso 

na è sempre più vero e reale di quello che si trova nel ritratto, a esso 

corrispondente e relativo. 

 

1392. Il ritratto delle perfezioni e persone divine è inoltre vivo e 

personale, partecipe non solo dell'immagine e somiglianza del rap 

presentato, ma della sua natura, vita e perfezioni, unito non solo 

per immagine e somiglianza ma per essenziale e personale relazio 

ne di amore con le stesse divine persone. 

 

1393. O come poteva ogni persona divina rassegnarsi a perdere 

anche un solo ritratto, anche di un solo lineamento, anche di un 

solo atto, anche di un solo momento, (e quindi anche un'anima 

sola, anche una sola persona) anche un solo ritratto dell'altra perso 

na, delle altre persone divine? 

 

1394. Questo ritratto non era solo una viva e personale immagine  

e somiglianza di ogni persona divina all'altra, ma era il pensiero di 

amore di una persona per l'altra, era la parola di amore di una persona 

per l'altra, era l'opera dell'amore di una persona per l'altra, era il dono! 

 
1395. Era il dono di amore di una persona per l'altra, e in quel 

dono c'era tutto l'amore di una persona per l'altra, tutto l'amore 

rivelato ad extra, tutto l'amore effuso "ad extra", tutto l'amore of 

ferto "ad extra", e che cosa c'è di più dolce, caro e prezioso di anche 

un minimo segno di amore per chi è tutto amore? 

 

1396. O come poteva ogni persona divina rassegnarsi a perdere 

anche un solo segno di un divino amore, anche un solo atto esterno 
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di un divino amore, anche una sola nota del divino amore, anche un 

solo atomo e istante del dono dell'amore dell'infinito amante e del 

l'infinito amato? 

 

1397. Era quel dono tutto il cielo esterno del divino amore! Era 

quel dono tutto il paradiso esterno del divino amore! Era quel dono 

tutta la reggia esterna del divino amore! Era quel dono tutto il tro 

no esterno del divino amore! Era quel dono tutto il talamo esterno 

del divino amore! Quel dono! 

 
1398. Era in quel dono tutta la vita ad extra del divino amore! 

Era in quel dono tutta l'opera ad extra del divino amore! Era in 

quel dono tutta la relazione ad extra del divino amore! Era quel 

dono il popolo di fedeli del divino amore! Era quel dono il circolo di 

amici del divino amore! 

 

1399. Era quel dono la corte di amanti del divino amore! Era 

quel dono la famiglia di figli del divino amore! Era quel dono la 

sposa del divino amore, la sposa delle divine persone, la festa nu 

ziale, la relazione nuziale, la gloria nuziale, il paradiso nuziale, la 

sposa del divino amore! 

 
1400. (Ora tutti i miei fanciulli alati, piangono insieme, silenziosa 

mente piangono insieme, pensando come a un lontano e immenso 

pianto dei cieli, in un'immensa e lontana malinconia di stelle velanti 

la luce, tremolanti di luce, in un infinito struggimento di amore!). 

 
1401. Ma agli occhi rapiti dei miei giovani alati si aprono i cieli 

in dilaganti splendori, che rivelano il mistero del divino consiglio, 

delle divine perfezioni nel cuore dell'amore divino, che pronunzia 

il Verbo salvatore, che fa il Verbo salvatore, che manda il Verbo 

salvatore, a tutto riscattare, riprendere, riavere. 

 

1402. I miei tre signori alati raccolgono raggianti di gaudio i fan 

ciulli piangenti e i giovani fratelli rapiti nell'unità della regina per- 
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sona e insieme si inchinano ad adorare, si slanciano ad incontrare, si 

spandono a cantare, si raccolgono ad abbracciare e sospirano di ba 

ciare l'uomo Dio-Gesù Verbo incarnato a salvare. 

 

La divina salvezza 

Nessuna persona divina poteva rassegnarsi con questa situazione perché l'amore divino 

avvolge l'amato e vuole corrispondenza, per salvarlo il divino amore manda il salvatore. 

 

1403. Credo, vedo e sento che il Padre è salvatore, che il Figlio è 

salvatore che lo Spirito Santo è salvatore, che tutta la redenzione 

non meno che la creazione è della divinità una, e della Trinità tutta, 

credendo, vedendo e sentendo sempre la distinzione divina delle 

persone nell'uguaglianza divina di natura. 

 

1404. Credo, vedo e sento nell'unità divina delle opere "ad extra" 

la Trinità divina delle persone in cui vive l'unità divina, l'amore di 

vino vivente, circolante e operante, l'amore divino creatore, salva 

tore e santificatore, l'amore divino che è la persona del Padre, la 

persona del Figlio, la persona dello Spirito Santo. 

 
1405. Lo stesso divino amore ch'è la stessa divina natura vivente 

nelle tre relazioni di amore che sono le tre persone divine porta 

ogni persona ugualmente a voler salvare ogni immagine e somi 

glianza, ogni ritratto delle altre persone; a voler riconquistare e ria 

vere ogni dono delle altre persone divine. 

 
1406. Ogni divina persona è il salvatore del genere umano e 

di ogni anima in particolare non meno che ogni persona  divina 

è il creatore del genere umano e di ogni anima individuale, non 

sono però né tre creatori, né tre salvatori, ma un solo creatore 

come un solo salvatore perché uno solo è amore cioè una sola 

natura. 

 
1407. Nella creazione, nella salvezza, come nella santificazione e 

nella glorificazione, ben si distinguono le tre persone divine, real- 



305  

mente distinte in quella unità di natura e di amore, le tre relazioni 

ugualmente necessarie che sono le tre persone! 

 

1408. A noi limitati e successivi può anche sembrare più distin 

to, più grande, più bello, più soave e più amabile un qualche lato, 

un qualche elemento, una qualche nota del divino, là dove invece 

tutto è uguale, perché tutto è uno, da parte dello stesso Dio. 

 
1409. A noi sembra, e per noi è di fatto successivamente più 

luminoso, più gaudioso, più doloroso e più glorioso quello che ci è 

più vicino, più da presso, più dentro volta per volta, non potendo 

noi tutto intendere, gustare e possedere simultaneamente e total 

mente. 

 

1410. Noi che non siamo l'infinito, l'eterno, l'immenso e l'immuta 

bile Dio, noi che non siamo capaci dell'infinito, dell'eterno, dell'im 

menso e dell'immutabile tutto ma siamo essenzialmente limitati e 

successivi, partecipazione creata del vero e del bene increato, Dio. 

 
1411. Pur tuttavia per la libera volontà divina, della libera crea 

zione divina, noi siamo qualcosa! Noi siamo in rapporto all'infinito 

e al tutto, non come il nulla assoluto, ma come una qualcosa di 

realmente esistente, per volontà sua stessa; avanti a te la mia so 

stanza è "tamquam nihilum" ma non propriamente "nihilum". 

 
1412. Perciò mentre per Dio è divino il tutto, per me non dirò 

che sia divino il nulla, ma è divino la parte. Non intendo la parte di 

quel tutto, che non è già divisibile in parti, altrimenti non sarebbe 

il tutto; ma un tutto qualunque, creato, non increato qual è. 

 
1413. Mentre per Dio è divino il volere, per me non dirò che sia 

divino il non volere, ma è divino il consentire a quel volere, e così 

partecipare alla perfezione di quella volontà che vuol traversare nella 

mia volontà creata quanto di bene posso ricevere per il canale del 

l'ubbidienza al mio Signore. 
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1414. O ripetere e ricantare, o miei fanciulli alati, la strofa di quel 

lo che è divino per Dio e di quello che è divino per me, cioè dono di 

Dio, per me! Anche senza comprenderla, vi piacerà ripeterla e 

ricantarla per la sua intima bellezza e dolcezza che ridonda anche 

su voi, a pioggia di miele. 

 

1415. Intanto i miei tre giovani alati insieme ai miei tre signori 

alati hanno. incontrato e abbracciano il salvatore nella seconda per 

sona divina, venuta nella mia stessa umanità, il Verbo incarnato, 

Gesù Cristo mio, unico mediatore per natura tra la ss. Trinità e 

l'umanità e per la redenzione di tutte le anime6
• 

 
1416. La divina sapienza spande così viva e dolce la luce delle 

divine convenienze per il Verbo, immagine sostanziale, adeguata e 

personale del Padre a venire di persona a salvare le immagini e 

somiglianze viventi e personali del Signore deturpate per la colpa e 

per satana, da assorbirli interamente in Gesù Cristo! 

 

1417. La regina alata ammonisce: venite adoriamo con gli angeli 

il divino Figlio incarnato per la salvezza delle anime tutte, per fare 

anche più belle di prima le immagini e somiglianze viventi e perso 

nali di Dio che sono le anime tutte degli uomini, nascenti in pecca 

to e non bene viventi. 

 
1418. Adoriamo il Santo Spirito che con sua opera diretta e im 

mediata ha formato il Ccrpo e ha creato l'anima nella santa Vergine 

Maria, Madre di Dio, e l'ha immolato nel sacerdozio e sacrificio di 

amore per rifare e riavere le immagini e somiglianze vive e perso 

nali di Dio, le anime. 

 

 
6 Il verso 1415 su Spiritus Domini è stato così modificato: "E tutti i miei sensi, e 

tutte le mie facoltà superiori hanno incontrato, e abbracciano il Salvatore nella 

seconda persona divina, venuta nella mia stessa umanità! il Verbo Incarnato, 

Gesù Cristo mio, unico mediatore per natura tra la ss. Trinità e l'umanità  e per 

la redenzione di tutte le anime". 
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1419. Adoriamo il Padre che ci ha mandato il Figlio suo, e ce l'ha 

rivelato in san Pietro, e ci ha attratti a lui in san Giovanni, e ci ha 

trasformati in lui in san Paolo, e ci ha salvati e riconquistati imma 

gini e somiglianze viventi e personali del Figlio suo divino nello 

Spirito Santo suo. 

 

1420. Adoriamo le tre divine persone, nell'opera della creazio 

ne, nell'opera della salvezza, e ora che si è ristabilita l'armonia, ed è 

risuscitata la vita, rifiorita la bellezza delle immagini e somiglianze 

viventi e personali delle divine perfezioni e delle divine persone: 

ricominciamo il lavoro. 

 

1421. Ricominciamo il divino lavoro sempre svolgentesi e 

perfezionantesi nel divino presente e nel divino plurale "Facciamo 

l'uomo a nostra immagine e somiglianza;" presenti anche noi in 

quel divino presente, operanti anche noi in quel divino lavoro, com 

presi anche noi in quel divino maestoso plurale. 

 

1422. Anche in questo, dobbiamo essere immagini e somiglian 

ze di Dio, nell'opera sua stessa formatrice di noi stessi. Anche per 

questo ci ha voluto viventi e persone, perché fossimo operanti e 

cooperanti con il divino atto infinito delle divine persone il creato 

re, salvatore, santificatore. 

 

1423. Questo divino lavoro se ora è anche più meraviglioso, 

più complicato e più elevato, è però anche più facilitato perché 

l'esemplare divino splende in un volto umano, in un cuore uma 

no, in una vita umana, in un'opera non solo umana ma anche 

divina. 

 

1424. Splende in un volto divino, in un cuore divino, in una vita 

divina, in un opera divina, ma non solo divina, anche umana, per 

ché nell'uomo Dio Gesù Cristo! O volto di Gesù! O cuore di Gesù! 

O vita di Gesù! O corpo, famiglia, corte e regno di Gesù - santa 

Chiesa! 
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1425. O vita umano-divina raggiante in me dal volto di Gesù! O 

vita umano-divina propulsata in me dal cuore di Gesù! O vita uma 

no-divina comunicata a quanti sono nella Chiesa-regno-corte-fami 

glia-corpo di Gesù Cristo nostro capo! O splendete immagini e so 

miglianze di Dio, vive e personali! 

 
1426. Gloria a Dio nel più alto e profondo cielo del consiglio 

del divino amore, per cui ogni divina persona ha rifatto più me 

ravigliosamente della prima volta, ha riavuto più gloriosamente 

della prima volta, ha riabbracciato più amorosamente della pri 

ma volta; (dr p. 222 F.H.) mirabiliter condidisti, mirabilius 

reformasti (in modo mirabile hai creato, in modo più mirabile 

hai rifatto)! 

 
1427. L'anima umana, le anime umane e l'anima mia immagine e 

somiglianza, vivente e personale, ritratto e dono dell'altra divina 

persona, delle altre divine persone, di se stessa divina persona; ri 

fatto, riavuto, riabbracciato nel sangue di Gesù, nel cuore di Gesù, 

nel nome di Gesù! 

 
1428. Nel nome di Gesù che è "salvatore". Come chi vede Gesù, 

vede anche il Padre, vede anche lo Spirito del Padre e del Figlio, 

così chi vede e ama il salvatore Gesù, vede e ama il salvatore Padre, 

vede e ama il salvatore Spirito, riceve la salvezza del salvatore Dio 

Padre, Figlio e Spirito Santo! 

 
1429. Oh, mostrami il tuo volto, Signor mio! Mi giunga la tua 

voce, o Signor mio! Il tuo volto è il mio salvgtore! Poiché la tua 

bellezza mi accende di amore! Il tuo amore per me è il mio salvato 

re e l'amore mio per te è la tua salvezza comunicata a me! 

 
1430. Mostrami il tuo volto e sarò salvo! Poiché arderò di amore 

per te! L'amore è quello solo che rende simile l'amante all'amato e 

così sarò simile a colui di cui devo essere immagine vivente e perso 

nale! O mio Signore, mostrami il tuo volto! 
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1431. Mostrami il tuo volto e sarò salvo! Poiché arderò di amore 

per te! L'amore è quello che solo mi trasporta in un'oblazione com 

piuta di tutto l'essere mio a colui che amo e sarò allora quel dono 

che ogni persona divina manda all'altra divina persona. 

 
1432. Mostrami il tuo volto e sarò salvo! Poiché il tuo volto ha virtù 

di illuminare chi lo guarda, e trasfondere in chi lo guarda tutta la sua 

bellezza; e così sarò bello al tuo cospetto, e sarò viva e personale im 

magine della perfezione divina e degno dono di Dio a Dio. 

 
1433. Fammi sentire la tua voce! Dimmi nell'anima la tua parola 

che fa nella realtà quello che esprimi tu, o verità essenziale Dio, dim 

mi nell'anima: "Sono io la tua salvezza" e sperimenterò in tutto l'es 

sere quanto credo, quanto spero, quanto amo, o mio Dio e mio tutto! 

 
1434. Nel pianto soave dei tre fanciulli alati, nel canto ardente 

dei tre giovani alati, nel culto amante dei tre signori alati, tutto il 

mio piccolo cielo, sfera e paradiso ti prega, o Signore, "Mostrami il 

tuo volto ch'è la bellezza! Dimmi la tua parola ch'è salvezza! Dam 

mi il tuo sentimento ch'è dolcezza!". 

 

1435. O bellezza, o dolcezza, o salvezza! Gli uomini amarono 

più le tenebre che la luce; le terre emerse dagli oceani si stringono 

più attorno al polo col suo ghiaccio di morte; la deviazione origina 

le, ha lasciato nel cielo, nella sfera, nell'eden di ogni anima un'incli 

nazione a deviare, a rallentare, a precipitare. 

 

1436. Anche riscattati dalla divina salvezza del divino Salvatore, 

e rimessi dalle divine persone della augusta beata Trinità nella divi 

na perenne formazione a immagine e somiglianza delle divine per 

fezioni, sempre più bella, espressiva e dolce, sempre più perfetta e 

alta e gradita... 

 

1437 ..... anche rimessi nella via ascensionale di oblazione divina 

come dono divino di ogni divina persona all'altra e alle altre perso- 
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ne divine, non sempre corrispondono, non sempre seguono con quel 

lo slancio di amore, docilità, fedeltà e generosità di amore al divino 

lavoro e alla divina oblazione come vorrebbe il Signore. 

 
1438. L'immagine e somiglianza, il ritratto vivente e personale 

delle divine perfezioni, persone e operazioni non riesce così bello, 

grande, dolce, perfetto, alto, espressivo e gradito come ogni divina 

persona vorrebbe, e vuole per il suo amore,.e il suo dono di amore 

all'altra persona divina. 

 

1439. Resterà ancora l'opera del divino amore creante ed ele 

vante senza raggiungere il pieno effetto inteso e voluto della gloria 

di amore resa ad extra da una persona divina alle altre? Il divino 

amore non può tollerarlo! Non est sapientia, non est consilium,  

non est prudentia contra Dominum (Non c'è sapienza, non c'è con 

siglio, non c'è prudenza contro il Signore). 

 
1440. Resterà ancora l'opera del divino amore rivelante e sal 

vante senza raggiungere il suo pieno effetto inteso e voluto della 

grande gloria del grande amore reso ad extra da ogni persona divi 

na alle altre? Il divino amore non può tollerarlo! Non est concilium, 

nonest prudentia, non est sapientia contra Dominum (Non c'è con 

siglio, prudenza, o sapienza che possa qualcosa contro il Signore!). 

Mai! 
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CAPITOLO XX 

 
SULLA MISSIONE DELLO SPIRITO SANTO 

 

 
Nel mondo delle anime discende lo Spirito Santo per far splendere la verità di ogni 

parola del Verbo, dell'evangelo, della verità incarnata, della rivelazione divina. Siccome 

le anime non fanno attenzione, non ricevono la parola divina o non sanno accoglierla, 

praticarla, custodirla, goderla, comunicarla e farla amare, l'amore divino creatore, man 

da lo Spirito Santo, amore santificatore. 

 
 

1441. L'amore divino non lo tollerò! A salvare l'immagine, somi 

glianza, ritratto divino deturpato e rovinato, per riconquistare il 

dono divino rubato e perduto, venne in un  modo  tanto misterioso 

e amoroso quel Verbo-immagine adeguata, sostanziale, personale 

Dio, per mezzo del quale già tutto era stato creato! 

 

1442. La divina unione ipostatica dell'umana natura nella secon 

da persona divina del Verbo-Figlio incarnato, era un'opera divina, 

del tutto, non solo equivalente, ma uguale in amore, che è il solo 

valore, alla misssione di lui fatta dal Padre, alla formazione della 

sua umanità fatta dallo Spirito Santo. 

 

1443. Per cui adoro il mio salvatore, non solo nella persona divi 

na del Verbo che solo si è incarnato, e adoro il mio salvatore nella 

persona divina del Padre che solo mi ha mandato, mi ha rivelato e 

mi ha dato Gesù, e adoro il mio salvatore nella persona divina dello 

Spirito Santo che ha operato la divina formazione dell'umanità as 

sunta. 

 
1444. Non tre salvatori ma un solo mio salvatore, non tre reden 

zioni ma una sola opera divina dell'umana redenzione operata dal 

le tre persone divine come da un solo principio, perché da un solo 

Dio come ogni altra opera divina ad extra, come tutto è uno in Dio 

tranne le tre relazioni persone. 
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1445. Nella persona divina del Verbo incarnato, era sempre pre 

sente il divin Padre e lo Spirito Santo inseparabilmente uniti per la 

divina circuminsessione, e quindi discesi anch'essi in un modo tut 

to misterioso e amoroso, mediante il Verbo incarnato, discesi all'ani 

ma umana, all'anima mia! 

 
1446. Ma ecco che si rivela un nuovo mistero di amore nel divino 

consiglio del Signore uno e trino, per elevare l'anima immagine e 

somiglianza, ritratto e dono divino, già salvato, già ripreso, a una 

perfezione sempre maggiore, voluta da ogni persona divina per la 

gloria d'amore delle altre divine persone1
• 

 

1447. Discende nel mondo delle anime, ad abitare nel mondo 

dei cuori, a vivificare nel mondo della vita interiore, a elevare il 

mondo degli stati di anima a santificare il mondo degli atti di ogni 

stato, quella divina persona, per mezzo della quale fu già operata la 

bellezza e dolcezza di tutta la creazione universale e particolare. 

 
1448. Egli viene per fare splendere nell'anima e in ogni anima, in 

ogni stato di anime e in ogni atto di anima la verità di ogni voce del 

Verbo, di ogni parola del Verbo, con lo splendore della verità che è 

la bellezza, acciocché l'immagine, somiglianza, ritratto-divino sia 

sempre più degno del rappresentato, del destinatario e del rappre 

sentante. 

 
1449. Sono sparse a profusione nel mondo, in ogni cielo, in ogni 

sfera e in ogni eden di anima le voci e parole del Verbo divino, 

dell'evangelo della verità incarnata, della rivelazione della verità 

 

 

 
1 Questo verso nel manoscritto era così formulato: "Ora, nel divino consiglio 

dell'amore divino, dell'amore uno e trino, a portare l'immagine e somiglianza, 

ritratto e dono divino, già salvato, già ripreso, alla perfezione sempre 

ascendente voluta da ogni persona divina per la gloria di amore delle altre 

divine persone, ecco un nuovo mistero di amore!". 
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divina, come semi di fiori meravigliosi che aspettano il tepore della 

primavera per sbocciare. Ogni solco della vita ne è colmo! 

 

1450. Il cielo di ogni anima, il mondo di ogni sua opera, la sfera 

di ogni suo stato, l'eden di ogni suo atto, è colmo di voci e parole 

divine profuse dal Verbo incarnato, seminate dal Verbo incarnato, 

perché in ogni cielo, mondo, sfera e eden dell'anima splenda l'im 

magine, la somiglianza e il ritratto divino. 

 
1451. Questi germi divini trovano l'anima dissipata e calpestata 

come una strada e una piazza! Questi semi divini cadono in strati e 

stati di anima rappresi e induriti come ghiacci e macigni! Questa 

semenza divina cade in zone di anime tutte spineti selvaggi; e re 

stano senza il loro fiore meraviglioso, senza il frutto voluto. 

 
1452. Le anime non fanno attenzione alla voce del Verbo divino, enon 

ricevono la parola divina! Quelle che pur la ricevono spesso non sanno 

accoglierla! Quelle che pur l'accolgono spesso non sanno comprenderla! 

Quelle che quasi la comprendono, spesso non sanno gustarla! 

 
1453. Quelle che pure la gustano, spesso non sanno praticarla! 

Quelle che pure la praticano spesso non sanno custodirla! Quelle 

che pure la custodiscono spesso non sanno trafficarla! Quelle che 

pure la trafficano spesso non sanno accrescerla! Quelle che pure 

l'accrescono spesso non sanno goderla! 

 

1454. Quelle che pure ne godono, spesso non sanno comunicar 

la! Quelle che pur la comunicano spesso non sanno difenderla! 

Quelle che pur la difendono spesso non sanno farla amare! Questo 

l'amore divino, creatore e salvatore non può tollerare e manda e 

viene l'amore santificatore! 

 
1455. Ti riconosco e adoro, o Dio mio santificatore nella persona 

dello Spirito Santo, nella terza divina persona della mia Trinità adora 

ta. Ti riconosco e ti adoro, o mio santificatore nella persona del Verbo 
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incarnato che me l'ha meritato! Ti riconosco e adoro o mio santificatore 

nella persona del Padre che con il suo Figlio me l'ha mandato! 

 

1456. Ti riconosco e adoro o mio santificatore nella persona del 

Padre e del Figlio da cui lo Spirito Santo procede ed è mandato! Ti 

riconosco e adoro, o mio santificatore nel Padre, Figlio e Spirito 

Santo; un solo santificatore, in una sola divina santificazione, ap 

propriata alla persona e missione dello Spirito Santo. 

 

1457. In questa divina persona dello Spirito Santo, adoro sem 

pre presenti e operanti il Padre e il Figlio! In questa divina discesa 

dello Spirito Santo, in questa missione visibile e invisibile dello 

Spirito Santo, adoro sempre venienti e operanti, perché presenti in 

circuminsessione, il Padre e il Figlio. 

 

1458. O divin Padre e Figlio eternamente principio spirante del 

lo Spirito Santo nella vita divina ad intra! O divin Padre, Figlio e 

Spirito Santo, spiranti nel tempo, e dalla vita divina ad extra, nel 

giorno e opera della creazione l'anima umana, a vita e moto e bel 

lezza del corpo, a farne l'immagine e somiglianza vostra! 

 

1459. O Divin Padre, Figlio e Spirito Santo! spiranti nel tempo, 

dalla vostra vita divina ad extra, nel tempo e nell'opera della 

santificazione, il vostro soffio di vita superiore, il vostro dono di 

grazia e di virtù, il vostro dono di beatitudini e frutti, il vostro dono 

dei sette doni, vita della vita, nel Santo Spirito Dio! 

 
1460. Venite! O vita divina nella vita umana! O Spirito divino 

nell'anima umana! Opera divina nell'attività umana! Bellezza di vita 

e dolcezza di amore! Bellezza di fiori divini e dolcezza di frutti divi 

ni! Bellezza d'immagine e somiglianza divina, dolcezza di ritratto e 

dono divino di Dio a Dio! Venite! 

 
1461. A voi che avete formato il corpo e creata l'anima nell'uma 

nità al Verbo incarnato Gesù Cristo mio, a voi il Verbo incarnato 
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Gesù Cristo mio affida lo sviluppo di ogni germe di vita, il germo 

glio di ogni seme di vita, il fiorire di ogni stelo di vita, il frutto di 

ogni fiore di vita. 

 

1462. A voi, o Spirito Santo, affida ogni sua voce e parola disse 

minata nel mondo delle vite umane, risonanti nel cielo delle anime 

umane, affidate ai solchi degli stati delle anime, disposate a ogni 

atto umano per renderlo fecondo di gloria, di amore alla Trinità, e 

salutare di merito di vita eterna per le anime tutte. 

 

1463. Venite, o Spirito Santo! O soffio divino alitante a turbini 

travolgenti per gli uccellacci tenebrosi che vogliono rapire i semi 

divini! O soffio divino, alitante sgretolatore di macigni, polveriz 

zatore delle pietre, perché i semi divini ci trovino l'opportuno ter 

reno e umore, fertilizzato dalla vostra virtù. 

 
1464. O soffio divino divorante di ogni spineto, perché più non 

soffochi il grano del cielo! O soffio divino che lasci ogni campo irro 

rato di rugiada celeste, che fai scaturire i rivoli irrigatori perenni! 

Soffio divino che porti il tepore e il calore occorrente al pieno ger 

mogliare, fiorire e fruttificare. 

 

1465. O Spirito, o amore, o dono sostanziale, personale di Dio, 

venite a coronare di pieno successo l'opera divina della creazione e 

della redenzione, con la vostra santificazione, che è la divina conso 

lazione del Padre e del Figlio nelle anime; divina consolazione delle 

anime nel Padre e nel Figlio! 

 
1466. Solo in voi, o Spirito, o amore, o dono sostanziale, increato, 

personale, solo in voi, da voi e per voi ogni virtù teologale e cardi 

nale, ogni dono, beatitudine, frutto, opera di misericordia spiritua 

le e corporale, per le nostre ascensioni, perfezioni e operazioni. 

 
1467. A voi, o Spirito increato, si affida e congiunge lo spirito 

creato umano. A voi, o amore increato, si affida e congiunge l'amore 
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e il cuore creato umano! A voi, dono increato, si affida e congiunge 

l'essere e persona umana per divenire dono tutto degno, caro egra 

dito alle divine persone! 

 

Veni, Sancte Spiritus 

Lo Spirito Santo, Spirito del Padre e del Figlio, Spirito creatore di vita in tutte le sue 

operazioni sin dalla creazione, viene a farci degni e cari a Dio, a liberarci da ogni schia 

vitù e infiusso del demonio e dello spirito del mondo. 

 

1468. Vi saluto e vi adoro nel vostro primo rivelarvi aleggiante e 

alitante sugli oceani della prima creazione caoticamente informe; a 

cavarne gli universi di bellezze con il Verbo del Padre creatore! Voi,· 

Spirito del Padre e del Figlio creatore, voi Spirito creatore di vita, 

perché Spirito amore!. 

 

1469. Vi saluto e vi adoro nel vostro aleggiare e alitare sul diluvio 

della prima purificazione universale del mondo dell'umanità, portan 

te sulle ali l'arca della salvezza del genere umano, e in essa tutti i germi 

della vita per nuova seminazione, in una nuova alleanza divina. 

 
1470. Vi saluto e vi adoro, nel vostro aleggiare ed alitare sul dilu 

vio della seconda purificazione universale del mondo dell'umani 

tà, nel sangue di Gesù Cristo, Verbo incarnato, crocifisso e sacra 

mentato, portato da voi sulla croce, o Spirito amore, immolato da 

voi sull'altare, o sacerdote amore! 

 
1471. Vi saluto e vi adoro nel vostro aleggiare e alitare sul dilu 

vio della terza purificazione universale del mondo delle anime di 

tutta l'umanità, nella santa Chiesa di Dio, diluvio di fuoco di gra 

zie, diluvio di opere sante, diluvio di carismi e di eroismi, diluvio di 

santi, tante fiamme di Spirito Santo. 

 

1472. Oh, venite col vostro battesimo integrale, morale, ascetico 

e mistico! Venite, o Spirito santificatore, non solo nell'acqua, ma 

nell'acqua e nel sangue; non solo nell'acqua e nel sangue, ma nel- 
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l'acqua e sangue e fuoco. Venite a farci degni e cari a Dio, sue imma 

gini e dono di Dio a Dio. 

 
1473. Venite a purificare nel diluvio dell'acqua queste anime da 

ogni sozzura anche più lieve, e celebrate nelle anime purificate da 

ogni colpa il vostro trionfo sull'inferno demoniaco, o Spirito Santo 

Dio, liberatore delle anime da ogni forma di schiavitù di satana, da 

ogni influsso dello spirito delle tenebre. 

 

1474. Venite a consacrare nel diluvio del sangue queste anime 

già purificate, e portarle alle supreme bellezze delle divine perfe 

zioni, di cui devono essere immagini e somiglianze secondo l'idea 

le divino; alle supreme grandezze delle divine operazioni di cui 

devono essere strumenti e cooperatori secondo l'ideale divino. 

 

1475. Venite a offrire alla divinità del Padre, del Figlio e vostra 

nel diluvio del fuoco dell'amore queste anime già purificate, già con 

sacrate, già fatte degne del pensiero divino. Venite a offrirle in dono 

di dolcezza divina, secondo il desiderio divino, secondo tutte le di 

vine esigenze del divino amore. 

 

1476. Venite a celebrare nelle anime già purificate da ogni colpa 

e già liberate da ogni influsso dell'inferno demoniaco, il vostro trion 

fo sull'inferno mondano, liberandole nel sangue della consacrazio 

ne, e nella consacrazione del sangue di Gesù da ogni influsso dello 

spirito del mondo con l'unione a Gesù. 

 

1477. Venite a celebrare nelle anime già liberate con vostra virtù 

da ogni schiavitù e influsso dell'inferno demoniaco e mondano, 

dello spirito delle tenebre e del mondo, anche il vostro supremo 

trionfo sullo stesso spirito umano nelle sue deficienze, man 

chevolezze e deviazioni verso i suoi nemici. 

 

1478. La vostra suprema liberazione di amore santificatore, di 

fuoco consumatore, di Spirito elevatore dello spirito umano, fatto 
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per voi, voluto dalla divina elevazione soprannaturale, disposato a 

voi, animato da voi in ogni suo stato, diretto da voi in ogni sua via, 

ispirato da voi in ogni suo atto, fecondato da voi in ogni sua opera! 

O Santo Spirito! 

 

 

 

1472 bis. Egli viene col suo battesimo integrale, (di acqua, 

di sangue, di fuoco), viene lo Spirito santificatore, non solo 

nell'acqua, ma nell'acqua e nel sangue; non solo nell'acqua e 

nel sangue, ma nell'acqua, nel sangue e nel fuoco; viene a 

farci degni e cari a Dio2
• 

 
1473 bis. Viene a purificare nel diluvio dell'acque sacra 

mentali e penitenziali queste anime da ogni sozzura anche 

più lieve, a celebrare in esse il suo trionfo sull'inferno 

demoniaco, poiché egli solo è il liberatore delle anime, da ogni 

forma di schiavitù di satana, da ogni influsso dello spirito del 

le tenebre. 

 

1474 bis. Viene a consacrare, nel diluvio del sangue, que 

ste anime già purificate, e portate alle supreme bellezze delle 

divine perfezioni, di cui devono essere immagini e somiglianza 

secondo l'ideale divino; alle supreme grandezze delle divine 

operazioni, di cui devono essere strumenti e cooperatori se 

condo l'ideale divino3 
• 

 
1476 bis. Egli viene nelle anime già purificate da ogni col 

pa e già liberate da ogni influsso dell'inferno demoniaco, a 

 

 
2 I versi 1472bis, 1473bis, 1474bis, 1475bis, 1476bis, 1477bis sono stati riportati per 

evidenziare lo sviluppo del pensiero di Don Giustino nel riscrivere questi versi 

per il pubblico. 
3 Il verso 1475 bis non esiste in quanto completamente omesso nella 

pubblicazione su Spiritus Domini. 
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celebrare in esse il trionfo sull'inferno mondano, liberandole 

nel sangue della consacrazione, e nella consacrazione del san 

gue, da ogni influsso dello spirito del mondo. 

 
1477 bis. Nelle anime già liberate con la sua virtù, da ogni 

schiavitù e influsso dell'inferno demoniaco e mondano, del 

lo spirito delle tenebre e del mondo, viene a celebrare il suo 

supremo trionfo sullo stesso spirito umano nelle sue deficien 

ze, manchevolezze e deviazioni che lo portano verso i suoi 

nemici. 

 
1478 bis. Qui è la suprema liberazione dell'amore 

santificatore, del fuoco consumatore dello Spirito elevatore, 

in questa vittoria sullo spirito umano, fatto per Dio! O supre 

ma perfezione, o beatitudine dello spirito umano disposato a 

voi, animato da voi in ogni suo stato, diretto da voi in ogni 

sua via, ispirato da voi in ogni suo atto, fecondato da voi in 

ogni sua opera! O Santo Spirito! 

L----------------------- 

1479. Venite, o divino Spirito! Si apra ogni anima a ricevere la 

vita divina che voi comunicate; si abbandoni ogni anima a quella 

circolazione di vita divina che voi siete! Riceva ogni anima l'anello 

della divina unione, e l'aureola dell'unione divina, ch'è la vostra 

mistica fiamma, o Santo Spirito Dio! 

 
1480. Sarà mai possibile ancora che le anime, che qualche ani 

ma, che una anima sola non corrisponda al divino amore, non rie 

sca secondo il divino ideale, non renda quell'immagine, somiglian 

za e ritratto vivo e personale delle divine perfezioni che ogni perso 

na divina vuole, per farne dono degno all'altra persona divina? 

 
1481. O mio Dio e mio tutto, o santificatore Dio, date a ogni 

anima i carismi di tutte le grazie, e ogni anima vi ami con l'eroismo 

di tutte le virtù e si elevi a voi con il valore di ogni martirio e si 
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4 

unisca a voi con la perfezione di ogni relazione di amore, con la 

suprema relazione di amore! 

 

1482. O mio Dio e mio tutto, o santificatore Dio, che tutto il mon 

do, in ogni anima, riceva il vostro battesimo di fuoco e di Spirito 

Santo, un diluvio crescente di santi e opere sante, e celebri il trionfo 

del vostro amore su ogni nemico e impedimento del vostro amore, 

in un paradiso di amore terrestre e celeste! 

 
1483. Cantiamo al Signore! Eleviamoci più in alto col canto nel 

mistero della divina onnipotenza e sapienza, della divina bontà e 

amore, della divina misericordia e giustizia, che è la divina volontà 

salvatrice e santificatrice, che non cessa di rivelarsi in nuovi splen 

dori di potenza e sapienza, di bontà e amore4
• 

 
1484. Cantiamo al Signore che si degna rivelare e promulgare la 

divina legge della preghiera, che si degna rivelare e promulgare la 

divina legge della solidarietà umana, nella comunione dei santi, e 

mette a disposizione della libertà umana, la carità cristiana, e l'on 

nipotenza supplichevole della·preghiera. 

 

1485. Vedo la volontà amorosa divina, salvatrice e santificatrice 

sino al punto di stabilire le anime come in un altro cielo, sfera ed 

eden, stabilire come in altro ordine di grazia al di là della serie delle 

occorrenti, convenienti, sufficienti, efficaci, in un ordine di grazie 

più che efficaci, sino ad essere di prodigio, e direi di prestigio so 

prannaturale, di fastigio divino. 

 
1486. Perché l'anima ha pregato per sé! Perché un'altra  anima 

ha pregato per il suo prossimo! Perché il suo amore ha impegnato 
 
 

· Nel manoscritto, prima del n. 1483, è riportata la seguente introduzione: "29-4- 

51. Seguito del secondo capitolo sulla "Libertà" (a cui aggiungere periodi sulla 

predilezione divina- "Amice, non facio tibi injuriam, etc".- 11Amico, non ti faccio 

alcun torto, etc."). 
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la sua parola di fedeltà infinita! In quella preghiera era la voce del 

sangue salvatore a cui nulla si nega; era il gemito dello Spirito 

santificatore e consolatore a cui nulla si nega. 

 
1487. La divina volontà ha trovato nella sua sapienza come con 

ciliare tutte le esigenze della sua giustizia e misericordia di amore, 

della sua bontà e fedeltà di amore, della solidarietà umana e della 

comunione dei santi, con l'esigenze della libertà umana, volute e 

rispettate immutabilmente dalla stessa volontà divina. 

 

1488. In questo stesso nuovo cielo, sfera, eden in cui l'anima viene 

a trovarsi (maggiore o minore che appaia, maggiore o minore che sia 

nella stima del tempo e dell'uomo non ancora comprensore) la libertà 

dell'uomo che ha pregato per sé, che ha pregato per il prossimo, si 

disposa sempre con la volontà e la scienza del divino amore. 

 

1489. Cantiamo al Signore! Gloriosamente egli ha magnificato la 

sua onnipotenza, sapienza e scienza, bontà e amore, fedeltà, giusti 

zia e misericordia nella economia della sua grazia divina sposata 

alla volontà umana, nell'amplesso e nel bacio della libertà divina e 

umana, dell'amore divino e umano. 

 

1490. Non cesserò, o mio Dio e mio tutto, di pregare per me e per 

tutti chiedendo con la voce del sangue di Gesù e col gemito inenarra 

bile dello Spirito Santo tutte le grazie le più efficaci e di prodigio, tutti 

gli eroismi delle virtù, i valori del martirio e i carismi_ dell'amore. 

 

1491. Non cesserò di pregare per il battesimo di fuoco e di Spi 

rito Santo, per i diluvi di santi e opere sante e per i trionfi dello 

Spirito Santo sullo spirito dell'inferno, del mondo e dell'uomo, per 

i paradisi terrestri a noviziati dei paradisi celesti; per la chiusura 

perpetua delle porte e bocche dell'inferno. 

 

1492. Non cesserò di pregare per quanto conoscerò di più gran 

de, e salutare (più grande per Dio, più salutare per l'uomo) di più 
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efficace e glorioso (efficace per l'uomo, glorioso per Dio!). Non ces 

serò di predicare la necessità e la potenza della preghiera alla pari 

della necessità e potenza della grazia, senza mettere limiti, dove la 

bontà e fedeltà divina non ne mette alcuno. 

 
1493. Vedrò nello stesso cambiamento di cielo, sfera ed eden di 

un'anima la pena e il premio, pena di ribellioni, premio di consensi 

della sua libertà; pena d' incorrispondenze al divino amore, premio 

di ubbidienze alla divina legge della preghiera; pena di egoismi, 

premio di carità di sé o del prossimo per cui ha pregato. 

 

1494. Vedrò nello stesso cambiamento di cielo, sfera ed eden di 

un'anima una sempre maggiore rivelazione ed effusione dell'amo 

re infinito della divina volontà, per l'anima, della delicatezza infini 

ta, della riverenza djvina, della volontà divina per la libertà umana, 

da essa voluta e sal aguardata per sempre. 
I 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Dolore divino 

La visione delle molte anime che precipitano nell'inferno per aver rigettato ostinatamen 

te e disperatamente la grazia divina, di anime che pur restando nella grazia, vivono 

secondo le energie della grazia e in esse non risplende l'immagine e somiglianza voluta 

dalla ss. Trinità non sono rigettate dal Signore che le ama ugualmente con amore 

infinito. L'incorrispondenza e il tradimento all'amore causa il dolore ma non toglie l'amore. 

 
1495. Resta la mia persona come assorta tra i signori alati, in 

uno stupore di tristezza amorosa, perché vorrebbe che ogni anima 

fosse e divenisse secondo tutto l'ideale divino, immagine e somi 

glianza viva e personale di quella divina perfezione che la ss. Trini 

tà vuole in essa splendente. 

 

1496. Vedo anime, anime e anime precipitare per l'eternità nel 

l'inferno, perché hanno voluto portare l'immagine della bestia im 

pressa nella loro vita e persona, anziché l'immagine divina, e han 

no rigettata ostinatamente e disperatamente sino alla fine la relativa 

grazia divina. 
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1497. Ora sono eternamente perdute! O mio Signore! Ben io vor 

rei, ben io voglio, con la grazia tua onnipotente, e tutto posso nella 

grazia tua, fare il trionfo del tuo pensiero e ideale divino, in ogni 

anima, fare il regno del tuo amore in ogni cuore dei miei innumere 

voli fratelli. 

 
1498. Come potrò agire sul passato irrimediabilmente fissato 

per l'eternità, e come trovare quello che è disperatamente perdu 

to, così che per noi è come non più esistente, tanto è impossibile 

riallacciare comunicazioni di speranza con i dannati, e agire in essi 

a salute? 

 

1499. Sarà dunque perduto per sempre il dono di una persona 

divina all'altra? Sarà perduto per sempre il ritratto di una persona 

divina fatto per l'altra? Sarà perduto per sempre un divino pensie 

ro, una divina parola, un divino tratto e lineamento e opera ad 

extra?5
 

 
1500. Come non sarà eternamente triste, o Signore, chi vi ama e 

vuole glorificarvi in amore e piacervi in amore e somigliarvi in 

amore? La notte della tristezza dilagante dall'inferno non verrà a 

conflitto perturbatore col giorno della gioia del paradiso? 

 
1501. Vedo anime e anime e anime che pure restando nella vo 

stra grazia, non vivono secondo tutte le energie della grazia, e pur 

venendo al cielo non raggiungono quella mansione di gloria che 

loro avete preparata, perché non corrispondono al vostro amore 

come voi desiderate. 

 

 

 
5 Lo stesso verso è riportato come segue su Spiritus Domini: "Sarà perduto per 

sempre il dono di una persona divina all'altra? Perduto per sempre un divino 

pensiero, una divina parola, una divina immagine nella loro estrinsecazione 

creata? E la notte della tristezza dilagante dall'inferno verrà forse a conflitto 

perturbatore col giorno della gioia del paradiso?...". 
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1502. Infine nemmeno in esse splende come vorreste l'immagine 

e somiglianza della vostra perfezione e del mistero di Gesù che era 

tutta la ragione del loro essere e divenire, e nemmeno esse sono quel 

dono che volevate che fossero per voi stesso, o Signore Dio, Trinità 

beata! 

 

1503. Voi le amate le anime anche direttamente, personalmen 

te, individualmente, o Signore! Non solo ogni vostra persona ama 

le anime per riguardo all'altra persona divina di cui le sono ritratto 

e dono, ma anche per se stesse direttamente le ama, personalmen 

te le ama, individualmente le ama! 

 

1504. Come in ogni persona divina c'è inseparabilmente e 

indivisibilmente insieme, ma non già indiscernibilmente insieme, 

la relazione con l'altra persona e la distinzione con l'altra persona, e 

la relazione stessa è distinzione, e la distinzione stessa è la relazione 

divina. 

 

1505. L'anima mia è vivente e personale ritratto e dono di una 

persona divina all'altra. Questo stesso essere relativo di ritratto e 

dono e forma costituisce anche la mia realtà vivente e personale 

distinta dalle persone divine, da ogni altra persona creata e da ogni 

altra creatura totalmente. 

 

1506. L'amore che ogni divina persona mi vuole, come è in se 

stesso uno e trino (perché amore di Dio ad extra è uno, e perché 

amore di Dio ad intra è trino, ma pur ad extra è trino, e pure ad 

intra è uno, poiché nell'unità vive sempre la Trinità e la Trinità è 

sempre nell'unità). 

 

1507. Così dunque l'amore che ogni divina persona mi vuole è 

insieme assolutamente relativo, e relativamente assoluto per il mio 

stesso essere essenzialmente creatura, ritratto e dono di ogni divina 

persona all'altra; ma non assolutamente assoluto né assolutamente 

relativo, ma partecipe dell'uno e dell'altro insieme. 
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1508. È amore assolutamente relativo, poiché il Signore non può 

amare se non un oggetto che sia veramente degno del suo amore; e 

non e'è altro oggetto divino degno del suo amore fuori di Dio stes 

so; solo il Figlio Dio è degno dell'amore del Padre, solo lo Spirito 

Santo è tutto l'amore del Padre e del Figlio! 

 

1509. Fuori di Dio, nel creato universo, nella vita divina ad extra, 

non può esserci altra cosa degna di Dio fu.or dell'immagine e somi 

glianza di Dio; l'immagine e somiglianza è tutta relativa al rappresen 

tato e così l'amore per il ritratto è un amore assolutamente relativo. 

 

1510. Questo essere ritratto, quest'essere immagine e somiglianza 

vivente e personale di persone divine è pur una realtà in se stessa, 

sebbene non da se stessa, né per se stessa, ma è pure una realtà in 

se stessa, distinta relativamente anche dallo stesso rappresentato. 

 

1511. Come realtà distinta è voluta e amata dallo stesso creatore 

e Signore Dio con amore che può dirsi non già del tutto assoluto, 

non già assolutamente assoluto, perché riguarda e abbraccia questa 

creata realtà distinta anche in se stessa quale egli stesso l'ha voluta e 

l'ha fatta. 

 

1512. Questa creata realtà distinta è un immagine e somiglianza, 

non altro; nel profondo del suo essere è non altro che immagine e 

somiglianza; nella totalità del suo essere è tutta e solo un'immagine 

e somiglianza, nella sua vita, personalità e libertà è solo immagine e 

somiglianza. 

 

1513. L'amore anche relativamente assoluto con cui è voluta e ab 

bracciata non può essere che assolutamente relativo, se non vuol pog 

giare sulla falsità e menzogna, divenire amore falso e bugiardo, inde 

gno anche dell'uomo e del bruto, mentre il Signore è verità infinita. 

 
1514. L'amore tuo, o Signore, è verità infinita! O amore infinita 

mente vero con cui mi ami! O amore veramente infinito con cui mi 
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ami! Ti ringrazio che mi ami in me stesso, ma per te! Ti ringrazio che 

mi ami per te ma in me stesso, perché solo così sono veramente 

amato! 

 

1515. Diversamente non potrei essere amato da te! Non potrei 

essere oggetto degno del tuo amore, non potrei essere l'oggetto 

dell'amore infinito! Non potrei essere l'amato da Dio, l'amore di 

Dio, e non esisterei nemmeno! Grazie eterne e infinite a te, Signore, 

amore Dio! 

 

1516. Così similmente mi parla, illumina e insegna il mio essere 

un dono di amore di ogni divina persona all'altra, poiché nel dono 

si considera e riguarda il donatore e quindi il dono è amato di un 

amore assolutamente relativo, per riguardo al donatore che nel dono 

si rivela, si offre e si dona. 

 

1517. È pure in se stesso qualche cosa, questo dono; pure in se 

stesso è qualcosa di reale e distinto, degno di rivelare l'amore e of 

frire l'amore, rivelare e offrire rappresentativamente lo stesso amante 

all'amato e perciò anche il dono è amato in se stesso. 

 

1518. Amato in se stesso, ma sempre tuttavia come dono, sen 

za che si possa prescindere dal donatore, poiché è l' essenzial 

mente dono, questo dell'anima e persona umana, amata con 

amore ch'è inseparabilmente, assolutamente relativo e relativa 

mente assoluto. 

 

1519. Come è amato di un amore infinitamente vero, com'è ama 

to d'un amore veramente infinito, perché amore divino, così è cau 

sa di un dolore verissimo, di un dolore proporzionato all'amore, 

proporzionato al desiderio, proporzionato alla gloria, proporziona 

to alla gioia. 

 

1520. È proporzionato all'amore e al desiderio, alla gloria e gioia 

di cui era oggetto in ogni persona divina il vivo e personale ritratto 
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e dono.delle altre persone, la perdita totale o parziale dello stesso 

ritratto e dono vivo e persona, quando questa tradisce del tutto o 

non corrisponde a dovere. 

 
1521. O mio Signore Dio! Ecco che i miei signori alati, i miei 

giovani alati restano come sospesi in un dubbio, stanno come in 

terdetti di perplessità, davanti all'idea del dolore di amore che in 

travedono nell'amore vostro infinito e non vogliono e non posso 

no ammettere! 

 

1522. Non vogliono ammetterla, perché non possono ammetter 

la, perché troppo appare contraria alla beatitudine della felicità di 

vina, all'impossibilità della vita divina, all'imperturbabilità della 

pace divina, all'inaccessibile gaudio della vostra Trinità beata6
 

 

1523. Il mio più piccolo fanciullo alato, il senso, dice al giova 

ne fratello alato, memoria: "O non ricordi come pianse il Signore, 

con le acque del diluvio, quando fu preso da un grave intimo 

dolore del suo cuore ferito dalle incorrispondenze di tanti cuori 

umani?7
 

 
1524. Il diluvio è il pianto del Signore! Pianto del cuore agoniz 

zante di Dio, è il diluvio del sangue di Gesù, ferito a morte da 

quando fu fatto il mondo degli esseri umani, che non avrebbero 

corrisposto al divino amore e pure sarebbero stati infinitamente 

amati! 

 
 

6 Lo stesso verso è riportato come segue su Spiritus Domini: "Ma come ammettere 

l'idea del dolore nel Signore Dio? Perché troppo appare contraria alla beatitudine 

della felicità divina, all'impassibilità della vita divina, all'imperturbabilità della 

pace divina, all'inaccesibile gaudio della Trinità beata". 
7 Lo stesso verso è riportato come segue su Spiritus Domini: "Ma secondo 

l'intendere e l'esprimere le cose divine in modo umano un pensiero  dice: "O 

non ricordi come pianse il Signore, con le acque del diluvio, quando fu preso da 

quel grave, intimo dolore del suo cuore ferito dalle incorrispondenze di tanti 

cuori umani?" 
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1525. Che c'è di indegno di Dio nel dolore? Se fosse indegno di 

Dio il dolore, nemmeno Gesù avrebbe sofferto, nemmeno Gesù 

avrebbe pianto perché era persona divina, era Dio! Nella sua natura 

umana assunta ha pianto Dio, perché dagli individui umani non era 

corrisposto il suo amore! 

 

1526. Solo il male è indegno di Dio! Solo di male nulla assoluta 

mente può esserci in Dio! Ma l'odio contro il male c'è in Dio ed è 

infinito! Il dolore per l'amore tradito o non corrisposto c'è in Dio, 

proporzionato all'amore, e al dono del suo amore, e ai fini del suo 

amore. A modo d'intendere e di esprimersi umano. 

 

1527. Come una persona divina ha voluto assumere la natura 

umana, ed è il divin Verbo Figlio incarnato, così la Trinità beata ha 

liberamente, nel mistero del suo amore, assunto una relazione con 

le sue creature vive e intelligenti, libere persone; gli angeli e gli 

uomini, con tutte le sue conseguenze. 

 

1528. In questa relazione ad extra è tutta la vita divina ad extra 

della Trinità beata. Di questa divina vita ad extra di relazione divina 

ad extra non può parlarsi né deve pensarsi ugualmente e identica 

mente che della vita divina ad intra e delle divine relazioni ad intra 

senza inesattezze rasentanti errori. 

 
1529. È più semplice e sicuro esprimersi e pensare con la divina 

scrittura, a modo umano, dal momento che alla Trinità è piaciuto 

entrare e mettersi in relazione con le anime umane, e condiscende 

re alla sfera umana per tutta poi elevarla e stabilirla nel divino, con 

la grazia sua. 

 

1530. Io vedo, odo e sento in ogni modo l'armonia del dolore 

infinito con il gaudio infinito del divino amore, come spesso lacri 

me e sorrisi vanno insieme nell'amore umano. Quel dolore infinito 

non toglie il gaudio infinito poiché non affoga l'amore, come tutte 

le acque non spengono il fuoco dell'amore! 
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1531. Anche quel gaudio infinito non toglie il dolore infinito 

dell'incorrispondenza e tradimento ali'amore, perché non toglie l'amo 

re. È l'amore stesso ch'è gaudio e dolore misteriosamente. Non un 

gaudio qualunque né un dolore qualunque ma quello che è amore. 

 

1532. Mi è mistero come l'amore armonizzi il dolore con il gau 

dio, ma è un mistero luminoso che maggiormente mi rivela la verità 

dell'amore e mi fa sentire la bellezza, dolcezza e grandezza di amo 

re. Dove c'è più intelligenza e comprensione di amore si è più vicini 

al vero. 

 
1533. Più cupo mistero sarebbe conciliare l'amore infinito reale, 

realissimo del Signore per l'anima, con l'imperturbabilità, l'insen 

sibilità, l'indifferenza sua alla incorrispondenza e tradimento del- 

1'anima! Mistero non rivelatore di amore, e quindi lontano dal vero. 

 
1534. Lontano dalla parola ispirata, lontano dal pensiero rivela 

to, dalla santa lettera di amore di Dio all'anima mia, all'anima uma 

na nella Scrittura divina! Nell'amore infinito divino, il tutto si è vo 

luto disposare al nulla in questo piccolo minimo essere umano, e il 

gaudio si è sposato al dolore! 

 

1535. L'amore assolutamente relativo si è sposato e come unifica 

to all'amore e al gaudio dell'amore proveniente dall'intimo della per 

sona divina amante e amata. L'amore assolutamente relativo si è molto 

spesso sposato il dolore! 

 
1536. Il dolore proveniente dall'intuito della persona umana, 

infinitamente amata, con amore sia pure relativamente assoluto, e 

così spesso non corrisposto, sino ad essere anche per sempre tradi 

to, con una ferita e squarcio violentissimo, squartante l'amore as 

solutamente relativo dall'amore relativamente assoluto. 

 
1537. Ch'io mai divida quello che Dio ha benedetto, ha congiun 

to! Ch'io mai spezzi i divini legami vitali, tra i termini anche più 
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opposti, tra il creato e l'increato, tra il cielo e la terra. Onorerò, esal 

terò il divino amore che li ha stabiliti per la sua rivelazione, effusio 

ne, consolazione e glorificazione. 

 
1538. Ha congiunto l'amore Dio, la materia e lo spirito in vitale 

unione e ne ha fatto l'uomo. Ha congiunto l'amore Dio la Vergine 

alla Madre in una sola creatura e ne ha fatto Maria! Ha congiunto la 

natura divina alla natura umana nel Verbo e abbiamo Gesù, fiore e 

frutto supremo di amore. 

 
1539. Vedo ancora con più ineffabile misteriosa divina armonia, 

misticamente congiunto nell'Eucaristia lo stato della gloria di Gesù 

con lo stato di sacrificio di Gesù, l'uno non meno vero e reale del- 

1'altro, l'uno e l'altro presenti nell'ostia sacrificio e sacramento. 

 

1540. Non mi meraviglierò al vedere congiunto misteriosamen 

te un gaudio infinito a un infinito dolore nell'amore divino per l'ani 

ma umana. Mi adopererò a togliere quel dolore infinito, che spez 

za il cuore di chi vuol corrispondere a quel divino amore ed entrare 

nel suo gaudio infinito. 

 

Compassione divina 

Il divino amico, nonostante le incorrispondenze, si offre come vittima per la salvezza di 

tutti spargendo sul calvario il suo preziosissimo sangue. 

 

1541. Si compia in me tutta la divina formazione a immagine e 

somiglianza di tutte le divine perfezioni, sicché sia l'anima mia il 

ritratto e dono degno, gradito di ogni persona divina all'altra e alle 

altre; mai un istante o un atomo d'incorrispondenza contrasti quel 

Dio che mi ama. 

 

1542. Come ti consolerò, o divino amico, o divino amante, o divino 

amore, per quelli che hai perduti, per quelli che non si lasciano posse 

dere a pieno dall'azione del tuo abbraccio, e si sottraggono al tuo bacio 

e ti seguono da servi poco affezionati, mentre li vuoi amici? 
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1543. Ti vedo, o divino amico, o divino amante, o divino amore, 

in Gesù, suprema rivelazione e comunicazione della Trinità beata. 

Non solo del Verbo che in persona si è incarnato, ma di tutta la Tri 

nità beata. O Gesù tu sei per me e per tutti rivelazione e comunica 

zione suprema! 

 

1544. Dicevi, e mi dici: "Chi vede me vede anche il Padre; non 

solo chi accoglie me accoglie il Padre; ma proprio: Chi vede me 

vede il Padre; e se vedo il Padre e il Figlio, vedo anche in te, o Gesù 

rivelatore supremo, lo Spirito Santo del Padre e del Figlio! 

 
1545. Ti vedo, o divino amico, o divino amante, o divino amore 

in Gesù che agonizza con il cuore ferito, e agonizzante viene trasci 

nato da un tribunale all'altro, in processi disonoranti tutto il genere 

umano di cui rivelano la stoltezza e l'ingiustizia, l'incorrispondenza 

e il tradimento al Signore Dio. 

 

1546. Tu non vuoi rivelare l'amore tuo, e non la tua onnipotenza 

e giustizia, solo l'amore vuoi rivelare, e con il solo amore vuoi af 

frontare e superare tutto il male della stoltezza e ingiustizia umana 

senza fine, delle incorripondenze e tradimenti senza fine. 

 

1547. Un amore che nella tua assunta umanità si rivela qual è, 

infinitamente sensibile e perciò infinitamente dolorante e naufra 

gante in un mare di pene, ma così crude e amare, che non lo può 

pensare nessun cuore umano anche il più gentile e pietoso e amante. 

 

1548. Da principio tu amore, amante, amico mio, tu non volesti 

che soffrissero con te i tuoi amici e comandasti col tuo amore a 

quelli che ti incatenavano: "lasciate andare liberi i miei amici", ed 

essi, (non dovevano fare così, non dovevo fare così!) ti lasciarono 

solo, e fuggirono. 

 

1549. Ma in mezzo a tutti quei nemici che ti guardavano e tiiferiva 

no con 'quegli occhi felini diabolici, la pena ti sopraffaceva e ch amasti 
I 
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, col cuore ferito il tuo amico più caro, almeno lui, e venne attorno a te, 

e ne sentisti la presenza e l'andare e venire da te alla madre tua. 

 

1550. Andasti avanti di abisso in abisso di pene, sempre più così 

crude e amare che non le può pensare un cuor pietoso, e pure tratte 

nesti con la volontà del tuo amore, la madre lontano da te, perché 

non soffrisse così crudelmente alla vista del tuo sangue, al grido 

delle tue piaghe, alla notte della tua agonia. 

 

1551. Portando la croce, cadendo sotto la croce, ti avviavi alla 

morte, sempre amico, amante e amore, solo e sempre amore infi 

nitamente dolorante! Ma venne il momento in cui non potesti più 

frenare il cuore che voleva chiamare: "Mamma mia!" e dicesti: "O 

Madre mia!". 

 

1552. Tua madre venne a te, superando in uno sforzo il più eroi 

co di tutta l'umanità eroica, di tutto il mondo eroico, il suo dolore 

per concentrarsi tutta nel desiderio di consolarti e sollevarti un poco 

con la sua presenza, con il suo dolce sguardo, con il suo intimo amo 

re, che tu vedevi nell'essere suo. 

 

1553. Andavi avanti di abisso in abisso di pene, sempre più cru 

de e amare che non le può pensare un cuor pietoso, eppure non 

chiedesti agli angeli di liberarti, né volesti discendere dalla croce, 

per non cessare di essere solo amore e voler rivelare e far trionfare 

l'amore solamente. 

 

1554. L'umanità del tuo cuore di carne sentiva squarciarsi a uno 

a uno tutti i confini i più dilatati della sua capacità di soffrire e 

all'ultimo squarcio tremendo traboccò il dolore nel grido: "Dio mio! 

Dio mio! Perché mi hai abbandonato?". Ma Dio Padre era sempre 

nel Dio Figlio. 

 

1555. Sentì allora la tua umanità, sentì il tuo cuore di Figlio, il 

Padre presente, com.e aveva sentito la madre presente, come aveva 
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sentito l'amico presente, e nelle mani del Padre rimettesti la tua vita 

umana, la tua dolce anima, il tuo cuore ferito. 

 
1556. Mi giunge dai calvari degli altari, dalle vie del mondo, dai 

giorni dei secoli umani, il tuo grido di cuore ferito, o amico, o aman 

te, o amore, il grido con cui chiami l'amico e la madre, il grido del 

sangue e delle lacrime, il grido che spezza le pietre per il dolore. 

 

1557. Questo servo e amico viene e non sa come guardare al tuo 

amore, non sa come corrispondere al tuo amore, non sa come conso 

lare il tuo amore, e tutto si confonde nel suo desiderio e nella sua 

incapacità, nella sua pena e nella sua volontà di pur corrisponderti 

e consolarti. 

 

1558. Chiami la madre! La madre Chiesa, la madre Maria che ti 

contentino facendoti corrispondere da ogni anima! Chiami il Pa 

dre che ti glorifichi facendoti corrispondere in ogni anima! Chiami 

lo Spirito che sia il tuo consolatore facendoti corrispondere da ogni 

anima! 

 

1559. Tu ora non vuoi rivelare che il tuo amore! Vuoi che l'amo 

re dei tuoi amici dall'anima sposa ti faccia trionfare, poiché solo il 

trionfo dell'amore tu aspetti! Ma tu metti a disposizione dei tuoi 

amici la tua onnipotenza e sapienza se vogliamo farti trionfare nei 

cuori. 

 
1560. Prima e soprattutto nella preghiera la tua onnipotenza e 

sapienza è messa a nostra disposizione. Invoco il tuo Spirito di 

amore che sia il creatore di un cuor nuovo in me e nei miei fratelli 

tutti, perché venga il regno del tuo amore con il trionfo del tuo 

amore. 

 

1561. Viva egli stesso in me, formi te stesso in me, sicché si ri 

versi in me il gaudio e il dolore del tuo amore, per il quale io sia 

ferito e infiammato dello zelo del tuo amore, perché ogni anima sia 
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per te quella viva e personale immagine, somiglianza, dono e rela 

zione che tu vuoi. Amen. 

 
1562. Vedo ancora più misteriosa divina armonia, congiunto 

nell'Eucarestia lo stato della gloria di Gesù asceso ai cieli e sedente 

alla destra del Padre, con lo stato di sacrificio di Gesù agonizzante, 

flagellato, coronato di spine, crocifisso, morente sulla croce, l'uno 

non meno vero e reale dell'altro, l'uno e l'altro presenti nell'ostia.  

 

Tristezze pie 

Lo spirito umano si sente e si mostra inconsolabilmente contristato 

per le divine idee, immagini e somiglianze perdute o sciupate, adom 

brate o immiserite per la malizia diabolica e l'incorrispondenza 

umana. Non è giusto che una persona divina perda il dono dell'im 

magine e somiglianza dell'altra persona divina. Per rivelare il gran 

de amore é venuto il Figlio di Dio a rintracciare, riconquistare e sal 

vare tutte le anime e, in lui, ogni persona divina si è meravigliosa 

mente rivelata. 

 

1563. I miei tre giovani alati e i tre signori alati restano compresi 

di viva compassione alla voce del fanciullo alato, il mio senso, che il 

Signore Gesù benedetto, ha voluto abbracciare, benedire, purifica 

re, elevare e illuminare sicché fosse di gioia buona a tutta la casa e 

famiglia8
• 

 
1564. Solo i fiori sono la festa della natura e la primavera della 

terra, solo i fanciulli sono la festa della casa e la primavera della 

 

 
8 Nel manoscritto, prima del n. 1563, è riportata la seguente introduzione: 

"G.A.U.D.I.O. - Mercato Cilento - Mariadì di passione - 29 marzo 1944". Questo 

verso su Spiritus Domini è così riportato: "Il Signore Gesù ha voluto abbracciare 

e benedire, purificare e illuminare, anche il senso - la fantasia - e il sentimento 

(i miei tre fanciulli alati) sicché fossero di gioia buona a tutta la casa e famiglia 

delle facoltà dell'anima". 
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famiglia. "Senso", "fantasia" e "sentimento" sono fiori e fanciulli, 

festa e primavera della persona, quando li benedice il Signore. 

 
1565. Questi fanciulli vedono ancora obbliguamente tristi i loro 

giovani fratelli e signori e non lo vogliono soffrire, perché essi vo 

gliono solo gioire e folleggiare, anche nel pianto vogliono la dolcez 

za, la bellezza e la varietà, anche nella compassione divina. 

 
1566. Hanno intuito la causa della tristezza dei giovani e signori 

fratelli maggiori, assorti nel pensiero dei tanti e tanti che perduti 

eternamente hanno defraudato la gloria dell'amore delle divine per 

sone, di tante e tante e tante divine immagini-somiglianze-relazio 

ni-doni creati! 

 

1567. Assorti nel rimpianto di tante e tante bellezze, dolcezze e 

grandezze di gloria di amore non raggiunte e non conquistate, e 

perciò non offerte alle divine persone da quanti pur salvandosi in 

paradiso, non si salvano da santi, non vi occupano il cielo, la sfera e 

il posto preparato. 

 

1568. I giovani e signori si sentono9 e si mostrano inconsolabil 

mente contristati per queste divine idee, immagini e somiglianze 

che vanno come perdute o sciupate, che restano come adombrate 

e immiserite per la malizia diabolica e l'incorrispondenza umana. 

 

1569. Lo stesso fanciullo alato-il senso- che ha detto la sua parola 

con cui era stato benedetto da Gesù, piange ora tanti fiori avvizziti 

prima di ricevere l'immortalità dell'eterna primavera, piange tanti frutti 

caduti immaturi prima di ricevere la loro pienezza dal Signore. 

 
1570. Piangono insieme tanti fratelli nostri e figli nostri, poiché 

tali essi sono per noi, tutte queste divine immagini e somiglianze 

 

9 Su Spiritus Domini questa espressione è sostituita da "Lo spirito umano si 

sente...". 
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create, vive e personali, con essi dovevano essere eternamente in 

divina comunione di gloria di amore, di paradiso di amore, di vita 

di amore. 

 
1571. La persona attende ad elevare a pena soprannaturale per il 

motivo più alto, sempre più alto della gloria di amore colpevolmen 

te negata all'infinitamente degno di amore per se stesso, all'infinita 

mente amante amore Dio, e la tristezza comune diviene più alta e 

profonda! 

 
1572. Vedo intorno gli alberi in fiore! O alberi ammantati di fiori, 

non lasciate caderne alcuno! Ognuno porti il suo frutto! Ogni frutto 

sia perfetto nel genere suo! Tutto il mondo degli uomini avrà il suo 

cibo completo e potrà volgere tutte le sue energie e le sue ore al 

cielo. 

 
1573. Potrà concentrare tutto il suo tempo e valore, tutto il suo 

valore fisico e morale alle conquiste spirituali, alle ascensioni ai cie 

li, alle rivelazioni divine, alle nozze spirituali con le divine persone, 

. alla formazione di famiglie di anime sempre più nobili e gloriose al 

Signore. 

 
1574. Così fu voluto dal creatore, nel paradiso terrestre! O para 

diso terrestre, noviziato del paradiso celeste! Ti penso e sospiro tut 

ta la vita presente poiché ti abbiamo perduto. Ora cadono i fiori e 

le foglie senza il loro frutto, come precipitano le anime nella colpa 

e nelle pene! 

 
1575. Il vento e la tempesta della colpa ci sbatte fuori dal paradiso 

terrestre nella valle delle lacrime; bisogna con stento e guerra guada 

gnarsi il pane e conquistare il cielo; tanti e tanti vanno eternamente 

perduti, o eternamente dannati per la colpa personale propria! 

 
1576. Che essi vadano perduti, è giustizia! Loro colpa, loro dan 

no! Che ne soffrano tristezza quanti sono, quanti siamo loro fratelli 
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è giustizia ancora, perché non li aiutammo abbastanza, come si po 

teva nella solidarietà umana, nella comunione dei santi. 

 
1577. Che una persona divina perda l'immagine somiglianza 

dono di altra persona divina, o non la riceva così bella e degna 

quale fu voluta dal creatore, dal salvatore, dal santificatore, dal 

glorificatore amore divino questo non sarà mai giusto. Ci soffro e 

ci piango!10
 

 

1578. Al fanciullo alato - sentimento - giunge invisibile una 

carezza che lo consola e ravviva; gli rialza il viso, gli asciuga le 

lacrime, lo rasserena e l'illumina di un sorriso come di un arco 

baleno che avvolge tutta la schiera dei giovani, signori e fanciulli 

alati. 

 

1579. Stanno intenti a guardarlo e a sentirlo mentre nell'intimo 

di tutti si spande come un'invisibile carezza divina alla luce del 

sentimento nuovo, che si rivela e si afferma come piovente dall'alto 

con aroma e unzione di pace e di luce, che fanno pensare a un 

dono dello Spirito consolatore. 

 

1580. Egli dice di vedere e sentire, (giovani e signori fratelli in 

travedono e presentiscono attraverso le sue parole) l'amore creato 

re che in continuazione crea, come l'amore salvatore in continua 

zione salva, e non c'è consiglio, prudenza o sapienza, non c'è mali 

zia che la possa spuntare contro il Signore. 

 

1581. Non c'è malizia di diavoli, non c'è colpa di uomo che pos 

sa annullare il volere divino, che possa guastare il disegno divino, 

che possa defraudare una persona divina del dono di gloria di amore, 

nell'immagine e somiglianza vivente e personale dell'altre persone, 

perfezioni e opere divine. 

 

10 Su Spiritus Domini conclude con la frase: "c'è da soffrire e piangere per 

sempre!". 
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1582. Per rivelare a noi - secondo il nostro imperfettissimo modo 

di pensare e di esprimerci - e anche per dimostrarsi l'una all'altra le 

persone divine quanto ognuna ama e vuole nell'amore il ritratto e il 

dono dell'altra divina persona, è venuto il Verbo, Figlio di Dio, a 

rintracciarlo, riconquistarlo e salvarlo. 

 

1583. Nel Verbo incarnato, ogni divina persona si è meravigliosa 

mente rivelata; ogni divina persona è misteriosamente venuta, pur 

essendosi incarnato solamente la seconda persona il Figlio. Con Gesù 

anche il Padre e lo Spirito Santo sono in modo speciale discesi a 

salvare; venuti a salvare tutte le anime, queste divine immagini e 

somiglianze personali. 

 

1584. O mio salvatore Gesù! Quante volte ho detto e dirò, ho 

pregato e pregherò, salvate in me, salvate per me tutte le divine 

grazie! Voi sarete, o mio Signore, il divino rimuneratore dei vostri 

stessi doni e grazie, dopo che sarete stato il divino salvatore delle 

stesse vostre grazie e doni, nell'anima mia! 

 

1585. Di questa stessa preghiera vi rendo grazie, o Dio Padre, per 

mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo vostro e del Figlio, per 

quello che in questa stessa preghiera mi rivelate e mi concedete e 

sempre più mi direte, darete e farete, poiché ogni vostra grazia e 

dono è cosa viva che in eterno si svolge, sviluppa e agisce! 

 

1586. Io vedo o intravedo colui che credo mio Salvatore, e in lui 

adoro tutta la Trinità beata; lo vedo e credo mio Salvatore anche 

nella funzione finale di giudice inappellabile dei vivi e dei morti, 

degli uomini e degli angeli e in lui mio Salvatore giudice, mio giu 

dice Salvatore adoro le tre persone divine. 

 

1587. È venuto Gesù a rintracciare, a ripigliare, a salvare ogni per 

sona umana, vivente immagine, somiglianza e dono del Padre suo, e 

del loro Santo Spirito; con Gesù sono discese le altre persone divine a 

compiere la stessa opera di ritrovamento, per la salvezza delle anime. 
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1588. Dopo tutta una lunghissima serie di grazie divine 

prevenienti, concomitanti e conseguenti, durante l'intera vita tem 

porale di ogni anima, alle soglie dell'eternità, nel momento imme 

diatamente successivo all'uscita dell'anima dal suo corpo, dal suo 

tempo, ecco il giudizio divino. 

 

1589. L'infinito amore divino si apre e si espande nello Spirito, 

nel Verbo, nel Padre ad accogliere la viva, personale, perfetta im 

magine e somiglianza di ogni divina persona nell'altra a cui è offer 

ta da ciascuna altra in proprio ritratto di amore e dono di amore, 

con amplesso e bacio uno e trino. 
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CAPITOLO XXI 

INTUIZIONI O FANTASIE 

 
L'anima traditrice fino al suo ultimo momento è rigettata eternamente, è condannata 

perché l'ha voluto essa stessa. Mentre la prima persona umana, Adamo si allontanò, le 

persone divine vogliono come dono di amore l'altra divina persona. Finché le anime 

riescono ad essere l'oggetto delle compiacenze e predilezioni divine si compie il numero 

degli eletti. Quest'effetto si può avere in diversi modi poiché le grazie divine si comuni 

cano in varie circostanze per corrispondere all'amore. Quelle che non corrispondono 

perfettamente, non si perdono; saranno eternamente salve, grazie al fuoco della 

purificazione nel purgatorio ma non si salvano da sante. 

 
 

1590. Ecco un'anima che ha tradito il divino amore! Anche nel 

suo ultimo momento ha voluto liberamente tradire il divino amo 

re, infelicissimamente! Essa presenta alle divine persone l'immagi 

ne della bestia, l'impronta del demonio, e in un batter d'occhio, è 

rigettata eternamente. 

 

1591. O batter d'occhio fulmineo e fulminante, che riprova, ma 

ledice e respinge eternamente, poiché il Padre non vede l'immagi 

ne conforme del Figlio suo come voleva, poiché lo Spirito non tro 

va il frutto e il fiore che egli intese produrre e presentare al Padre e 

al Figlio. 

 

1592. Il Verbo, nella sua idea esemplare e nella sua parola creatrice, 

salvatrice e santificatrice non fu accolto in quella vita, in quell'anima, 

in quella persona che pure esistette nella realtà unicamente per quella 

idea e parola del Verbo del Padre, ma non volle vivere di essa. 

 

1593. Ora ne resta eternamente separata, come se n'era separata 

nel tempo. Per l'eternità del tutto svuotata, quindi riprovata, ma 

ledetta e rigettata come ha infelicissimamente voluto, disgraziatis 

simamente voluto, dannatissimamente voluto, ma sempre libera 

mente e colpevolmente voluto essa stessa. 
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1594. Che ne sarà di quella divina idea esemplare, di quella divi 

na parola creatrice, salvatrice e santificatrice, di quell'angelo custo 

de, di quella gloriosa serie di grazie, di quel divino lavoro di forma 

zione del santo, dell'eletto, della sposa di Dio, dell'immagine e so 

miglianza divina? 

 

1595. Tornerà al suo autore senza il suo frutto e fiore? Il giovane 

alato memoria canta le divine parole: "Ogni mia parola, dice il Si 

gnore, non tornerà mai a me senza il suo pieno effetto, senza il suo 

fiore e frutto, ed il dono e il regno non accolto passerà ad altri". 

 

1596. Anche il regno! Quello ch'è vero individualmente in questo 

genere sarà vero anche socialmente, e quello che avviene delle perso 

ne avviene anche delle opere, poiché nessuna forza potrà mai impe 

dire il disegno e il desiderio dell'amore ch'è onnipotenza e sapienza. 

 

1597. Il giudice è insieme salvatore! Salvatore non meno che giu 

dice, salvatore nello stesso tempo che giudice! Salvatore molto più 

che giudice e salvatore delle stesse sue grazie divine, delle stesse 

sue parole e idee divine, della stessa sua opera divina, generale e 

particolare, sociale e individuale! 

 

1598. Mille anni sono come il giorno di ieri (ch'è tramontato) 

davanti al Signore dei secoli e al vivente nell'eternità! Come il Pa 

dre ha la vita in se stesso, così anche il Figlio ha dato di avere la vita 

in se stesso e poterla comunicare, partecipare, infondere e accre 

scere sempre, a chi vuole. 

 

1599. Egli vuole tutti quelli che il Padre gli ha dato! Il Padre a lui 

ha dato tutto e tutti! Tutto e tutti per mezzo di lui, Verbo del Padre, 

sono stati creati. Tutti quelli che il Padre gli ha dato andranno a lui, 

e non respingerà né perderà niente e nessuno di essi. 

 

1600. Niente e nessuno potrà strapparli dalle sue mani e dal 

suo cuore! Da se stessi, questi che il Padre gli ha dati, da se stessi, 
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e solo da se stessi, esclusivamente da se stessi e totalmente da se 

stessi possono uscire e cadere per sempre dal cuore e dalle mani 

sue! 

 

1601. Figli della creazione, figli della redenzione, figli della 

santificazione divengono figli di perdizione, infelicissimamente da 

se stessi, disgraziatissimamente da se stessi, dannatissimamente da 

se stessi: e vanno per sempre perduti! 

 

1602. Essi vanno per sempre perduti, nel più assoluto e universa 

le significato del termine - perdizione e perdita - come se mai fosse 

ro esistiti. Non c'è più luogo per essi tra tutti gli altri viventi e salva 

ti nel Signore, ma non già nel senso che essi lasciano come un posto 

vuoto! A loro ricordo nel convito dei viventi in eterno. Ma come non 

fossero mai stati. 

 

1603. Per il Signore Dio salvatore, per le divine persone, tutte un 

salvatore in Gesù, quelle anime vanno perdute in se stesse e diven 

gono come mai esistite per tutti gli altri viventi e salvati nel Signore 

e per lo stesso Signore della vita e della salvezza eterna. 

 

1604. Per il Signore Dio salvatore, lo stesso atto dannatore di 

un'anima, è creatore di un'altra anima, nella quale passa l'idea esem 

plare e la parola creatrice, salvatrice, santificatrice respinta dalla 

prima, e sulla quale si svolge tutta la serie di grazie incorrisposte 

dalla prima. 

 

1605. All'anima si rivela e si effonde tutto il divino amore tradito 

dalla prima, e nella quale col divino lavoro di formazione divina 

splenderà tutta quella divina immagine e somiglianza vivente e 

personale che ogni persona divina vuole come suo dono di amore 

all'altra divina persona. 

 

1606. Tutto questo si rinnova, tutto questo si ripete, si rinnova e 

si ripete, si rinnoverà e si ripeterà, poi ancora si rinnoverà e si ripe- 
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terà nei secoli e poi ancora nei secoli del tempo dell'uomo sulla ter 

ra che sono come un giorno per il Signore dell'eternità. 

 

1607. Per il Signore della longanimità infinita un'anima, una perso 

na sarà riuscita quando con tutta la sua libertà, con tutta la sua vita e 

sempre con le identicamente stesse grazie divine ad essere quell'ogget 

to delle compiacenze e predilezioni divine che doveva divenire. 

 

1608. Un'anima, una persona diviene tutto quello che doveva 

divenire quando si realizza secondo tutto lo splendore della divina 

idea esemplare, secondo tutta l'efficienza della divina parola, crea 

trice, salvatrice, santificatrice, secondo tutto il valore e l'energia vi 

vifica della grazia a lei compartita, secondo tutto il desiderio del 

beneplacito divino. 

 

1609. Sicché splenda nel cielo della gloria del divino amore, sor 

rida nella sfera della corte del divino amore, esulti nel paradiso del 

la.famiglia del divino amore quella stella di santità, quel cuore di 

amante, quella gioia di eletto che le divine persone vollero. 

 

1610. Vollero eternamente, vollero amantissimamente, vollero 

liberissimamente da parte loro e da parte sua della creatura, come 

viva e personale immagine, somiglianza e ritratto, relazione e dono 

di amore di ogni persona dlvina all'altra, e così sia compiuto il nu 

mero degli eletti. 

 

1611. In quanti modi diversi può aversi lo stesso effetto! In quanti 

diversi accidenti e circostanze può trovarsi la stessa sostanza! Per 

quante addizioni e sottrazioni, per quante moltiplicazioni e frazio 

ni può aversi lo stesso numero in quanto a suo valore intrinseco 

reale. Così l'azione delle grazie divine! 

 

1612. Le stesse e identiche grazie divine possono comunicarsi in 

una innumerevole varietà di circostanze. La relazione vicendevole 

di queste circostanze può nella divina sapienza armonizzare gli ef- 
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fetti riusciti a perfezione, equivalenti, sotto le apparenze più diver 

se e lontane, viste dall'occhio dell'uomo superficiale. 

 
1613. Lo stesso procedimento dannatore e creatore, si riscontra 

da parte del divino giudice e salvatore, al presentarsi di anime che 

pur non avendo tradito il divino amore, pur non avendo rigettato la 

divina idea esemplare, pur avendo ricevuto la salvezza divina, non 

hanno corrisposto all'amore come l'amore voleva. 

 

1614. Non hanno eseguita l'idea esemplare in tutta la sua perfe 

zione, non hanno ricevuta la salvezza sino alla santificazione voluta 

dal Signore, e quindi non raggiungono la destinata glorificazione. 

 

1615. Esse non vanno perdute. Esse sono eternamente salve. Esse 

vengono accolte nel cielo, nella sfera, nel paradiso che attende an 

cora l'eletto sovrano che realizzerà in sé, tutta la corrispondenza 

all'amore, tutta, tutta l'efficienza di quella serie di grazie. 

 
1616. Il fuoco della purificazione ha tolto ogni macchia più lieve ma 

non ha aggiunto nuove bellezze e splendori. Ha purificato dalle scorie 

il bene operato, ma non ha accumulato altro merito. Ha soddisfatto per 

debiti contratti, non ha fatto acquistare nuovi capitali all'anima. 

 

1617. Esse saranno l'aureola dell'eletto futuro, di cui sono frat 

tanto nel cielo l'aurora, l'alba e il mattino che precedono il sole. 

Saranno come la sua famiglia di figli viventi del ·suo sangue e del 

suo spirito, perché viventi delle sue grazie. 

 

1618. O meravigliosa vitalità vivifica della grazia divina, di ogni 

grazia divina, che non cessa di formare nuove perfezioni, finché 

non sboccia e fiorisce l'eletto supremo, suo ultimo e sovrano fiore e 

frutto di gloria di amore all'autore increato di ogni grazia creata. 

 
1619. O meravigliosa unione e comunione tra i vari beati 

comprensori e il loro eletto supremo, tutti formati da una sola serie 
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di grazie, da una sola economia di grazia, da una sola vena e vita di 

grazia passante, scorrente1 per tante vite umane, anime umane, per 

sone umane. 

 
1620. Anime che restando realmente distinte, aspettano che 

sbocci il fiore supremo in cui tutta si accoglie, si spande e ri 

splende la bellezza compiuta, totale e perfetta di quella grazia e 

di quelle grazie e doni, beatitudini, e talenti, imitazione e for 

mazione divina. 

 

1621. Realmente distinte, aspettando che maturi il frutto, ch'è il 

supremo sforzo della pianta viva, nel quale tutta si accoglie e si 

spande, risplende e si dona la dolcezza compiuta, totale, perfetta di 

quella grazia e di tutte quelle grazie e doni, beatitudini e talenti 

d'imitazione e formazione divina. 

 
1622. Passa un momento di sbalordimento nei miei giovani alati, 

nei miei signori alati che non avevano mai sinora né letto, né udito o 

pensato simile cosa, ma poi insieme lodano il Signore che loro ha 

nascosto certe verità e le ha manifestate ai fanciulli fratelli e per essi 

le ha fatto loro pervenire. 

 

1623. Passa un momento di sbigottimento nella sovrana, la per 

sona, pensando a questo elemento della dannazione, a questo ar 

gomento di disperazione, negli eternamente perduti che sanno e 

sentono come assolutamente non si troverà, non c'è più posto per 

essi nel Signore e nel suo cielo. 

 

1624. Poiché tutta la loro grazia, tutte le loro grazie sono passate 

a un altro! Comprendo e sento tutta la furibonda guerra d'invidia e 

superbia che gli spiriti dannati, e gli stessi spiriti dei dannati vo- 

 

 

1 Nella pubblicazione su Spiritus Domini al posto di "passante e scorrente" 

leggiamo "circolante". 
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gliono sempre muovere ai futuri possibili eletti, peregrinanti ancora 

nel tempo e nell'esilio! 

 
1625. Insieme balena alla sovrana, persona, un raggio di luce nuo 

va sulla consolazione delle anime nelle pene temporanee del purga 

torio, e sul gaudio delle anime nelle glorie eterne del paradiso, al ve 

dere negli eletti, al vedere l'eletto corrispondente a ciascuna di esse; 

 

1626. al vedere come non resta defraudato il Signore della gloria di 

amore che da esse attendeva e che esse non gli hanno reso, né gli po 

tranno più rendere intera, per l'eternità, non avendo raggiunto quel 

massimo di perfezione, di unione divina voluto dalla loro grazia. 

 

1627. Ecco che tra gli eletti sovrani, vedono e intravedono, salu 

tano e acclamano da lontano, il loro eletto, l'eletto della loro stessa 

grazia e talenti, doni e frutti, colui che ha corrisposto in pieno al 

divino amore, colui che sarà il loro beato compimento. 

 

1628. Colui che esprimerà con il massimo grado di bellezza creata 

quella speciale immmagine di quella speciale divina perfezione che 

le divine persone hanno voluto come vicendevole ritratto vivo e 

personale, come manifestazione creata della loro gloriosa bellezza 

increata. 

 

1629. Colui che offrirà con il massimo grado di dolcezza creata 

quello speciale dono e relazione di speciale amore divino che ogni 

divina persona ha inteso e voluto offrire all'altra e alle altre persone 

divine come manifestazione creata dell'increato dono di amore. 

Ognuna è per l'altra. 

 

1630. O pensieri divini o affetti divini dell'infinito, immenso, 

eterno e immutabile amore vivente nelle tre persone! Come vorrei 

essere in me stesso, io stesso, come vorrei che ogni mio prossimo lo 

fosse in se stesso quell'eletto sovrano che voi vagheggiate nella crea 

zione, redenzione e santificazione delle anime nostre! 
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1631. Voi lo foste, o spiriti angelici, fedeli all'amore! Voi lo foste, o 

viceré del cielo e della terra, san Giuseppe mio! Voi lo foste 

sovranamente, voi sola lo siete sublimissimamente, o santa vergine 

Maria, vivente di tutta la grazia, in tutto il suo valore ed efficienza 

intensissimamente. 

 

1632. O vivente di tutta la grazia della concezione immacolata, 

santa vergine Maria! O fiorente di tutta la grazia dell'annunziazione 

divina, o santa vergine Maria! O fruttificante di tutta la grazia della 

corredentrice compassione divina e della trionfatrice assunzione di 

vina, o santa vergine Maria! 

 

1633. Sia anche questa vita mia, questa anima mia, in ogni sua 

ora e in ogni sua opera, l'eletto della Trinità adorata! In ogni suo 

stato e atto, in ogni suo atomo e istante, viva secondo tutta la divina 

grazia abituale, sacramentale, attuale, secondo tutte le virtù e doni, 

frutti, beatitudini e opere dello Spirito Santo! 

 

Venga il tuo regno 

Si deve fare tutto il possibile perché ogni anima diventi l'eletta che vuol glorificare in 

amore lo sposo Dio Trinità in tutti gli altri eletti del passato, presente e futuro con lo 

sposalizio alla gloria, volontà, perfezione e opera nell'amore. Bisogna muoversi all'im 

presa perché solo cosi, con un nuovo punto di partenza, verrà il giorno in cui si rivelerà, 

affermerà, imporrà in tutto e per tutto il primato spirituale e il trionfo del soprannatu 

rale. Ognuno, intanto,·con tutti i suoi doni viva e faccia vivere il vangelo affinché tutti 

corrispondano all'amore. 

 

1634. Muoviamoci, o miei fanciulli, giovani e signori alati con 

tutti gli eletti del cielo, con la sacra Famiglia, nella santa Chiesa a 

fare di ogni anima l'eletto della ss. Trinità, sin da questa terra, 

nell'onnipotenza della grazia, nell'onnipotenza della preghiera, 

nell'onnipotenza del divino amore. 

 

1635. Chi potrà contare i secoli occorrenti a questa divina im 

presa, allo svolgersi di questa divina formazione degli eletti, al com 

piersi dell'innumerevole numero degli eletti, all'irradiazione com- 
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piuta dell'infinito amore creatore, amore salvatore, amore 

santificatore, amore glorificatore? 

 
1636. Per tutti questi secoli e poi oltre ancora l'anima dell'eletto 

vuole glorificare in amore lo sposo Dio Trinità in tutti gli altri eletti 

del passato, presente e futuro, sposandosi a tutta la gloria divina, a 

tutta la volontà divina, a tutta la perfezione divina, a tutta l'opera 

divina, nell'amore. 

 

1637. Muoviamoci alla divina impresa! O divina attività, o di 

vino lavoro, per il divino tesoro del numero degli eletti del divi 

no amore! O lavoro ricominciante daccapo a ogni nuova genera 

zione di uomini, a ogni nuova rigenerazione battesimale di ani 

me e anime! 

 

1638. O lavoro ricominciante daccapo, in altro modo, a ogni 

nuova risurrezione di peccatori mediante il lavacro nel sangue della 

croce, in altro modo a ogni nuovo rinfervoramento di tiepidi me 

diante il rogo dello Spirito Santo, il crogiuolo dell'umiliazionee del 

la sofferenza fisica e morale. 

 

1639. Verrà giorno che pur ricominciando daccapo, non rico 

mincerà dallo stesso punto di partenza. Il punto di partenza si sarà 

spostato più avanti, e poi sempre più avanti. Verrà giorno che il 

divino lavoro si svolgerà in ambiente sempre più favorevole e cir 

costanze sempre più propizie. 

 

1640. Verrà giorno che il primato dello spirituale si rivelerà, si 

affermerà e s'imporrà in tutto e per tutto. Il trionfo del sopranna 

turale si rivelerà, si affermerà e s'imporrà in tutto e per tutto, cre 

scendo il numero degli eletti sulla terra e nel cielo. 

 

1641. Gli eletti ai quali è affidato il regno della gloria, amore e 

volontà di Dio; gli eletti che dispongono di tutte le risorse della loro 

grazia che essi sanno comprendere, valorizzare e tesorizzare; ogni 
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grazia è verità che splende, è carità che accende, è bontà che si dif 

fonde. 

 

1642. Ogni eletto sarà sulla terra una sorgente di fiumi di bene 

dilagante ad annegare ogni malizia umana. Sarà un oriente di sole, di 

luce soprannaturale, dilagante a dissipare ogni tenebra di errori, a 

liquefare ogni ghiaccio di durezza di cuore e ostinazione di mente. 

 

1643. Ecco che il Signore viene e avanti a lui le migliaia di santi e 

con lui le miriadi di santi! I santi suoi, che ora sono appena un sag 

gio di quello che saranno tutti gli uomini. Ora sono appena una pri 

mizia di quello che ogni generazione offrirà dalla terra al cielo. 

 
1644. La terra sarà sempre terra di esilio, ma paradiso terrestre come 

noviziato di paradiso celeste! La vita sarà sempre di prova e campo di 

esercizio alla libertà delle persone umane, ma la prova sarà più spesso 

e poi quasi sempre tra beni e beni, che non tra male e bene. 

 

1645. Tra bene e bene! Tra bene inferiore e bene superiore, tra 

opera più grande e opera minore; tra grado più intenso o più ri 

messo, senza che si oltrepassi così spesso, e poi quasi mai, il limite 

del bene e si precipiti nel male, e l'inferno riapra le sue fauci male 

dette. 

 

1646. O divina preghiera del cuore di Gesù "Padre Nostro"! O 

divina voce del sangue di Gesù "Padre Nostro"! O divino disegno 

del pensiero di Gesù "Padre Nostro"! O divino programma del 

l'azione di Gesù "Padre Nostro"! Da tutti gli altari, da tutti i sacrifi 

ci, da tutte le ostie! 

 

1647. Tu non puoi restare inesaudito, inappagato, incompiuto! 

Tu aspetti gli eletti, tu susciti gli eletti, tu formi gli eletti, tu man 

di gli eletti a informare di evangelo il mondo degli uomini! Il 

mondo, questo mondo, riceverà la forma e lo spirito divino. Trion 

ferà l'amore! 
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1648. O nuova terra, e nuovi cieli che noi aspettiamo secondo la 

divina promessa! Non solo nuovi cieli, ma anche nuova terra vol 

teggiante non per le vie della perdizione, verso la bocca spalancata 

dell'abisso! La bestia vi è stata sepolta; la bocca n'è stata richiusa. 

 
1649. Nuova terra che mostra quello che può, quello che è l'evan 

gelo di Gesù, la grazia divina, la presenza eucaristica, la divina 

inabitazione della Trinità, i poteri soprannaturali della Chiesa, le fun 

zioni del sacerdozio cattolico, la gloria, la volontà, l'amore divino. 

 

1650. O secoli futuri i cui germi ci palpitano dentro! O eletti futu 

ri il cui ambiente propizio prepariamo! O divino trionfo a cui lavo 

reremo più che assisteremo dal cielo! Venite presto! Il Signore ri 

sponde all'anima, alla Chiesa sposa "Ecce venio cito!" Amen! Veni, 

Domine Jesu! (Ecco, vengo subito! Amen. Vieni, Signore Gesù!). 

 

1651. O missione visibile del Verbo incarnato, del Verbo incarna 

to Gesù! O missioni visibili di Gesù sacramentato! O missioni invi 

sibili del Verbo e dello Spirito Santo nel mondo dell'umanità, nella 

santa Chiesa, nel mondo delle anime, degli stati e atti umani, siate 

ricevute come meritate! Amen! Veni, Domine Jesu! (Vieni Signore 

Gesù!). 

 

1652. O divino evangelo della scrittura e della Chiesa, siate ac 

colto e osservato da ogni anima con tutte le sue capacità e con tutte 

le sue forze! Siate affermato, propagato e imposto da ogni indivi 

duo persona, in tutta la sua propria vita, in tutta la sua propria 

sfera, in tutto il suo proprio cielo! Amen! Veni, Domine Jesu! (Vieni 

Signore Gesù!). 

 
1653. Chi ha la scienza osservi e imponga il vangelo con tutta la 

sua scienza! Chi ha l'arte osservi e imponga l'evangelo con tutta la 

sua arte! Chi ha capitali osserva e imponga l'evangelo con tutti i 

suoi capitali! Chi ha l'autorità, osservi e imponga l'evangelo con 

tutta la sua autorità. 
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1654. Chi ha la forza osservi e imponga l'evangelo con tutta la 

sua forza, affinché tutti e singoli di tutto il mondo corrispondano al 

divino amore con tutte le loro forze, e portino la loro corrisponden 

za sino alle ultime conseguenze della ragione, della fede, sino all'ef 

fettivo impero del divino amore. 

 

Scintille di apocalisse 

La. divina volontà, nella sua infinita sapienza, ha conciliato tutte le esigenze della sua 

giustizia e misericordia, bontà e fedeltà d'amore, solidarietà umana e comunione dei 

santi, formando un nuovo cielo in cui si disposa sempre con la volontà e la scienza del 

divino amore, mediante le continue, progressive decomposizioni e trasformazioni di un 

elemento in un altro. 

 

1655. Amen! Veni Domine Jesu! Mentre il mio coro interno del 

la mia piccola famiglia interiore, dei giovani alati e signori alati si 

raccoglie nell'unità della regina persona a pregare per l'avvento del 

regno del Signore, sento i miei tre fanciulli alati, starsene, distratti, a 

ragionare tra loro appassionatamente. 

 

1656. "Quanti secoli ancora ci vorranno perché si compia 

il numero degli eletti"? si domandano tra loro, come una vol 

ta i discepoli al maestro divino. "Quanti secoli ancora per l' av 

vento del regno divino effettivamente dominante, pienamen 

te dominante sul mondo; quanti secoli ancora per la fine del 

mondo"? 

 

1657. Non appartiene a voi, non è necessario, né conveniente a 

noi, dico ad essi con forza, conoscere, indagare, domandare, nem 

meno nella preghiera, il numero dei giorni e la determinazionedelle 

ore, stabiliti nei disegni divini; attendiamo invece alla lotta, al lavo 

ro per il trionfo del regno del divino amore. 

 

1658. Affinché venga presto il regno di Dio, facciamolo subito 

nella nostra vita, spandiamolo subito nel nostro ambiente, propa 

ghiamolo subito in questo nostro tempo, in questa nostra società 
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presente, in questo nostro mondo con tutti i mezzi naturali e so 

prannaturali a nostra disposizione. 

 
1659. Ma il fanciullo mio alato più vivo e più bello, ma non sempre 

più docile e più buono, il mio fanciullo "fantasia" come parlando solo al 

fratello "sentimento" e al fratello "senso", comincia a dire tra l'eccitato e 

il timoroso, mal'esaltazione la vince sulla timidezza "io vedo, io vedo!". 

 

1660. "Che cosa"? Io vedo, io vedo, il fiume dalle onde oceaniche 

della circolazione perenne della materia creata nel primo giorno della 

settimana del divino lavoro creatore, scorrere lentissimamente ma 

estoso, rapidissimamente maestoso, intensissimamente maestoso 

nelle sue rive a spirale ascendente. 

 

1661. Sotto l'impulso e l'alito dello stesso Spirito che sin dal pri 

mo giorno e istante della creazione aleggiava sulle fluenti masse del 

caos della materia creata, come a disporle e plasmarle, come a co 

varvi e a trarne, all'imminente suono esterno creato del Verbo le 

meraviglie delle cose distinte. 

 

1662. Ora muove, solleva e trasporta, egli, circolazione della vita 

divina "ad intra" nelle persone divine, egli, circolazione dell'effusa 

vita divina "ad extra", ora egli stesso, lo Spirito, muove e solleva e 

trasporta la materia creata a cui più nulla si aggiunge o sottrae, 

tranne le anime create a informare i corpi umani. 

 

1663. La muove, solleva e trasporta, di forme in forme, d'essere 

in essere, in ascendente spirale di cori di canti sacri al creatore, tra 

cori di danza sacra al dominatore, per offrire l'elemento inferiore 

sensibile, perché sia disposato all'elemento superiore intelligibile, i 

corpi alle anime. 

 

1664. Ritornando ogni sabato, cioè ogni anno sabatico, cioè ogni 

settennio sabatico, cioè ogni epoca sabatica, ritornando su se stesso 

il fiume dalle onde oceaniche della circolante materia creata, ma in 
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più alto orizzonte, per l'ascendente spirale, sotto l'alito movente, 

sollevante, trasformante dello Spirito. 

 

1665. Quello Spirito che nella vergine alma, santa Maria, formò 

l'umanità per l'incarnazione del Verbo; quello stesso è che presiede, 

dal primo all'ultimo giorno del mondo, alla circolazione della mate 

ria creata perché tutta, tutta, tutta passi una volta, ma una volta sola 

a corpo umano di un'anima sola. 

 

1666. Da quando il creatore prese dalla terra, dall'umile fango 

terrestre, il primo pugno di fango terrestre per plasmare il primo 

corpo di uomo, non ha più cessato d'impastare, di plasmare, di 

formare, tramite le vive cause seconde, le libere cause seconde, i 

corpi per le anime da lui direttamente create. 

 

1667. Direttamente create einfuse in quei corpi offerti dalle vive, 

personali, libere, impastatrici e plasmatrici cause seconde create, 

traenti dalla comune massa immensa della materia creata circolante 

di forme in forme sotto l'impulso e l'alito dello Spirito, gli elementi 

del corpo umano alle anime umane. 

 

1668. Mentre il creatore Dio Trinità, mentre il Padre creatore, 

mediante il suo Verbo creatore, nel suo Spirito creatore non cessa 

di creare, alitare e infondere anime e anime nel suo stesso sabato 

divino, con quella sua attività divina ad extra eh'è irradiazione del- 

1'atto divino immanente. 

 

1669. Così lentamente, rapidissimamente, e _intensissimamente, 

come il movimento degli astri, come il movimento dei cieli, tutta la 

materia della terra, l'astro misteriosamente amato dalla Trinità, 

amato per ragione degli uomini, amati per motivo degli eletti, amati 

per amore di Gesù... 

 

1670 .... tutta la materia della terra passa a  formare corpi umani, 

tende a diventare il corpo dell'umanità, poiché anche fisicamente è 
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vero che in questo ordine naturale terrestre tutto è ordinato per l'uo 

mo, come tutta l'umanità è ordinata naturalmente e soprannatu 

ralmente al Verbo incarnato. 

 

1671. Tutti i corpi umani degli uomini eletti, e per essi anche quelli 

di tutti gli uomini salvi, tutti i corpi umani di quelle anime che cor 

risposero a pieno all'amore e si unirono perfettamente all'amico 

amante divino; e sono gli eletti, compiacenze e predilezioni divine... 

 

1672 .... e per loro merito, tutti i corpi umani di quelle anime che 

pur corrisposero, ma imperfettamente all'amore divino, e pure si 

unirono ma solo inizialmente, solo parzialmente, all'amico amante 

divino, e non compresero, e non accolsero, perché non vollero com 

prendere e accogliere il dono divino. 

 

1673. Anche questi corpi assieme a quelli degli eletti e per ri 

guardo agli eletti, passeranno nel corso della circolazione della ma 

teria in uva e grano. Quel pane e vino sarà materia del sacrifizio e 

sacramento eucaristico e perciò transustanziato nel corpo e sangue 

di Gesù il divin Verbo incarnato e sacramentato. 

 

1674. Nell'eternità beata il divino amico amante potrà dire di 

ogni eletto con paradisiaca gioia, con divino gaudio di ogni eletto 

come il primo uomo e primo sposo, della prima donna e prima 

sposa "questa è osso delle mie ossa, questa è carne della mia 

carne". 

 

1675. "Questo è il mio Corpo, questo è il mio Sangue!". La mi 

stica incorporazione degli eletti a Gesù Cristo, il mistico corpo di 

Gesù Cristo, il capo divino dell'umanità redenta, e la mistica sposa 

di Gesù Cristo la santa Chiesa, splenderà con la sua unità, santità, 

cattolicità anche nell'umanità corporale glorificata. 

 
1676. Tutto, tutto, negli eletti, il loro bene spirituale e corporale, 

fisico e morale, naturale e soprannaturale apparirà nella gloria, dono 



356  

 

 

 

di Gesù, grazia di Gesù, comunicazione di Gesù, gloria di amore a 

Gesù. Gesù con tutto il suo regno e corpo mistico, apparirà qual è, 

gloria di amore della Trinità beata. 

 
1677. Corpo degli eletti nella gloria della risurrezione glorio 

sa sarà quella materia che fu presente nello stato più elevato e 

negli atti più sublimi raggiunti dall'eletto e dal salvo, nel tem 

po della sua prova sulla terra, non sempre quella dell'ora estre 

ma, come nei martiri dell'amore, nel martirio di qualunque vir 

tù cristiana. 

 
1678. Ma il corpo dei reprobi, con quella che fu sua materia negli 

stati più depravati e negli atti più peccaminosi, passerà nella circo 

lazione degli elementi a formare il corpo del bruto che fu maledetto 

dal Signore, della prima maledizione scagliata dal Signore in cielo e 

in terra. 

 
1679. Poiché fu assunto a strumento e restò per sempre simbolo 

dello spirito ingrato e ribelle che per primo tradì l'amore divino e 

introdusse nel mondo il tradimento all'amore divino, con la prima 

tentazione al peccato, e per l'eternità, il reprobo maledetto renderà 

l'immagine della serpe. 

 
1680. Nel suo spirito il reprobo renderà l'immagine del diavolo, 

nel suo corpo il reprobo renderà l'immagine della serpe, e come 

nella vita, ha voluto strisciare sulla terra invece di elevarsi a guarda 

re e conquistare il cielo, ha voluto pascersi di terrenità invece di 

nutrirsi di cose celesti. 

 
1681. Ha insidiato il fratello, ha soffocato nelle sue spire il fratel 

lo, ha avvelenato il fratello, e nel fratello ha contristato Gesù. Reste 

rà eternamente lontano dal cielo e dai fratelli, eternamente esecra 

to dal cielo e dai fratelli, suo cibo sarà morte e maledizione nel 

corpo e nello spirito, nell'abisso del fuoco e nel fuoco degli abissi 

infernali. 
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1682. Quando tutta la materia cosmica della terra sarà passata a 

formare corpi umani, e quando ogni corpo umano di eletto e di sal 

vo sarà passato a formar materia del sacrificio eucaristico, allora sarà 

compiuta la sorte del mondo2
• 

 
1683. È la nuova terra che aspettiamo, è la sterminata nebulosa 

dei corpi umani gloriosi che si accendono e ascendono nel nuovo 

cielo, alle parole della risurrezione finale come al primo fiat lux del 

la creazione iniziale si accese la materia cosmica informe. 

 

1684. Così attraverso millenni e millenni di secoli e secoli si svol 

ge e si compie l'azione della divina parola "facciamo l'uomo a no 

stra immagine e somiglianza" rivolta ad ogni atomo della terra, ri 

sonante dolcemente imperiosa in ogni istante del corso della vita. 

 

1685. Così alla fine si compirà il numero glorioso degli eletti, il 

numero divinamente grande delle vive e personali immagini delle 

divine perfezioni e persone, il numero degli uomini eletti, fratelli 

degli angeli, pari al numero degli astri innumerevoli, stanza ognu 

no di un'anima eletta con i suoi fratelli salvi. 

 
1686. In ogni astro del cielo, attorno all'eletto abitatore, con i 

suoi fratelli salvi splenderanno in misteriose bellezze gli esemplari 

di ogni creatura anche del regno minerale, vegetale e animale, se 

condo tutta la bellezza dell'idea divina, poiché nessuna idea divina 

può andare perduta! 

 

1687. Perciò ogni creatura geme e sospira e si duole come in un 

parto laborioso e consente alla perenne circolazione della materia, e 

si affretta a passare di forma in forma, per giungere alla perfezione 

del corpo dell'eletto, e poi a fare omaggio di tutto il suo essere so 

stanziale, e fare olocausto della sua sostanza al corpo del Signore. 

 

2 I versi 1682, 1683, 1684 non appaiono nel manoscritto, quindi sono riportati dalla 

pubblicazione su Spiritus Domini. 
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1688. Cessa di esistere nella sua sostanza di pane e vino, davan 

ti alla parola sacrificale, sacramentale e sacerdotale in supremo sa 

crificio di adorazione, offrendo i suoi accidenti a piccolo velo tes 

suto di misteri e prodigi, al prodigio e mistero della presenza reale 

divina. 

 

1689. Poi appare, nella gloria della rivelazione degli eletti del Si 

gnore, anch'essa, ogni creatura nella rivelazione della propria bel 

lezza, nella offerta della propria dolcezza, nell'universo glorificato 

del Verbo creatore, del Verbo salvatore, del Verbo incarnato Gesù 

Cristo benedetto. 

 

1690. E tu, anima, pure divisa dal tuo corpo, mai lo perderai di 

vista, ma pur dal tuo cielo di gloria, pur da presso il Signore, oh! 

specialmente da presso il Signore Gesù, assisterai il tuo corpo nelle 

sue successive corruzioni, evoluzioni, trasformazioni, congiungen 

doti allo Spirito del Signore. 

 

1691. Oltre le meravigliose forme di attività che nei cieli esercite 

rai, corrispondenti alle attività superiori, serafiche e apostoliche, che 

avrai esercitato inizialmente, o tanto imperfettamente sulla terra e 

nel tempo, verso Dio e verso i fratelli3. 

 

1692. Congiungendoti allo Spirito del Signore, come fatta sua 

ministra e strumento, dirigerai quell'onda della circolazione della 

materia, quell'onda che porta gli elementi del tuo corpo, gli ele 

menti che furono presenti nei tuoi stati più elevati, nei tuoi atti più 

meritori di gloria eterna. 

 

1693. Comprenderai allora perché piangesti un mattino, senza com 

prenderne i remoti motivi, senza altre ragioni vicine, piangesti con tan- 

 

 

3 Il verso 1691 non appare nel manoscritto, quindi è riportato dalla pubblicazione su 

Spiritus Domini. 
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to fremito improvviso, vedendo quel fiore sull'altare e altre volte ti ras 

serenasti tutta, vedendone altri e altri durante il tuo sacrificio. 

 
1694. Comprenderai allora le ragioni profonde, mai sinora com 

prese, della tua intima dolce simpatia per tante creature inferiori, 

per tanti panorami terresti e celesti! Gli elementi del tuo corpo pas 

seranno e s'indugeranno un giorno, per quelle forme, per quei luo 

ghi nel loro lungo cammino. 

 

1695. Nel loro lungo cammino verso la risurrezione. Tu lo se 

guirai, tu restando anima separata dal corpo, anima separata da 

ogni corpo, tu li seguirai e dirigerai, impedendo che entrino mai 

in altro corpo umano, e li sospingerai con un dolce veemente 

desìo. 

 

1696. Con un dolce veemente desìo di amore glorioso li sospin 

gerai a far parte di quell'umile erba, teneramente verdeggiante, 

doratamente biondeggiante, e di quell'umile pianta che piange d'in 

verno tagliata, che colma di gioia col suo frutto il cuore dell'uomo, 

gioia a cui tu rinunziasti per altra migliore4
• 

 
1697. La visione del corpo glorioso di Gesù, ti accenderà di un 

amore immenso. D'immenso desiderio arderai che il tuo corpo gli 

si unisca nel modo più misterioso e insieme più religioso, più amo 

roso, che alla divina sapienza dell'amore piacque volere per la crea 

tura inferiore. 

 

1698. Tu sospingerai gli elementi del tuo corpo, di conversione 

in conversione a quella suprema conversione di sostanza, prodigio 

divino - sacerdotale prodigio divino sacrificale, prodigio divino 

sacramentale, come volendo continuare, con il tuo elemento rima 

sto sulla terra, a percorrere la tua via. 

 

 
4 Si riferisce alla sua rinuncia di bere vino. 
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1699. La tua via di purificazioni, la tua via di conversioni al Si 

gnore, la tua via di consacrazioni al Signore, la tua via di ascensioni 

al Signore, la tua via di unioni con il Signore, con il Signore uomo 

Dio, Gesù Cristo, come volendo rispondere e corrispondere alla 

sua via! 

 

1700. Alla sua via divina di viaggio dal cielo alla terra in cerca di 

te, alla sua via attraverso monti, deserti e mari, per raggiungere te, 

alla sua via attraverso abissi di umiliazioni e dolori, di sangue e 

morte per salvare te; alla sua via di sacrificio e sacramento, di mes 

se e comunioni per unirsi a te. 

 

1701. Tu sarai non solamente con lui che sta nel cielo alla destra 

del Padre, e pure in certo modo con lui che sta sulla terra con la tua 

azione congiunta alla sua azione di cercatore, salvatore, santificatore 

di anime, anche mediante gli elementi del tuo corpo, in continuo 

cammino verso di lui, anch'essi, anch'essi. 

 

1702. Finché non vi ricongiungiate a perfetta unione corpo e 

anima, uomo salvo, santo, eletto, assunto con l'uomo Dio, in quel 

mondo, astro, stella, sfera, cielo e paradiso, che è la speciale man 

sione preparata dal Signore Dio sposo all'anima sposa, sin dalla 

costituzione, prima del mondo universo. 

 
1703. Là nella tua dimora del cielo, là nella dimora del corpo 

glorioso, nell'astro, tuo regno e tua sede, tua villa e reggia, svolge 

ranno tutte le loro possibili varietà di bellezze e dolcezze, le tante (o 

tante!) creature inferiori per le quali passarono un giorno gli ele 

menti fisici del corpo ora risorto. 

 

1704. Così nessuna dell'idee divine, attuate "ad extra" nella cre 

azione anche solamente naturale andrà perduta, ma tutte parteci 

peranno con il corpo umano alla gloria della risurrezione di Gesù, 

con il quale sarà risorta allora tutta la terra e il cielo, tutto l'universo 

dell'uomo e tutto l'universo per l'uomo. 
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1705. Il fanciullo mio alato più dolce, il "sentimento" vuole ora abbrac 

ciare il fratellino suo "fantasia", ancora tutto acceso di una luce strana, 

mentre il fratellino "senso" piange, perché ha sentito parlare di morte, e 

sente bene che si tratta della sua morte, tanto è inseparabile dal corpo. 

 

1706. Ha sentito parlare di viaggio lungo, ma lungo assai! Prima 

di poter essere ravvivato in un grado paradisiaco dell'anima e sente 

come una ripugnanza che vuol far credere invincibile a questa lun 

ga via e fatica e lotta di elementi per ogni nuova forma di vita, e 

piange silenzioso. 

 

1707. "Tu riposerai. Non temere!", gli dice il sentimento! Ma la 

regina persona, con i suoi giovani e signori alati resta pensosa, pen 

sando alle intuizioni del suo più piccolo e più bello fanciullo alato, 

che sta ora a guardarla come per averne un cenno di approvazione. 

 

1708. La regina persona contiene il tumulto di consensi e di obie 

zioni che si accenna tra i fratelli maggiori, e vuole che insieme si 

levino a lodare la regina del cielo, assunta col suo corpo immacolato 

alla maggiore unione nella gloria, a colui a cui non solo fu unita 

nella passione ma a lui fu madre. 

 

1709. Con vera reale maternità, per opera dello Spirito Santo gli 

dette corpo umano. Con una partecipazione e  unione  superiore 

per tutto a ogni altra proveniente dalla stessa transustanziazione, e 

ragione non ultima della sua gloriosa assunzione, raggio della ascen 

sione del Figlio Dio5
• 

 
1710. Questa unica, sublime, misteriosa unione l'ha fatta 

corredentrice col crocifisso e l'ha assunta al cielo col rosario, come 

 
 

5 Lo stesso concetto è così reso nella pubblicazione su Spiritus Domini: "Con 

vera reale maternità, per opera dello Spirito Santo gli dette corpo umano, e 

quindi gli resta unita con unione superiore a quella con cui gli si unisce il pane 

(o meglio gli accidenti .del pane) transustanziato nell'eucaristia. 
I 
I 
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raggiera dell'ascensione del Figlio, come veste luminosa della sua 

gloria divina. 

 

1711. Dice la regina "persona" al suo fanciullo alato 11fantasia": 
11 sii pure un piccolo profeta! Lo consento, perché l'amore divino ti 

comunica certe intuizioni buone!". E dice al suo fanciullo alato "sen 

timento": "sii pure un piccolo poeta! Te lo consento, perché l'amore 

divino canta e piange così spesso in te!". 

 

1712. Dice al suo fanciullo alato il "senso": "e tu sii sempre un 

piccolo asceta! Te lo comando, perché l'amore divino che volle vive 

re anche nella nostra natura ha fatto di te in se stesso, e vuol trovare 

ancora per sé in te stesso, materia per il sacrificio suo, e non c'è glo 

ria per te, né altro bene maggiore, in amore6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Qui finisce la parte di Faciamus Hominem pubblicata su Spiritus Domini e qui 

finisce anche la prima parte dell'opera. La seconda parte, che costituirà il IV 

volume delle opere di Don Giustino, seguirà fedelmente il manoscritto. 
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