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AI LETTORI

Carissimi, sappiamo per fede, che Dio creò l’uomo felice (cf Gn 1,26) e lo collocò fin dal principio 
in un paradiso di delizie, imponendogli come riconoscenza per sì grande dono, un solo precetto, 
l’obbedienza (Gn 2,15). Gli promise, inoltre, che se fosse stato fedele nell’osservanza, gli avrebbe 
dato, in seguito, un’altra gioia più grande ed eterna. Ma l’uomo, ingannato da Satana, non conservò 
questa fedeltà;  per cui fu cacciato dal paradiso terreste e da lì sopravvennero tante debolezze e 
miserie, alle quali ora si ritrova sottomesso (Gn 3,23). Dio, però, ebbe compassione del pietoso stato
dell’uomo e, per consolarlo, gli promise un Redentore che gli avrebbe restituito la felicità perduta 
(Gn 3,15); e nello stesso tempo, questo Liberatore gli sarebbe servito come infallibile maestro e 
modello, in modo che, credendo in Lui (Gv 3,36) e adempiendo i suoi insegnamenti (Lc 18,20), 
potesse nuovamente partecipare alla felicità celeste.
Questa consolante promessa di Dio si realizzò con la venuta di Gesù Cristo, sulla terra, il quale 
rivestito di carne mortale (Gv 1,14; Rm 8,3) rese piena soddisfazione al Padre Eterno (Rm 5,10), 
redense l’uomo decaduto, lo ammaestrò con la parola e con l’esempio (At 1,1), gli lasciò mezzi 
molto efficaci con cui curare e porre rimedio alle sue necessità ed ai suoi mali (Lc 22,19s), ed infine
tornò al Padre (Gv 16,28), dal quale era venuto, per aspettare, accogliere e premiare i suoi servi 
fedeli.
Questo piccolo ed umile lavoro vuole ricordare qualcosa di ciò che questo divino Maestro delle 
anime insegnò e fece, con l’unico scopo di poter contribuire in qualche modo, al maggior bene e 
profitto dei miei confratelli. Ciò che qui viene detto è dottrina presa dal santo Vangelo e da illustri 
maestri nella scienza dei santi. Di essi, perciò, è il merito e l’autorità; per me solo chiedo 
comprensione per la mia estrema povertà.
È ciò che l’autore spera dalla bontà di coloro che leggeranno questo piccolo lavoro. Tutto a maggior
gloria di Dio, onore della Sacra Famiglia e profitto delle anime. Cari lettori, pregate  per colui che 
non vi dimentica nelle sue preghiere ed è vostro carissimo amico e servo in Cristo,

José Manyanet Vives, presbitero



PRIMA PARTE
Chiamata di Dio alla perfezione e Suo disegno in favore di ogni anima.

VISITA PRIMA
Introduzione

Desideria si avvicina alla casa di Nazaret, saluta i tre santi personaggi Gesù, Maria e 
Giuseppe, ed espone il motivo della sua visita. – Maria la riceve con affetto; le presenta Gesù e
le promette di prenderla per figlia. – Gesù approva ciò che ha detto sua Madre. – Giuseppe le 
da dei consigli. – Desideria ringrazia. – Ultime parole di Gesù. – Saluto.

DESIDERIA. Lodato sia Dio in tutto e per sempre, Genitori miei. Vengo alla vostra presenza; 
perdonate il mio ardire, attratta dal profumo soave delle vostre virtù (Ct 1,3), con lo scopo di 
gustare la gioia di visitarvi, e nel medesimo tempo, ascoltare con docilità le parole di pace e di vita 
eterna che escono dalle vostre labbra santissime.
Nello stesso tempo vengo ad offrirvi non solo ciò che ho e valgo esteriormente, ma piuttosto il mio 
cuore. Sono veramente povera ed indegna peccatrice, però, grazie alla divina bontà, ho fede e per 
mezzo di questa ho potuto a conoscere chi è Dio, le opere meravigliose delle sue mani (Sal 111,2) 
ed i prodigi che ha fatto per amore e in favore della povera discendenza del nostro primo padre 
Adamo.
Per questa fede, so che è necessario amare a questo Dio e Signore sopra tutte le cose create, con 
tutto il cuore e con tutte le forze (Mt 22,36s) per meritare il suo amore e speciale affetto. Ma, povera
me! Sono così piccoli i miei risultati, e tante e continue le passioni che mi tentano..! So anche, per 
questa mia fede, che per piacere interamente al Signore, è necessario che sia docile alle sue sante 
ispirazioni, ed inoltre, osservare fedelmente i suoi divini precetti. Si, Protettori miei, questo lo 
comprendo e lo conosco, ed interiormente sento una forza che mi muove e spinge, perché mi decida
di abbracciare uno stato di vita più sicuro e più adatto per acquisire le virtù e conseguire la vita 
eterna. Però, d’altra parte, sento impulsi così contrastanti e mi si presentano tali ostacoli che, in 
verità, mi lasciano senza forze e timorosa a decidermi. Per questo, ho bisogno che qualcuno mi 
incoraggi, dia vigore alla mia timidezza e sopporti con amore e comprensione i miei difetti e le mie 
ignoranze.
MARIA. In noi troverai tutto ciò, Desideria. Fatti coraggio, abbi fiducia e, nel medesimo tempo, sii 
la benvenuta, figlia! Lodato sia Dio per tutto, come tu stessa hai detto, perché deve esserlo in tutte 
le cose, quale loro Creatore, Ordinatore e Conservatore. Questo è il motivo per cui una creatura 
ragionevole deve indirizzare tutto a Suo onore e gloria (1 Cor 10,31), per raggiungere l’ultimo fine, 
che è la felicità eterna, ossia il possesso eterno del suo Dio e Signore.
Mi fa molto piacere la tua visita, mia carissima, e persuaditi che anche il mio dolce ed amato Figlio 
è contento, e così pure il mio carissimo sposo Giuseppe. In nome dei Tre, ti faccio i miei 
complimenti e mi congratulo con te perché, assecondando le divine ispirazioni, hai deciso di venire 
in questa nostra casa, che è dimora di pace e di vera gioia. Figlia mia, non temere, qui ti verrà 
insegnato e troverai quello che vuole e desidera il tuo cuore. Magari gli uomini, facendo un uso 
migliore della loro intelligenza e della loro libertà, ascoltassero con più attenzione la dottrina che dà
loro mio Figlio santissimo, e si decidessero a conoscere e mettere in pratica ciò che è tanto 
importante per loro! Ti assicuro, figlia mia, che in noi troverai i tuoi migliori genitori, i tuoi più cari 
amici e fedelissimi protettori. Non dubitare: noi vogliamo e possiamo arricchirti di beni solidi e 
duraturi, poiché mio Figlio è onnipotente, e conseguentemente è come l’Arca divina, dove si 
nascondono tutti i tesori del cielo e della terra. (Col 2,3). Chiaro che Gesù, anche se vestito della 
natura umana, presa da me sua serva, senza nessun merito mio, e solo spinto dall’immenso amore 
con il quale si degnò di guardarmi (Lc 1,48), mi innalzò all’incomparabile dignità di Madre sua e, 
nel medesimo tempo, elevò Giuseppe, mio castissimo sposo, alla singolare prerogativa di Capo di 



Famiglia, onorandolo con il dolce nome di Padre Putativo. Gesù è veramente Dio di immensa 
sapienza e bontà, uguale al Padre Eterno in quanto alla divinità, sebbene inferiore in quanto 
all’umanità. È il Dio fatto uomo per la salvezza dell’umanità, il Messia promesso ai patriarchi, e 
raffigurato dai profeti, il riconciliatore dell’uomo peccatore con il suo Creatore offeso. È colui che, 
mosso unicamente dalla sua carità senza limiti e spinto da un amore tenerissimo è sceso dal cielo 
sulla terra per assumere tutto il peso del peccato, per soddisfare la giustizia divina ed essere, per noi 
tutti, maestro e sicuro esemplare. Gesù è la via diritta e sicura, la verità e la vita, senza il quale 
nessuno può raggiungere il Padre che è nei cieli (Gv 14,7). Questa è la ragione e la causa per il 
quale mio Figlio riceve sempre benevolmente ed abbraccia con amore coloro che si avvicinano a lui
e desiderano essere buoni, miti ed umili di cuore (Mt 11,29). Egli promette loro la vera pace e la 
felicità dell’anima, assicurando loro che la sua legge è soave ed il suo peso leggero (Mt 11,30), 
nonostante che i più tre grandi nemici - mondo, demonio e carne – dicano il contrario.
Vieni, dunque, figlia mia, avvicinati a Gesù con la semplicità e la fiducia di un bambino. Non 
dubitare, che Egli molto meglio di ciò che tu possa capire, desidera istruirti e consolidarti nella vera 
virtù e perfetto amore di Dio. Per questo è venuto al mondo e si è degnato di far parte di questa 
Famiglia che deve essere il modello delle altre se desiderano la pace sulla terra e la felicità eterna.
GESÙ. Avvicinati, Desideria, come ti consiglia la mia prudentissima Madre; avvicinati senza 
timore, dato che la mia delizia è stare tra i figli degli uomini (Pr 8,31), insegnando loro a compiere 
la volontà di mio Padre, che sta nei cieli.
Devi ascoltare le sublimi verità del mio essere divino ed il motivo per cui ho assunto la natura 
umana ed ho voluto vivere fra voi. Sono venuto per essere il Mediatore (1Tm 2,5), la Luce (Gv 
8,12) perenne e la Guida infallibile. Colui che mi ascolta e mi segue è dalla parte di Dio (Gv 8,47), 
però, colui che non vuole ascoltare né tenere in conto le mie parole, cammina in fitte tenebre e non 
trova il cammino (Gv 12,48) della verità e della vita. Sono il buon Pastore (Gv 10,11) che conduco 
le mie pecore per prati a ricchi pascoli; sono il medico celeste (Lc 5,31s) che somministro medicine 
soavi ed efficaci per curare le malattie e i dolori, non secondo la falsa scienza umana e la prudenza 
della carne (Rm 8,4) ma secondo quella che conviene all’anima, che è ciò che interessa.
GIUSEPPE. Vedi, Desideria, come è amabile Gesù e come si interessa di te? Aumenta, dunque la 
tua fede e ascoltalo con attenzione e riconoscenza. Non ti sfugga nessuna delle sue parole divine, 
raccoglile tutte con molta attenzione e conservale con diligenza nel tuo cuore (Mc 4,20). Sii 
riconoscente (2 Cr 1,11) e fervorosa imitatrice (Ef 5,11) di quanto ascolti e osservi in noi. Noi, da 
questo momento, con piacere ti prendiamo sotto la nostra protezione; però, come noi ci ispiriamo e 
viviamo secondo i desideri del Cuore di Gesù, così tu devi stare attenta alle sue parole e imitare con 
tutta la fedeltà possibile le sue virtù. Non perderti d’animo, figlia: accresci la tua speranza, e 
sperimenterai la calma interiore, segno che hai conseguito i tuoi giusti e lodevoli desideri.
DESIDERIA. Come rimango consolata e animata dalle vostre parole di benevolenza, miei amati 
Genitori! Comprendo bene che mi amate veramente, perché il vostro amore non è interessato, ma 
tende solo darmi la felicità temporale ed eterna. Non mi ingannava il cuore quando mi spingeva ad 
avvicinarmi, senza timore, a questa dimora piacevole dove abitano la più pura innocenza, la più 
candida semplicità, la carità vera e l’amicizia sincera. Questa è veramente la casa santa per 
eccellenza, dove si impara ad amare e servire Dio in spirito, ed essere utili al nostro prossimo, a 
frenare i nostri difetti, a frenare le passioni e ad operare con purezza di intenzioni. Sono veramente 
felice di aver dato ascolto alla vostra ispirazione! Grazie, amati Genitori, per la bontà con la quale 
mi avete ricevuto e per la fiducia che mi avete dato. Ora, però permettetemi, come prova della mia 
riconoscenza e in segno di fedeltà con cui desidero e voglio corrispondere alle vostre attenzioni di 
prostrarmi ai vostri piedi chiedervi umilmente la vostra benedizione!
GESÙ. Che tu sia benedetta da Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo cara figlia. Io esaudirò 
pienamente i tuoi buoni e santi desideri. Per oggi è sufficiente quello che hai ascoltato: nelle visite 
che di nuovo ci farai, ti darò molte e importanti lezioni, che illumineranno soavemente la tua 
intelligenza e riempiranno il tuo cuore di celesti desideri; però adotterò un certo ordine e misura, 
perché l’abbondante dottrina non stanchi ed affatichi la tua intelligenza. Così, innanzitutto, ti farò 



comprendere la grazia particolarissima che Dio dispensa ad un’anima per chiamarla (Ef 4,7) e 
disporla alla vita perfetta, specialmente se si tratta dello stato religioso, e ciò che il Signore si 
propone di raggiungere. In seguito, parleremo dei meriti e del profitto spirituale che racchiudono i 
santi voti, che si fanno nella vita religiosa: ti spiegheremo ciò che significa perfezione religiosa, 
vale a dire, ti indicheremo le virtù che devono caratterizzare il buon religioso, e, alla fine, ti daremo 
alcune massime che, se le mediterai assiduamente e le praticherai fedelmente, ti saranno di grande 
aiuto. Per questo, figlia, non ti abbattere nelle difficoltà (1Ts 3,7) che ti si presenteranno e che sono 
indispensabili in questo cammino. Devi essere umile (1Pt 3,8) e fervorosa: noi siamo continuamente
al tu fianco per ispirarti, animarti e difenderti continuamente da tutti gli assalti e pericoli.
DESIDERIA. Tutto spero dal vostro volere e potere, miei amati Genitori. Datemi la vostra santa 
benedizione e con questo mi ritirerò contenta di aver goduto della vostra presenza.



VISITA SECONDA
Vocazione

Altra visita di Desideria. –Gesù le dà maggiori chiarimenti sulla sua divinità: le spiega che la 
vocazione allo stato religioso è un dono di Dio, davvero speciale e gratuito, e quanto lo 
offendesi si impoverisce se stesso, colui che resiste a questa chiamata. – Desideria riconosce il 
grande dono di Dio di essere chiamata a questo stato. –Gesù la esorta a conservarsi fedele. – 
Desideria promette. –Maria la incoraggia. – Importanti avvisi di Giuseppe. –Congedo.

DESIDERIA.  Vengo ancora alla vostra maestosa presenza, amati Genitori miei, ansiosa di ascoltare
attentamente le istruzioni che mi date.
GESÙ. Sii la benvenuta, Desideria. Siediti vicina, perché desidero che tu presti la massima 
attenzione a ciò che sto per dirti. Incomincio dalla stessa ispirazione che hai sentito dentro di te e 
ciò che si propone con essa il mio Padre celeste.
DESIDERIA.  Parla (1Sam 3,9), Gesù mio, che sono pronta ad ascoltare.
GESÙ. Ti ho già detto, o figlia, e te ne sei convinta, che io come vero Dio e vero uomo, sono il 
Signore di tutte le cose (1Cor 10,26) e il Maestro (Mt 23,10) infallibile, uguale al Padre in quanto 
Dio, e che per me sono state fatte tutte le cose e che, senza di me, nulla è stato fatto di tutto ciò che 
esiste (Gv 1,3). Se fui inviato dal Padre, fu per mia volontà, e scesi dal cielo sulla terra, fu per 
amore e con lo scopo di liberare l’uomo dal potere del suo nemico più crudele, il demonio, e aprirgli
di nuovo le porte del paradiso, che erano state chiuse a causa del peccato.
Da quanto detto, figlia mia, devi dedurre che posso e devo parlarti con autorità divina (Mt 7,29) in 
quanto sono Dio e, come tuo fratello maggiore, perché sono anche uomo. Credi e riconosci 
fermamente queste due qualità, che mi sono proprie. La prima ti fa conoscere l’immenso amore che 
la Trinità beatissima ha avuto verso l’umanità, dopo la sua triste ed ignobile caduta, per ripararla 
con più vantaggio e dignità; la seconda ti convincerà che, con la grazie e i meriti di colui che si 
degnò chiamarsi tuo fratello, non ti sarà difficile acquistare luci e forze sufficienti per percorrere in 
maniera sicura il cammino delle virtù che hai iniziato, fino a raggiungere la vetta della perfezione 
alla quale sei chiamata, mediante la lotta che bisogna sostenere (Eb 2,10) contro tre astuti e costanti 
nemici: mondo, demonio e carne. Puoi comprendere così, figlia mia, che Io, avendo creato gli 
uomini e amandoli molto, devo anche custodirli. E chi, se non Io che li ho formati, può conoscerli 
meglio nel loro interiore (Ger 1,5), nel loro temperamento, nelle loro inclinazioni e nelle loro 
qualità? Solo Io le conosco con certezza, perché sono Io che le distribuisco ad ognuno. Ed è questa 
la ragione per cui li inclino soavemente allo stato di vita più attinente a ciascuno di loro per 
giungere alla salvezza eterna. Faccio vedere e capire i vantaggi di tale stato, a cui li chiamo per 
mezzo di ispirazioni, grazie interiori, buoni amici, letture spirituali, omelie, disinganni ed altre 
eventuali circostanze, e facilito loro i mezzi adeguati , spianando il cammino per raggiungerlo. In  
modo che, una volta raggiunto, se mi amano e servono con fedeltà, siano felici in questa vita terrena
e in quella eterna.
Se è vero  che desidero e voglio la salvezza di tutti (1 Tm 2,4), è anche vero che, fra tanti, scelgo di 
quando in quando, alcune anime (tu sei una di esse), perché amandole con tenerezza speciale, le 
voglio separare dal rumore e dalla confusione del mondo e le conduco al sicuro della vita religiosa, 
che è uno stato più perfetto in confronto a quello dei laici, perché vivendo in quel sacro recinto e 
delizioso giardino, occupate unicamente nel mio santo servizio e facendo la mia volontà, conoscano
e ammirino, meglio le mie infinite perfezioni e grandezze e mi seguano da vicino e mi amino con 
maggiore fervore. Con queste anime pongo le mie delizie (Pr 8,31) e converso con loro, trattandole 
familiarmente: questa familiarità le fa sempre più prudenti e attente, più attive nell’esercizio delle 
solide virtù, più ricche di meriti, e finalmente degne del mio premio in cielo. Io stesso per mezzo 
dei miei fedeli servi i fondatori, dispongo tutte le attività e le  pratiche spirituali che si svolgono in  
ciascuna delle varie congregazioni, da dove ne consegue lode per me, poiché risplende di più la 
bellezza e la fecondità della mia Chiesa. Perché, come la diversità dei fiori e delle piante 
selezionate, distribuiti con arte e gusto, rendono bello un giardino, così la Chiesa risulta più 



splendente e bella nella varietà delle istituzioni religiose, dedite alcune alla contemplazione delle 
mie perfezioni divine e altre all’esercizio delle virtù e opere di misericordia, sempre a maggior 
gloria e onore mio.
Però, sta attenta, figlia, che la chiamare alla vita religiosa, non lo faccio indifferentemente per 
qualsiasi istituto, come alcuni pensano erroneamente, ma alcuni li voglio e li destino per un 
determinato istituto e altri per un altro. Non sono essi che devono scegliere alla leggera o senza 
riflettere seriamente, ma è necessario ascoltare attentamente ciò che io dico (Gv 15,16) nel loro 
intimo e accettarlo con sottomissione. Debbono, quanto prima, mettere in pratica, senza riluttanza, 
tutto ciò che io ispiro e comando, non secondo la propria volontà e naturale inclinazione, né 
secondo i consigli basati sulla mera prudenza umana, ma piuttosto, come si è detto, conforme alla 
divina volontà. Colui che si comporta diversamente, si sbaglia di molto, e quantunque sia dei 
chiamati, non mi compiace pienamente, né riceve molti aiuti. In tal modo diventa più difficile 
giungere al grado di virtù e perfezione prevista nel chiamarlo. Perciò, tu che sei una di queste anime
privilegiate e conosci già il luogo che mi piace sia la tua dimora, sii costante e vivi in essa contenta, 
perché di certo non te ne pentirai.
DESIDERIA.  Comprendo molto bene, Gesù mio, il grande dono che mi hai fatto e l’onore speciale 
con cui mi hai preferito, scegliendomi per essere  del numero di quelle anime privilegiate, che tu  
vuoi rendere partecipi, già in questa vita, del ricco tesoro dei tuoi doni,  come presagio delle 
dolcezze che riservi nella patria celeste a coloro che  corrispondono con fedeltà. Capisco che con 
queste anime vuoi consolarti, per così dire, delle tante ingratitudini e peccati, con i quali una gran 
parte degli uomini affligge e trapassa il tuo cuore, pieno d’amore e compassione, poiché li vedi 
correre con frenesia, dietro i piaceri effimeri e gli onori chimerici con i quali il mondo li affascina e,
dimentichi del loro Redentore e della loro felicità eterna, si perdono per sempre. Quant’è grande la 
cecità umana!
GESÙ. Vedo con piacere, Desideria, che le mie parole toccano il tuo buon cuore, però ricordati che 
non bastano i buoni desideri momentanei. La tua decisione deve essere efficace, cioè, una volta 
entrata nella vita religiosa, non devi né retrocedere né rallentare i tuoi santi propositi (Lc 9,62). È 
necessario guardare con santo orrore la condotta di quelle anime leggere e incostanti che, 
misconoscendo le mie particolari grazie, senza riflessione, trascurano stoltamente ciò che con tanta 
prudenza e spontaneità, promisero e abbracciarono con gioia. A causa della loro incostanza, si 
stancano presto di tutto e considerano buona cosa incamminarsi per una strada che non è quella che 
io ho loro tracciato, e così vivono una vita distratta, dissipata e comoda, senza considerare né tenere 
nel dovuto conto i difetti e le negligenze, che  sconsideratamente qualificano come “piccolezze o 
scrupoli” di anime deboli o meschine. Ma non è così, figlia mia. Si sbagliano di grosso coloro che 
credono di compiere sufficientemente i doveri inerenti alla loro vocazione con il solo evitare i 
peccati e le mancanze gravi (Mt 5,19). Il pigro e colui che ama poco, credono che sia sempre troppo
quel poco che fanno, come il debole ritiene pesante il carico leggero che deve portare. Tali anime 
arrivano a rendersi falsamente persuase che io sono contento e soddisfatto di quel poco che fanno, e,
avendo poca stima della perfezione, mi servono tiepidamente e con trascuratezza. Uno stato simile è
degno di compassione!
La svogliatezza nel mio servizio è per l’anima ciò che è la tisi per il corpo la cui malattia è certo che
conduce alla morte. Non basta evitare il male, conviene fare il bene e vivere pienamente e con 
decisione lo spirito e la lettera della regola alla cui osservanza si è stati chiamati. Riguardo alla virtù
e alla perfezione, poi, non andare avanti è come tornare indietro. Colui che, potendo arricchirsi di 
virtù e meriti, per mezzo di sì grandi aiuti, non lo fa per trascuratezza e negligenza, diventa sempre 
più povero e mi procura tanto dispiacere. Questo spiega come molte anime, nonostante vivano 
ritirate nella mia casa e vestano l’abito di mie spose, non arrivano mai a gustare (Sal 34,9) e ad 
assaporare le dolcezze e le consolazioni ineffabili che, ogni tanto, dispenso a coloro che mi servono 
con diligenza. Non c’è da meravigliarsi, quindi, che, come giusto castigo, rimangano private dalle 
grazie che senza riflessione disprezzano, giungendo a vivere pigramente, a perdere la propria 
vocazione e a tornare alla vita ordinaria e provocante dei mondani. Tu, figlia mia, una volta entrata 



nella vita religiosa, non accontentarti solo di evitare le mancanze gravi: evita diligentemente e con 
tutte le tue forze i peccati veniali e le mancanze deliberate. Questo voglio ed esigo da te. Se non lo 
fai, chi ne resterà danneggiato? Tu certamente, figlia mia. Credi, forse, che pretendere il tuo amore e
il tuo servizio in questa vita, con maggiore perfezione dei laici, nasca dalla propria stima ed 
interesse? Certamente no, poiché sono immensamente felice e beato per me stesso e non ho bisogno
di altri (2 Cor 8,9). Tutto il bene e vantaggio è per te: solo il mio grande amore mi porta ad essere 
generoso verso le mie creature, per renderle, in qualche modo, partecipi della mia divinità. Pertanto,
approfitta,  Desideria, di questa importante dottrina. Hai potuto comprendere che la tua vocazione è 
un mio dono gratuito, e che ho preferito te a tante altre, all’unico scopo che tu mi ami e mi serva 
con intenzione pura e perseveranza eroica: questo è il vero stato religioso.
DESIDERIA. Mille grazie, mio adorato Gesù. Mi propongo di fare tutto come mi hai insegnato, 
però… sono talmente debole… Vorrei non solo camminare, ma correre (Sal 119,32) lungo il 
cammino della perfezione nello stato religioso che mi avete ispirato, come la cerva anela ai corsi 
d’acqua (Sal 42-43,2), e poter portare sull’altare del sacrificio ricche offerte, ma ho  timore della 
mia incostanza e ancor più della mia debolezza.
MARIA. Non ti turbare né spaventare, figlia mia. Fatti coraggio e abbi fiducia, perché il mio buon 
Gesù, così come ti ha concesso di iniziare il cammino (Eb 12,2), non mancherà certo di concederti 
aiuti e grazie per proseguire in esso e portarlo a compimento.
GIUSEPPE. E affinché tu non perda e possa assicurarti il frutto di questa importante lezione, tieni 
presente, come sintesi, questi quattro avvertimenti:

1. Lavorare senza paura e indolenza per allontanare da te tutto ciò che credi possa essere 
contrario alla perfezione.

2. Assumere con impegno il puntuale adempimento dei tuoi doveri religiosi, alla lettera, senza 
scuse né interpretazioni capricciose.

3. Soffrire per amore di Dio tutti i difetti e le debolezze dei confratelli.
4. Accettare, se non puoi con gioia, almeno con santa rassegnazione, le tribolazioni, malattie e 

contraddizioni, che il Signore e sposo ti permetta.
DESIDERIA. Desidero e prometto di farlo così come me lo raccomandate, benevoli Genitori miei. 
Ora, con la vostra benedizione, mi ritiro per accudire i miei impegni. In una prossima visita, mi 
permetterò di rivolgere una domanda, che ritengo interessante per me.



VISITA TERZA
Amore di Dio

Desideria chiede in che cosa consiste il vero e puro amore di Dio. – Gesù spiega le qualità di 
questo amore. – I timori di Desideria per la lotta che deve intraprendere. – Parole rassicuranti
di Maria. – Desideria si rinfranca – Gesù prosegue nella sua dottrina.- Parole di Desideria.- 
Gesù la conferma nelle verità esposte. – Propositi di Desideria.- Maria le indica ciò che si deve
evitare.- Giuseppe continua sulla stessa materia.- Congedo.

DESIDERIA. Mi vedete di nuovo qui, amati Genitori, ansiosa di ascoltare la vostra celeste dottrina.
La luce che fece risplendere nel mio intimo la precedente lezione ha risvegliato in me un vivo 
desiderio di sapere in che cosa consiste l’amare e servire (Lc 10,25) veramente Dio, perché, come 
mi avete insegnato, questo è il fine della vostra chiamata e ad esso viene impegnata l’anima una 
volta abbracciato tale felice stato.
GESÙ. È giusto e altamente lodevole questo tuo desiderio, cara Desideria, e perciò voglio 
soddisfarlo. Sappi, o figlia, che le leggi del vero amore tendono sempre a formare una cosa sola tra 
colui che ama e l’oggetto amato. Di conseguenza, perché un’anima mi faccia piacere e mi 
accontenti, è necessario che tutto ciò che pensa, dice o vuol fare, sia poco o molto, di grande o 
scarsa importanza, deve indirizzarlo sempre a me (1Cor 10,31), senza mescolarlo con altri affetti o 
interessi. Se poi riconosce che una cosa è di mia volontà, deve disporsi a compierla senza dilazione 
(Col 4,17), e con il massimo impegno e gioia. Per questo amore non è sufficiente il volontario 
adempimento dei miei precetti, ma è necessario abbracciare e mettere in pratica i miei consigli, con 
l’animo disponibile a muoversi e ad agire nella minima indicazione della mia volontà. In una 
parola, deve dipendere interamente dalla mia volontà e cercare di farmi piacere con tutto il cuore, 
con tutta la sua anima e con tutte le sue forze (Mt 22,37). A questo livello di amore, l’anima si mette
in relazione e diventa una cosa sola con me, giungendo a tal punto questa gioiosa unione, che 
all’anima diventa piacevole unicamente ciò che essa ritiene sia di mio gradimento, e le dispiace solo
ciò che sa che a me disgusta (Ct 6,3). L’anima, elevata a tale felice stato, non si permette più la 
minima trasgressione volontaria né tollera ciò che non concorda con la volontà del suo amato: anela
solo compiacerlo, cerca solo di accontentarlo. Come vera amante, nessuna cosa le sembra difficile: 
non perde occasione, non rifiuta lavoro, per arduo che sia con il fine di far piacere all’oggetto del 
suo amore. Per l’amato fa ogni cosa, per lui soffre tutte le contraddizioni e avversità (Ct 3,2); e, per 
imitare il suo amato, accetta, non solo con rassegnazione, ma con piacere e gioia, l’umiliazione e il 
disprezzo.
DESIDERIA. Gesù mio, tu mi insegni una dottrina molto elevata, tra il creatore e la sua creatura, e 
per ciò mi spavento, temendo di non poter arrivare a un sì alto grado di amore e unione, al vedermi 
tanto fragile ed incostante e, in più, attorniata da tanti nemici.
MARIA. Ciò che dici sarebbe vero, figlia mia, se contassi solo sulle tue forze umane, ma non 
dimenticare che Gesù non ti farà mancare gli aiuti per giungere a tale felice stato, se saprai fare la 
tua parte, perché Egli ti ha scelto tutta per sé. L’anima che Gesù rende forte può tutto (Flp 4,13).
DESIDERIA. In questo ho piena fiducia, madre mia, e cercherò di ricordare le vostre parole ogni 
qualvolta il timore e lo scoraggiamento tenteranno di spaventarmi.
GESÙ. Se così farai, figlia mia, ti darò il dono della fortezza e non ti mancherà la mia particolare 
attenzione affinché più facilmente tu possa giungere a questo grado di puro e casto amore. In verità,
per tua consolazione, perché non ti perda di coraggio qualora non potessi fare grandi cose per me, ti 
avverto che non provo piacere solo per le cose si fanno, ma piuttosto per la rettitudine di intenzioni 
e il grado di amore con cui si fanno. Così che, quantunque un laico, e soprattutto un religioso, si 
eserciti in atti di mortificazione, affliggendo il suo corpo con discipline, digiuni e veglie, o che 
lavori con molto impegno nell’istruire, fare del bene al prossimo e servire gli altri fratelli, se tutto 
ciò non lo fa con retto fine e desiderio di piacermi nello stato in cui l’ho collocato, non l’accetto né 
lo premio. Tale religioso non adempie ciò che vuole la sua vocazione, anzi, sarà considerato come 



reo di appropriazione indebita, perché si riprende ciò che ormai non è più suo. Nel chiamarlo allo 
stato religioso e nell’allontanarlo dai molti pericoli del mondo, mi si donò senza riserve e promise 
di fare in tutto la mia volontà, la cui spontanea e libera donazione di sé accettai volentieri. Voler poi 
permettere l’entrata nel suo cuore di altre cose all’infuori di me, né lui può farlo né io consentirlo. 
Eppure, figlia mia, quante anime s’ingannano stoltamente! Lavorano, si affaticano molto e meritano
poco, perché negli stessi lavori che fanno, e che dicono di fare per me, seguono la loro naturale 
inclinazione e la lode personale, piuttosto che il mio onore e l’adempimento dei miei desideri. 
Quando, poi, viene a mancare questo incentivo e piacere, subito rallentano in virtù e fervore, con la 
scusa che essi non sono portati a tanto, né si sentono capaci di sopportare sì grande peso. Ma la 
verità è che non vogliono, e non vogliono perché non trovano nello stato religioso la propria 
soddisfazione.
Cosa si direbbe di un domestico che, nel disimpegno dei suoi doveri, cercasse solo le sue personali 
comodità e interessi? Diremmo che serve piuttosto se stesso che non il suo signore: infatti, né più né
meno, si comportano con me tali religiosi. In realtà, cercano di accontentare più se stessi che far 
piacere a me. Allora, a quale titolo potrà chiamarsi serva fedele e mia sposa, l’anima che non mi dà 
tutta la gloria delle sue azioni (1Cor 10,31), e non accetta soffrire per amore mio le contrarietà che 
le permetto unicamente per verificare la sua fedeltà e così aumentare i suoi meriti? (1Pt 2,20) Tali 
anime, quale ricompensa possono sperare per le loro fatiche e sforzi?
DESIDERIA. Ho capito, Gesù mio: ogni pensiero, ogni parola ed ogni azione, che non sia 
indirizzata a te con buona volontà e retta intenzione di piacerti (Col 3,17), vale poco e non serve a 
niente per l’anima, anche se essa sia una di quelle che dimorano nella tua casa. Guardando le cose 
sotto questo punto di vista, comprendo, mio sommo Bene, che poche azioni appaiono limpide ai 
tuoi occhi purissimi, anche se vengono ritenute importanti e di molto valore a giudizio degli uomini.
GESÙ. Hai ragione, figlia mia. Tutto il male di queste anime proviene dalla loro leggerezza e 
mancanza di riflessione. Queste anime distratte, invece di sforzarsi come si conviene, nel 
conformare la loro volontà e volere al volere e alla volontà del Signore e di farsi violenza (Mt 
11,12) per servirlo come Egli vuole e comanda, fanno il contrario,  seguendo le loro velleità senza 
opporvisi. Inoltre, ne consegue, che molti vivono scontenti e tristi nello stato religioso e non 
considerano come il più sicuro e adatto il luogo dove io li ho chiamati e posti con tanta predilezione
e provvidenza: in verità, la colpa è loro e non mia. Vogliono servirmi solo nelle attività ed incarichi 
che piacciono a loro; desiderano che le cose si presentino a misura che essi le immaginano (desideri
che sanno ben coprire con il manto dello zelo e della carità); non trovano, in ciò che viene loro dato 
o concesso, quell’idolo che nascostamente o artificiosamente hanno ricercato, e da ciò ne deriva che
diventano malinconici, inquieti e incomodi, inventano mille scuse e mettono in moto tutte le risorse 
possibili per rifiutare un peso che li disturba, attribuendo, con proprio danno, ad altre cause ciò che 
è effetto, unicamente ed esclusivamente, della propria frivolezza e mancanza di mortificazione. Non
è questo un mostruoso disordine, e ancor di più, usurpazione a tradimento? Volersi scegliere il 
suddito, il luogo e l’incarico che gli piace di più e fa comodo! Questo è dovere e facoltà esclusiva 
del superiore!
D’altra parte, il suddito conosce per caso le difficoltà che comporta quell’incarico e ufficio che 
tanto anela? Prevede le tentazioni che può riservare quella carica che tanto brama? Quanta pazzia è 
contenuta in questo modo di agire! In maniera del tutto diversa si comportano i miei servi fedeli e 
amici. Costoro, attenti alle mie ispirazioni e sempre prudenti nella  loro condotta, senza ansietà e 
alcuna pretesa, aspettano con tranquillità e fiducia che io operi in loro ciò che mi piace, tramite la 
santa obbedienza, e attendono che questa specifichi loro il posto che devono occupare e indichi in 
che cosa, come e quando devono servirmi. Quando, poi, in modo straordinario, faccio capire loro 
che lo chiamo per questa o quella occupazione particolare, non si inquietano né insistono, ma, 
diffidando di sé, manifestano e rimettono tutto nelle mani del superiori, miei rappresentanti, i quali 
hanno il compito di determinare e non solo se la cosa è buona e adatta per essi, ma anche se essi 
sono  per tal cosa.



DESIDERIA. Quanto mi affascina, Signore mio, questa incantevole dottrina! Capisco che l’anima 
che compie i propri doveri e si lascia condurre dalle tue ispirazioni, quantunque dal punto di vista 
umano soffra qualche contraddizione e dispiacere, dal punto di vista spirituale è per lei motivo di 
indicibile gioia, poiché tu sei con lei nella tribolazione per fortificarla, consolarla e portare a cantare
vittoria. Non è così, madre mia?
MARIA. È proprio così, figlia. Si mostra molto sciocca l’anima che, consacratasi a Dio per mezzo 
dei voti, inganna e imprigiona il suo cuore con quisquilie e piccolezze di questa vita, alle quali si 
attacca a volte come i bambini ai loro giocattoli, che sono servono per intrattenerli; e così, come i 
bambini si inquietano e si infastidiscono se qualcuno li sottrae ad essi, allo stesso modo si 
comportano quelle anime che, ancora prigioniere delle cose terrene per il loro amor proprio e 
comodità, piangono e si lamentano quando il loro Signore e sposo, tramite i superiori, vuole togliere
ad esse quelle cose che le distraggono e danneggiano. Questo dimostra che l’amore di tali anime 
non è né forte né disinteressato, e che mentono quando affermano di essersi donate a Gesù 
veramente e totalmente , poiché se così fosse, non si lagnerebbero quando, per il loro bene, si vuole 
strappare loro questa spina.
GIUSEPPE. E ciò è tanto vero, Desideria, che ordinariamente vedrai queste anime malinconiche, 
inquiete e tiepide: un momento vogliono e un altro no, sanno quello che dovrebbero fare per piacere
allo sposo celeste, però non decidono completamente. Costa loro rompere l’idolo, per cui si addice 
ad esse il detto del profeta: soffrono continuamente i dolori de parto, ma non danno mai alla luce 
l’opera buona (2Re 19,3). Tu sta attenta, dunque, per non rassomigliare  ad una di queste stolte. 
Molto ti aiuterà a mantenerti salda, se spesso rifletti e ti rivolgi queste domande:

1. Amo il mio Dio e Signore con quella rettitudine di cuore e purezza di intenzioni, che mi ha 
insegnato il mio buon Gesù?

2. Nel mio agire ho un fine diverso da quello di piacere a Dio, al quale solamente ho promesso 
fedeltà?

3. Vi è in me qualche affetto che indebolisce l’amore che devo interamente a colui che mi 
onora come vera e cara sposa?

Figlia, molte anime religiose, che hanno incominciato con fervore, languiscono e si perdono per non
ricordare seriamente questi loro formali impegni.
DESIDERIA. Genitori miei, con la vostra grazia e aiuto, prometto di essere fedele: cercherò di non
dimenticare con leggerezza ciò che mi avete appena insegnato, per non meritare la qualifica di
ingrata e sleale. Supplico, infine, la vostra benedizione e spero tornare presto a visitarvi.



VISITA QUARTA
Perseveranza nella vocazione

Profitto di Desideria.- Dottrina di Gesù per liberarsi dalle tentazioni e non rallentare nella 
vocazione.- Desideria non si rende conto della stoltezza di un’anima ingrata.- Avvisi di Maria.-
Gesù prosegue sullo stesso tema.- Conformità di Desideria .- Altri avvertimenti di Gesù. 
Maria conferma quanto è stato detto.- Giuseppe riassume l’argomento.- Congedo.

DESIDERIA. Sono rimasta gradevolmente sorpresa, amati Genitori miei, per avermi fatto 
conoscere la grande gioia e lo speciale favore che riservate ad un’anima quando la chiamate nella 
vostra casa, allontanandola dal frastuono e dai pericoli del mondo, per arricchirla di grazie 
particolari, custodirla con maggiore carità e considerarla come sposa. Non è questa una ragione 
importante per sentirsi animata, consolata e per apprezzar degnamente tanta fortuna? C’è, forse, da 
meravigliarsi che voi vi disgustiate e offendiate perché l’anima, misconoscente e ingrata, stimi poco
la sua vocazione e non apprezzi come conviene il proprio istituto, onorandolo con l’osservanza di 
tutte le regole?
GESÙ. Sì, figlia mia, mi offende e mi rattrista molto l’anima che non riconosce né apprezza come si
deve, la grazia della vocazione (2Cor 9,15). Con tale comportamento si rende indegna di nuove 
grazie e favori, essendo generalmente questa sgarbatezza causa di perdita anche di quelle già 
ricevute, come giusto castigo per la mancata corrispondenza. Per liberarti da sì brutta  macchia, e 
non venir trascinata da tentazioni e pericoli, che ordinariamente insorgono contro la vocazione, 
voglio indicarti in breve quali sono questi pericoli e, nello stesso tempo, segnalarti i mezzi più sicuri
per rigettarli ed uscirne vittoriosa. Osserva, figlia mia, quando uno possiede un oggetto di qualità e 
di valore, come lo apprezza e custodisce con la massima attenzione; in realtà, il dono della 
vocazione allo stato religioso è così ricco e prezioso, che non si trova sulla terra, ma viene dal cielo.
È quella perla preziosa, ricercata e acquistata dal mercante saggio ed esperto, a costo di vendere 
tutti i suoi averi (Mt 13,45). Infine, il suo valore è così grande che, in questa vita, non vi è paragone,
poiché, oltre alle molteplici altre qualità, racchiude in sé due nobili proprietà, che sono virtù e 
splendore. Con la sua virtù aiuta in modo efficace l’anima a camminare verso il cielo, da dove (la 
vocazione) discende; le dà forza per sostenere le lotte contro i nemici che cercano di tagliarle la 
strada, e la conforta per poter superare e vincere tutti gli ostacoli che si trovano lungo il cammino 
della perfezione. Con la sua luce (la vocazione) fa sì che l’anima fortunata veda tutti i pericoli e 
inganni di questa vita, affinché possa evitarli e non ne diventi vittima, come accade, purtroppo, a 
quelli che nel mondo ne restano senza. Aiuta anche a scoprire le imboscate dei nemici della 
salvezza e a conoscere ciò che Dio vuole da lei, in modo che (l’anima) conformi la sua vita alla 
volontà divina, nel cui fedele adempimento consiste la perfezione religiosa. Da ciò ne consegue che 
l’anima, in tal modo illuminata e rinvigorita, sia che il mondo con i falsi splendori delle sue 
ricchezze, onori e divertimenti e  vanità, sia che la carne alla continua ricerca della comodità e dei 
piaceri sensuali, e infine, sia che il demonio per mezzo dell’amor proprio e di altre suggestioni, la 
perseguitino e combattano con lotte dure e costanti, non  sarà mai vinta se si mantiene vigilante e 
riconoscente per il dono ricevuto.
DESIDERIA. La tua dottrina, Signore, è severa, però è anche incoraggiante. Ritengo giusto che 
l’anima, la quale non vuole approfittare di questa luce, cammini nelle tenebre, e se inciampa, la 
colpa è sua e degna di rimprovero, poiché disprezza un dono che con tanto amore le avete elargito.
MARIA. Veramente è così. Però fai attenzione, che se vuoi veramente essere ciò che devi, è 
necessario lavorare con tutto l’impegno nel purificarti da tutti i difetti che, come erbacce in terra 
incolta, così spuntano e nascono nel cuore, capaci, se si tralascia di estirparli, di accecare l’intelletto
e far perdere la vocazione. Nello stato religioso, accondiscendere ad alcune cattive abitudini e voler 
conservare alcune affezioncelle, è sicuro indizio di non essersi interamente separati dal mondo.
GESÙ. Sì, Desideria. È giusto che ti dedichi con tutte le forze a purificarti dei tuoi difetti interiori 
ed esteriori, perché non accada che, per tua colpevole negligenza, perda il fervore e, di 



conseguenza, arrivi a stancarti di vivere nella mia casa, dove io ti voglio, come è successo ad altri. 
Evita anche, per quanto ti è possibile, ogni mancanza volontaria, per piccola che sia, perché queste, 
simili a tarli schifosi, offuscano e tolgono ogni splendore alle buone opere e, pian piano, generano 
una ingannevole libertà, che mi dispiace e che è sempre in contrasto con la vera religiosità.
Per camminare speditamente ed evitare ogni pericolo, esponi le tue difficoltà al superiore, con piena
fiducia e senza imbarazzo o timore. Non nascondergli niente, con la certezza che, nessuno come lui,
ti consiglierà ciò che per te è più conveniente, né alcun altro come lui potrà aiutarti, poiché è vero 
che io a tal fine gli do illuminazioni particolare e, inoltre, infondo grazia e forza alle sue parole. 
Devi anche stare all’erta per sfuggire prontamente e con fermezza a tutte le avversioni e gli inganni 
che il demonio, padre di ogni menzogna, possa suggerirti contro la vocazione e fiducia nei 
superiori. Il maligno conosce molto bene i vantaggi che ne può ricavare, e sa quanto perde l’anima 
che non è sincera e semplice con il superiore che mi rappresenta, ed è per questo che egli la 
combatte proprio da questo lato. Fa come il perfido che vuole ingannare l’innocente: per prima cosa
da lui esige il silenzio con i suoi genitori, perché non vengano frustrati i suoi progetti; ma poi, come
il ladro che, appena viene scoperto, subito fugge, così il demonio fugge e abbandona colui che, con 
umiltà e semplicità, si confida con il superiore. Riconoscere (Sal 51,5) la propria debolezza, e non 
confidare troppo in se stessi, è segno di grande saggezza, ma colui che è presuntuoso, facilmente 
cade.
DESIDERIA. Grazie, Gesù mio, per la benevolenza con cui mi tratti, poiché oltre ad insegnarmi 
tante verità, mi avverti dei pericoli nei quali potrei cadere, ingannata dai miei nemici.
GESÙ. Desideria, è cosa buona che non ti accontenti solo di essere riconoscente e grata per il dono 
della tua vocazione, di essere consapevole dei molti lacci e imboscate che prepara il nemico, e di 
aver fiducia nella mia grazia e protezione; ma, anzi, è necessario che, sapendo tutto ciò, non lo 
dimentichi e ti sforzi di metterlo in pratica, lavorando per progredire, ogni giorno di più,  affinché la
tua riconoscenza sia sincera, giacché il perfetto amore si conosce dai suoi frutti buoni (Mt 7,16-20), 
come l’albero buono si riconosce dai suoi frutti buoni. Non è sufficiente mostrare una certa 
tranquillità ed essere contento di vivere nella mia casa, è necessario che colui che vi dimora non sia 
un servo inutile, ma è suo dovere di esercitarsi con tutte le forze e talenti nelle opere buone e sante. 
Molti s’ingannano, credendo di aver fatto una grande cosa solo perché sono entrati nella vita 
religiosa, hanno vestito il santo abito e possono contare con alcuni anni di permanenza in essa. Tutto
ciò servirà a poco se essi non  tesorizzano altri meriti. Non è l’abito, in realtà, né la dimora nella 
mia casa (anche i laici la pensano così!), ciò che fa santo il religioso, né i molti anni di indossarlo 
che lo fanno riconoscere tale, ma l’aumento delle virtù acquisite attraverso la rinuncia ala propria 
volontà, le veglie, i digiuni, le mortificazioni ed altri santi esercizi.
Se i religiosi tiepidi pensassero allo stretto conto, che un giorno dovranno presentare dinanzi al mio 
tribunale, per tutto il tempo vissuto nella mia casa, senza trarne profitto e senza produrre il frutto 
che Io speravo da essi per la mia gloria ed il loro vantaggio, dovrebbero vergognarsi e piangere 
piuttosto che gloriarsi stoltamente del loro nobile stato, poiché, come un  albero sterile, occupano 
inutilmente un luogo santo (Lc 13,7). Il contrario accade per il religioso diligente e fervoroso. A 
costui non sembra mai sufficiente ciò che ha fatto fino a quel momento, né pensa di aver raggiunto 
la mèta. Mai dice basta, perché è convinto che, nel cammino della perfezione, il non andare aventi 
significa tornare indietro e ricominciare daccapo. Sa anche che il religioso, che non si mortifica 
secondo lo spirito del proprio istituto e non accetta ciò che viene prescritto dalle proprie costituzioni
e regole, non mi fa piacere né vive la propria vocazione.
DESIDERIA. Non permettere mai, Gesù mio, che disgraziatamente cada nell’errore di considerarmi
soddisfatta e sicura per il solo fatto che vivo nella tua casa. Voglio veramente aspirare alla 
perfezione, che è ciò che tu desideri e,  giustamente, esigi da me.
MARIA. Hai ragione, figlia, tu smetteresti  di essere una buona religiosa nel momento in cui 
credessi di aver fatto già molto e non aspirassi (Sal 63) ad essere migliore, impegnandoti con tutte le
forze  per riuscirvi.



GIUSEPPE. Desideria, quanta salutare dottrina ti è stata insegnata in questa visita! Cerca di 
ricordarla ed osservarla fedelmente, perché possa dimostrare tutta la tua riconoscenza per i doni che 
Gesù ti ha voluto elargire nel chiamarti e condurti nella sua santa casa, possa vivere contenta in essa
e sappia evitare le cadute nelle lotte che dovrai sostenere durante la tua vita. Stai all’erta e vigila (Lc
14,38) perché, specialmente all’inizio, il demonio ti perseguiterà e cercherà di farti credere che 
anche nel mondo potresti osservare ciò che osservi nella vita religiosa e che, forse, in esso daresti 
più gloria al Signore, con il buon esempio e i consigli ai laici. È un inganno funesto e una falsità 
veramente diabolica, che ha sedotto molti, portandoli alla rovina. Se c’è bisogno di tanta attenzione 
e vigilanza per adempiere come di deve la volontà divina quando si vive tra i  buoni, quando si vive 
in un luogo santo, dove si viene chiamati e santamente consigliati, cosa potrebbe accadere stando 
nel mondo  tra i laici, senza tanti aiuti della grazia e con  tante occasioni di peccare? Affinché tu 
possa ricordare tutto ciò e perché ti serva come sintesi, cerca di imprimere nella tua mente questi tre
avvisi:

1. Non fidarti mai del solo tuo parere, né presumere di te stessa, dato che, come dice Giobbe, le
nostre migliori opere davanti a Dio sono come panni sporchi (Gb 9,31).

2. Segui sempre i consigli dei tuoi superiori ed evita l’influenza delle persone tiepide e 
incontrollate nella loro condotta, o distratte nell’adempimento delle sante regole.

3. Ricorda seriamente e con frequenza perché sei stata chiamata alla vita religiosa, e se ti sforzi
a sufficienza nell’adempiere anche le cose più piccole, prescritte dalle regole del tuo istituto,
dirette a favorire la migliore perfezione.

DESIDERIA. Quanta riconoscenza vi devo, cari Genitori miei, per tutti gli insegnamenti che mi 
date! Il mio cuore vibra di gioia. Farò del tutto, con la vostra grazia, di non dimenticare nulla di 
quanto mi avete insegnato. Se è vostra volontà e mi date la santa benedizione, mi ritirerò, fiduciosa, 
finché non torni per ascoltarvi di nuovo.



VISITA QUINTA
Osservanza delle Sante regole

Ognuno deve adempiere bene ciò che è proprio del suo istituto per raggiungere la perfezione.- 
un dubbio di Desideria.- risposta di Gesù.- Replica di Desideria.- Prosegue Gesù e segnala le 
anime che non giungono ad essere osservanti né perseverano nella vita religiosa.- Maria 
descrive gli sbagli di queste anime.- Avvertimenti di Giuseppe.- Supplica di Desideria.-

GESÙ. Benvenuta, Desideria. La dottrina che oggi voglio insegnarti somiglia molto alla precedente.
Ho visto che ti ha colpito gradevolmente e che nel tuo intimo hai fatto propositi di fedeltà e di non 
trascurare alcunché delle nostre istruzioni. Vista la tua buona disponibilità, aggiungo a ciò che già 
sai, quanto segue: considerato che tu sei così fragile, che la tua volontà è così  variabile, le passioni 
così ribelli, le cose così ingannevoli, le occasioni così pericolose, le abitudini viziose così perverse, 
il tentatore così astuto (1 Pt 5,8), nonostante tutti i dubbi che possano nascere nel tuo cuore o le 
illusioni che possa suggerirti il diavolo, è necessario che ti decida di abbracciare con amore, e di 
adempiere nel modo migliore che tu sappia e che con la mia grazia ti sia possibile, ciò che sopra 
ogni cosa è proprio e peculiare del tuo istituto, sotto pena di non essere fedele alla tua vocazione e 
con il pericolo di correre il rischio di essere ingannata. Per comprendere queste verità, ti basterà 
pensare che, essendo Io che dirigo e governo la santa Chiesa fin dalle origini, devo anche ispirarla e 
dirigerla in tutto ciò che è diretto a darmi onore e gloria, secondo il mutar dei tempi e in conformità 
con le necessità degli uomini, sino alla fine dei secoli.
Questa è la ragione per cui si possono ammirare nell’ambito di questa medesima Chiesa tanti istituti
religiosi che, sebbene sembrino differenti gli uni dagli alti, in ultima analisi, tutti tendono ad uno 
stesso fine: amarmi e servirmi con maggiore affetto (1 Cor 12,4; 14,1). Pertanto, sono Io che li 
ispiro e li dispongo nel bellissimo campo della mia Chiesa, come un giardiniere intelligente che 
dispone e distribuisce, con molta arte e buon gusto, i vari e bei fiori, perché il suo giardino sia 
sempre più bello. Allo stesso modo questa diversità di congregazioni l’abbelliscono oltre modo e, a 
somiglianza di poderosi e agguerriti squadroni di soldati, prestano un ottimo servizio per la 
redenzione e la salvezza delle anime. Quindi, se sono la guida e il capo di questi squadroni, è 
naturale che li diriga e voglia che tutti e ciascuno di coloro che compongono questi diversi corpi, 
lavorino lì e compiano con la più grande fedeltà, non solo quanto ordinato a tutti in generale, ma 
soprattutto ciò che ho ad ognuno singolarmente affidato. Il soldato d’onore, che stima ed ama la sua
bandiera, non solo la vanta ed onora in ogni luogo ed occasione, ma anzi la difende e rischia la vita 
per essa. Tutto ciò viene fatto per conseguire un po’ di gloria umana e per far piacere ad un re 
terreno, che, in fin dei conti, è un essere mortale e debole come tutti gli altri, e sarebbe ritenuto 
come disonore e criminale  codardia fare il contrario: quanto, dunque, più brutto e vergognoso non 
sarà trattandosi del mio onore e servizio?
DESIDERIA. Tutto questo è molto vero, Signore, ed è chiaro come la luce di mezzogiorno. Tuttavia
mi è venuto un dubbio e voglio manifestarlo, senza voler peccare di presunzione. Se tu, mio 
Signore, sei colui che ispira e dirige le famiglie religiose e le disponi tutte, affinché coloro che sono 
lì riuniti ti animo e ti servano più fedelmente, perché allora tu non permetti che essi, a proprio 
piacere e scelta, optino per l’istituto ad essi più  confacente, purché vogliano adempiere quando lì 
comandato?
GESÙ. Per una ragione molto semplice, figlia mia. Ti ho già detto che non mi può essere 
indifferente che ognuno mi serva e mi onori come a lui piace, perché questo vuol dire più fare la 
propria volontà che la mia. Fare così, significherebbe invertire l’ordine e, di conseguenza, sarebbe 
una mostruosità che in un certo senso dimostrerebbe poco interesse e perfino trascuratezza verso la 
provvidenza che, come signore ed ordinatore di tutte le cose, debbo avere per le mie creature, in 
particolare per la più nobile tra quelle visibili, dotata di ragione e distinzione, purché ella si 
sottometta totalmente alla mia volontà.



Inoltre, anche se è pure vero che sono Io che chiamo (Gv 15,16) tutte le anime nel sacro ritiro della 
vita religiosa, e il fine principale di questa chiamata è fare di esse spose sante e perfette; sebbene 
tutte vivano nel sacro recinto, destino ciascuna di loro all’istituto nel quale la voglio, e in esso le 
indico l’esercizio e il ministero in cui desidero che mi serva, risultando da ciò un’ammirabile 
armonia e bellezza, come vi è nel corpo umano tra tutte e ciascuna nelle sue membra, disposte e 
ordinate in maniera tale che risulta brutta e mostruosa un’opera così bella, quando una qualsiasi 
delle sue parti, che lo compongono, viene maltrattata o spostata dal proprio luogo. E se ciò accade 
nell’ordine naturale, non vi sarà una maggiore deformità in ciò che riguarda lo spirituale? Perciò 
vedrai che alcuni li chiamo alla solitudine e alla vita ritirata, come per esempio i certosini, perché 
più appartati dagli uomini, si dedichino lì con maggiore tranquillità alla contemplazione delle cose 
celesti e si esercitino in rigorose penitenze corporali; altri li destino alla vita attiva, ad utilità e 
servizio del prossimo, affinché lo aiuti nelle sue varie necessità spirituali e corporali, e voglio che 
questi si santifichino e perfezionino per mezzo di tali esercizi e ministeri, occupandosi in essi con 
ogni carità e diligenza, senza interesse personale o proprie comodità, e puramente per la mia gloria, 
affinché il bene che fanno al prossimo per amore mio venga accettato e remunerato in cielo 
centuplicato (Mt 19,29) per tutta l’eternità.
DESIDERIA. Adesso ben comprendo lo sbaglio che commettono coloro che, chiamati alla vita 
religiosa, scelgono l’istituto dietro semplice suggerimento di un altro o per mere inclinazioni 
umane, senza preoccuparsi molto di consultare su ciò quale sia la tua volontà. Non minore sbaglio 
commettono quelli che, sebbene accertata la tua volontà, trascurano con puerile leggerezza le 
pratiche religiose e tutto il resto che è proprio del loro istituto, per occuparsi in altre, alle quali non 
sono stati da te chiamati.
GESÙ. Per disgrazia, sono molti (i religiosi) che si comportano al riguardo maniera imprudente. 
Però sappi, figlia, che tali religiosi, quantunque si  credano osservanti, in realtà non lo sono, poiché 
sono privi di quelle grazie speciali che sono solito concedere ai prudenti e fervorosi; e siccome non 
s’impegnano  debitamente nell’osservanza delle pratiche e altri ministeri che sono loro propri, 
neppure avvertono ciò che è comune a tutti gli istituti, come per esempio rinnegare la propria 
volontà, mortificare i sensi e le passioni, disistimare se stessi, e sottomettersi con docilità (Mt 
16,24), che sono i mezzi per conseguire la perfezione. Tali religiosi vivono pigramente nella mia 
casa e così, come colui che dorme non s’accorge di ciò che accade e non arreca alcun profitto agli 
altri, allo stesso modo questi, soddisfatti e tranquilli con il progetto di vita che si son fatti a 
capriccio, non s’accorgono neppure che ormai non possiedono lo spirito che deve dar loro vita per 
conservare la mia amicizia.
MARIA. È proprio qui, dove spesso  si nasconde il nemico, mascherandosi con scuse di zelo e di 
carità, per meglio ingannare gli incauti. Propone loro progetti di grandi opere e altre cose circa il 
servizio di Dio, e così li intrattiene come bambini, in modo che da ciò derivi la loro rovina, cosicché
trascurando con questi begli ideali l’esatto adempimento de propri doveri, non fanno né l’uno né 
l’altro, e se qualcosa fanno, essendovi molto della propria volontà, si può dire che in ciò hanno 
cercato più se stessi (Flp 2,21) che la gloria di Dio. Uno ad esempio, immagina che deve diventare 
un grande letterato, un altro un grande maestro o predicatore, qualche altro pretende di emergere in 
altre cose, (tutti) fantasticando che solo con questo saranno più utili e daranno maggior gloria a Dio 
e onore al proprio istituto, e, dominati da questa falsa idea, concentrano lì tutta la loro attenzione e 
questo procurano con tutte le loro forze, e usano tutti i mezzi per conseguirlo. Vana illusione! Al 
mio Figlio Gesù piacciono di più i religiosi umili e osservanti che non i  sapienti e molto 
intelligenti, se mancano di queste virtù.
D’altra parte, quanti dispiaceri e disordini non traggono origine da simili illusioni e attaccamenti? 
Male, se il superiore ordina qualcosa contraria o non conforme alla sua voglia e parere, perché da 
quel momento tutto diviene difficoltà, confusioni, lamentele ed amarezze; male, se il superiore, per 
conservare la pace della comunità e per non dispiacerli o evitare altri inconvenienti, accondiscende 
a tali cose, perché dopo questo, viene il rilassamento e, con essa, la perdita di quest’anima e, non 
poche volte, di tutta la comunità. Il peggiore ed il più grave dei mali che possono abbattersi sopra 



una casa religiosa è che i sudditi si comportino a misura del proprio gusto e parere. È sentenza di 
Gesù che dove laddove non vi è subordinazione ed obbedienza, necessariamente regnerà confusione
e discordia, e pertanto la rovina (Lc 11,17). 
DESIDERIA. Secondo questa dottrina, madre mia, coloro che agiscono così, vogliono piuttosto  
che le regole e i superiori si adattino ai loro gusti e mire particolari, anzi che essi si assoggettino ai 
superiori e servano nella vita religiosa dove il vostro divin Figlio li ha chiamati per onore suo e loro 
profitto.
GIUSEPPE. Desideria, questa verità è così chiara che non ha bisogno di commento. Per questo, non
serviranno a niente per tali indolenti le varie scuse con le quali pretendono nascondere affetti e 
ripugnanze, dicendo che il superiore non li conosce a fondo, perché è giovane e non ha ancora tutta 
l’esperienza, che se penetrasse nel loro intimo vedrebbe la sua buona volontà e, certamente, 
agirebbe con più prudenza, e così avanti con altre mille scuse, volte tutte a nascondere di più la 
ripugnanza e la mancanza di mortificazione. Anche questo è un inganno come tanti altri. Si deve, 
forse, obbedire al superiore per le sue qualità e doti personali? Al superiore si presta rispetto ed 
obbedienza perché occupa il posto di Dio e perché è l’ordinario interprete della volontà divina (Eb 
13,17); al contrario, l’obbedienza religiosa, verrebbe a perdere il suo grande merito, e così la 
pensano tutti all’entrare nella vita religiosa, affermando che non vanno lì per fare la propria volontà,
bensì a compiere nel miglior modo la volontà di Dio, che si degnò chiamarci sì grande gioia, ad 
imitazione di Gesù, che venne al mondo non per fare la sua volontà, ma quella del Padre celeste (Gv
6,38). E se Gesù ha detto che colui che non rinnega se stesso (Lc 9,23), rinunciando alla propria 
volontà, non può essere suo vero discepolo, quanta maggiore abnegazione non esigerà dai religiosi, 
che ha colmato di favori, illuminandoli con grazie maggiori e proteggendoli con speciale 
provvidenza?
Siccome desidero, figlia mia, che tu non dimentichi questa dottrina,  voglio darti tre avvertimenti, 
che confido adempierai con fedeltà: 

1. Rispetta, ama ed osserva con diligenza e fedeltà tutto ciò che ordinano le regole del tuo 
istituto.

2. Adempi al più presto possibile gli incarichi e qualsiasi cosa che  l’obbedienza ti assegni o 
affidi, e nel modo più perfetto che tu sappia fare.

3. Non voler mai convincere i superiori, con nessun pretesto o ragione, a fare quello che tu 
vuoi, ma piuttosto fa quello che essi vogliono da te, evitando di essere in niente oggetto di 
distinzione.

DESIDERIA. Questa è una dottrina molto vantaggiosa, Genitori miei. Solo temo la mia fiacchezza, 
e perciò vi prego di non lasciarmi sola e di non permettere che sia vinta dalla pigrizia, perché non 
siano vani i vostri desideri.



VISITA SESTA
Ritratto del buon religioso

Impressioni causate a Desideria dalle cose dette fin qui.- Gesù prosegue la sua istruzione ed 
insegna in che  consiste esser un buon religioso.- Ammirazione e propositi di Desideria.- Maria
conferma le opinioni di Desideria. Giuseppe amplifica ancora la dottrina della sua sposa.- 
Desideria, contenta e incoraggiata, riconferma la sua fedeltà alla promessa.

DESIDERIA. Vi confesso, Genitori miei, che non sono stati pochi i miei timori nel considerare la 
mia fragilità e incostanza nel bene, nonostante mi abbiano molto consolato e incoraggiato le vostre 
parole di paterno affetto che sempre mi dimostrate. Degnatevi, vi prego, di continuare la mia 
istruzione, poiché sapete bene quanto mi conviene.
GESÙ. Con piacere continuerò, figlia, soprattutto vedendo la tua buona disposizione di trarre 
profitto dalla medesima. Hai detto che non hai dimenticato le mie precedenti istruzioni, e questo mi 
fa molto piacere perché è la prova della tua buona volontà. Ascolta attentamente, perché oggi voglio
farti una descrizione agile e breve di quello che è necessario per essere un vero e perfetto religioso, 
se vuole meritare la mia protezione e il mio amore, perché, conformando la tua condotta a tale 
modello, tu diventi ciò che devi essere. Colui che desidera progredire nella virtù e nella perfezione, 
come è rigoroso dovere per quelli che chiamo al ritiro della mia casa, è necessario che non 
dimentichi queste due parole significative: operare e patire, lavorare e soffrire. Queste parole sono, 
per le persone mondane, come un annuncio di martirio; però al buon religioso sono così gradite, che
procura di non dimenticarle, e gli diventano tanto dolci, che le ripete spesso. Queste parole sono per
lui una sveglia fedele e un poderoso stimolo, non solo per non addormentarsi lungo il cammino che 
ha iniziato, ma anche per camminare speditamente e giungere quanto prima alla vetta dell’amore di 
Dio e del prossimo. Infatti: quel mistico suono operare,lavorare, accende nel suo cuore un ardente 
desiderio e fermo proposito di adempiere i suoi doveri verso Dio, osservando con ogni diligenza, 
non solo i suoi divini precetti, ma anche i consigli evangelici (Mt 19,20s); di adorarlo ed esaltarlo 
con tutto il cuore, sia nelle cose prospere come in quelle avverse, ricevendole tutte come un dono 
venuto dalla mano divina; di preferirela morte piuttosto che offenderlo in qualche cosa, piccola che 
sia, con deliberata attenzione, né separarsi minimamente dalla sua santissima volontà. Il suo anelito 
è fare tutte le cose unicamente per il maggior servizio e gloria del suo Dio e Signore (1Cor 10,31). 
Da cui deriva che egli sia sempre sottomesso, fedele e devoto ai superiori, obbedendo con gioia e 
prontezza, non solo al comando, ma alla più semplice indicazione della loro volontà, perché lo 
riceve e adempie come se udisse la mia voce, senza vedere in essi l’essere umano, ma i miei 
luogotenenti, amandoli come padri e custodi della sua anima, apprezzando quanto fanno e 
comandano, scusando i loro difetti e, difendendoli, se qualcuno mormora o si oppone 
temerariamente alle loro disposizioni.
Con la sua famiglia religiosa si comporta come figlio devoto: la onora il più possibile e la serve con 
tutte le forze e buona volontà, sia in ciò che ordinano le sante Regole, sia in tutti gli altri servizi che 
comprende possano esserle piacevoli. Si rallegra del bene del suo istituto, prende come proprie le 
lodi che gli vengono fatte da parte dei laici, e supplica con fervore la divina bontà per l’aumento dei
suoi membri, come anche per la conservazione, disciplina e regolare osservanza. Con i suoi 
confratelli religiosi si comporta nel modo migliore che sa e può: li ama con vera carità; considera 
come cosa propria i loro dispiaceri e gioie, ha compassione per le loro sofferenze e avversità, 
incoraggia e serve tutti per quanto può, pensa e parla bene di tutti, soffre con rassegnazione le loro 
debolezze e difetti e, infine, cerca di essere in tutto di edificazione per essi (1Cor 13,4-7). Dato che 
l’amore di Dio è il movente del buon religioso, egli non si accontenta solo di quanto è stato detto, 
ma il suo amore si estende anche agli esterni, desiderando per essi ogni bene dell’anima e del corpo,
amandoli come se stesso (Lc 10,27) e pregando per essi il Signore. E siccome è convinto che il 
cattivo esempio danneggia molto i laici, soprattutto quando proviene da persone religiose, evita più 
della peste di essere per loro motivo anche di un piccolo inciampo, anzi cerca che ognuna delle sue 



parole ed azioni siano di edificazione e di stimolo (1Ts 5,11). Riguardo a se stesso, tiene presente 
che deve sforzarsi, il più possibile, di frenare le sue voglie disordinate, di domare le ribellioni della 
carne, di disprezzare il mondo e le sue vanità, di mortificarsi in tutto per trionfare in tutto. E 
siccome sa che, sia l’onore come il disonore e il disprezzo, sono interamente nella mia mano, tiene 
in poco conto il giudizio e la stima delle creature; e, aggiungendo a questo la discreta penitenza, non
concede al corpo più del necessario. Così con maggiore facilità la sua anima vola verso le cose 
celesti, e, come già morta alle cose di questo mondo, vive solo per me (Gal 2,19). 
Non è da meno, figlia, il coraggio e il valore, che produce nell’animo del buon religioso, l’altro 
mistico suono: patire, soffrire. Gli ricorda quello dello Spirito Santo, che dice: Figlio, avvicinandoti 
al servizio di Dio, prepara la tua anima alla tentazione (Sir 2,1). Conforme a questo divino 
insegnamento e fermamente convinto che di questo si rallegra molto il Signore, arriva a proclamare,
come alcune anime fervorose: morire o soffrire; o come altre: non morire, ma soffrire. Anime 
fortunate!Un religioso animato di questo spirito non si mostra mai scontento, né rivela il minimo 
lamento, non dico contro il suo Amato, perché gli manda qualche dolore o malattia, o gli permette 
tribolazioni e contrarietà, ma anzi riceve queste prove come distinzioni e doni venuti dalla sua 
amorosa mano. Così persuaso, mai si lamenta dei suoi confratelli, con l’attribuire alle loro invidie, 
gelosie o cattiva volontà, ciò che soffre, ma anzi considera tutti migliori e, desideroso di soffrire, 
coglie abilmente l’occasione che li si presenta, l’accetta e soffre rassegnato e contento, ricavando in 
questo modo immenso vantaggio, dalla stessa situazione da cui altri imperfetti sono soliti ricavare 
solo guai; perché il buon religioso, come l’ape industriosa, che ricava miele da fiori amari, sa 
trasformare, in dolce e piacevole, ciò che è sgradito e disgustevole per la debole natura.
DESIDERIA. È certamente bello il ritratto del perfetto religioso, che hai finito di presentarmi, ossia 
di un’anima veramente tua sposa. Ma, quanto poche devono essere, Gesù mio,  queste anime! 
Immagino che la dimenticanza e la fredda memoria di queste parole operare e soffrire, unite alla 
naturale ripugnanza che la parte inferiore sente verso tutto ciò che è buono e virtuoso, siano la causa
principale per la quale molte anime si scoraggino e abbandonino, con grave danno personale i primi
buoni propositi e rendono sterile il fine ultimo che tu, Signore mio, ispirasti loro.
MARIA. Non c’è dubbio, Desideria. Queste stesse ragioni provocano nelle anime questo generale 
rilassamento. La paura dello sforzo e la riluttanza a farsi violenza per rinunciare le proprie passioni, 
le spaventa. Questa paura, poco a poco e quasi senza che se ne accorgano, le va rendendo tiepide, e 
alla fine giungono a perdere di vista la strada indicata dal mio divin Figlio. Perciò, se rifletti bene, 
vedrai che maggior parte, nell’abbracciare la vita religiosa sono allegre, coraggiose, e dicono di 
essere molto decise a soffrire per amore di Dio (Ap 2,4), ma siccome subito si distraggono e 
stancano, risorge in loro l’uomo vecchio (Ef 4,22), e perciò non rassomigliano in niente al ritratto 
che Gesù ti ha fatto del buon religioso.
GIUSEPPE. Osserva, inoltre, Desideria un altro errore funestissimo dei religiosi negligenti, che è 
quello di credersi buoni religiosi, arrivando perfino a vantarsene solo perché sono entrati, portano il 
santo abito e vanno al coro e al refettorio, però in tutto il resto fanno ciò che vogliono, e si fanno la 
perfezione a misura del proprio gusto. Così accade che alcuni pensano che la perfezione consiste 
nell’ascoltare, per esempio, molte messe e recitare tante preghiere e rosari; altri, nel digiunare tanti 
giorni alla settimana, portare cilici, flagellarsi, ecc. Se, poi, un giorno non possono soddisfare a 
piacere tutte queste loro devozioni, si affliggono e rimangono sconcertati, appena, però possono 
farle, sembra loro di continuare ad essere fervorosi solo perché hanno compiuto tutti i loro doveri, e,
di conseguenza, pensano di avere la perfezione in mano. Penoso inganno, dato che la perfezione 
non sta solo in quegli atti esteriori, ma nell’insieme delle solide virtù. Quelle preghiere ed esercizi 
di penitenza sono cose buone ed indispensabili, considerato che per alcuni, come i principianti, 
servono ad essi come mezzo per raggiungere lo spirito di devozione e per altri, i proficienti, 
contribuiscono a consolidare e abbellire i frutti dello spirito (Gal 5,22), poiché con le penitenze si 
mantiene il corpo sottomesso e umiliato e, con la preghiera, si accresce l’amore di Dio. Però, tutto 
questo, non è ancora la perfezione, anzi queste preghiere e penitenze esteriori possono essere 
occasione di rovina, quando uno si attacca ed affeziona ad esse in tal maniera che, per non 



trascurarle, dimentica di moderare il suo intimo, mortificando con forza e costanza le voglie e le 
passioni disordinate. Di frequente, queste anime così attaccate (alle formule esteriori) sogliono 
essere dure con gli altri e affezionate al proprio parere. Si credono all’altezza di dare lezioni da 
maestri, e criticano ciò che non si fa secondo il loro parere, senza rendersi conto né avvertire che, 
dove non c’è vera carità e umiltà, non c’è perfezione. Il peggio è che dette anime difficilmente si 
correggono, per il fatto che a colui che è convinto di essere sulla giusta strada e di agire rettamente, 
costa molto convincersi di essere sulla strada sbagliata. Da ciò capirai, figlia, che progredisce di più 
nella virtù e piace più a Dio, l’anima che lavora e si sforza nel mortificare i cattivi desideri, 
piuttosto che l’anima la quale, con piena conoscenza e intenzione, lascia in libertà una sola delle sue
voglie disordinate, anche se fa continui digiuni, porti molti cilici e si flagelli sino a spargere sangue.
Quantunque la materia sia molto interessante, tuttavia voglio concludere, raccomandandoti di tener 
presenti questi avvertimenti:

1. Non lasciar passare nessuna settimana, senza confrontare la tua vita e il modo di agire con il 
modello del perfetto religioso, che è stato appena descritto.

2. Stai sempre attenta e ben disposta a non rilassarti nei buoni propositi, fatti quando sei entrata
nella vita religiosa.

3. Non attaccarti esageratamente a devozioni e penitenze esteriori, poiché la perfezione non 
consiste unicamente in esse, e metti in pratica solo quelle che ti permette l’obbedienza al tuo
superiore o padre spirituale.

DESIDERIA. Genitori miei, quanto or ora mi avete detto mi conforta e mi mette sull’avviso. Sono 
sicura che, tenendolo sempre presente e godendo della vostra assistenza, perseverò fedelmente a 
maggior gloria della Santa Famiglia.



VISITA SETTIMA 
Difetti che impediscono di raggiungere la perfezione

Gesù chiarisce a Desideria i cinque  impedimenti interiori che sono di ostacolo all’anima per 
salire al monte della perfezione.- Gratitudine di Desideria per questa nuova luce.- Gesù le 
indica altri cinque impedimenti esteriori perché non cada in essi.- Maria afferma che questi 
impedimenti spaventano molti, diventando causa della loro  perdizione.- Giuseppe insiste sulla
stessa materia.- Ringraziamenti e saluti.

GESÙ. Non puoi immaginare, Desideria, come siamo rimasti contenti nella precedente visita al 
vederti tanto innamorata delle nostre istruzioni e tanto incoraggiata per metterle in pratica e 
perseverare in esse con fedeltà. Quel ritratto è davvero quello che tu devi essere e Io voglio che tu 
sia. Però, siccome non ignori che, dopo il peccato originale, tutta l’umanità è rimasta debole e molto
incline all’imperfezione (Rm 5,12), perciò in questa visita voglio farti conoscere gli impedimenti 
che devi evitare con il massimo impegno, affinché non ti siano di ostacolo per giungere alla 
perfezione della quale stiamo parlando. Essi sono di due classi: interni ed esterni. Le stesse parole 
indicano a sufficienza quale parte riguardano in special modo e da dove procedono. Gli interni si 
possono ridurre a cinque, che sono: pusillanimità, codardia, incostanza, indiscrezione e falsa 
compassione riguardo alla salute corporale.
a - Questo primo impedimento si vince aggredendo con coraggio il timore e la naturale codardia che
colpisce l’anima nel decidersi a intraprendere quella che sembra l’aspra salita del monte della 
perfezione, dove l’anima veramente religiosa  trova il suo riposo, poiché è accertato che non 
raggiunge tale perfezione se non colui che l’ama e la ricerca con buona volontà, come l’infermo che
realmente vuole guarire e si decide a prendere la medicina, ancorché gli sia sgradevole al palato. 
Non è possibile, dal punto di vista  umano, calcolare quanto s’inganna e perde il religioso che va 
rimandando e come scartando, lasciando per poco, l’entrare pienamente nella via della perfezione, 
poiché questa codardia lo trattiene e lo rende inabile,  in modo tale che non si accorge del suo 
sbaglio sino al momento della morte. Solo allora, l’infelice riconosce il suo errore e il torto di aver 
trascurato i suoi doveri per pura pusillanimità, disprezzando le mie frequenti ispirazioni, dirette ad 
illuminarlo ed incoraggiarlo.
b - Si esce vittoriosi dal secondo, non indietreggiando né perdendosi d’animo, in nessun tempo od 
occasione, a causa di alcune  difficoltà che possono presentarsi, soprattutto all’inizio, quando si 
deve lottare contro ciò che risulta ripugnante e doloroso per la parte inferiore. Perché come il timore
riduce le forze, al contrario, una coraggiosa risoluzione aumenta il coraggio e facilita la vittoria. 
Così si sono comportati sempre i miei santi, pur essendo deboli e fiacchi come te e molti di essi 
ancora più di te. Essi cominciarono con sincerità e costanza, a vincere se stessi per conseguire il 
premio, poiché sapevano che riceve la corona soltanto colui che si fa violenza (Tm 2,5). 
c – Si rende libero da questo terzo impedimento, colui che, risoluto nel proposito di amarmi sopra 
tutte le cose, non si fa imprigionare da nessun legame alle cose terrene, perché, qualunque esso sia, 
divide il cuore e lo unisce così strettamente alla creatura, tanto che l’anima, con questo peso e 
ostacolo, non riesce a salire al monte della perfezione. Come puoi pretendere tu, che Io accetti un 
cuore attaccato alla terra o diviso con un altro? In tal  caso non sarei Io l’unico Signore e padrone, e 
questo non è possibile, poiché la mia gloria e dignità non può passare ad un altro, né Io posso 
cederla (Is 42,8). Il religioso, oltre ai doveri che tutti in generale hanno di amarmi e preferirmi ad 
ogni altra cosa fuori di me (Dt 6,5), è colpevole d’infedeltà, poiché non adempie la sua formale 
promessa. Forse non prendo come vera sposa l’anima del religioso? La sposa che divide con un 
altro l’amore, che per giustizia deve al suo sposo, è altamente reprensibile e considerata adultera. 
d - Si tiene lontano il quarto impedimento, evitando di accollarsi indiscretamente molte occupazioni
esteriori, di intromettersi  volontariamente in questioni aliene dalla propria vocazione (2Tm 2,4), 
perché essendo deboli le forze dello spirito (Mt 26,41), e difficile e scabrosa la strada verso il monte
della perfezione, l’anima ha già sufficiente lavoro per vincere queste difficoltà e portare il proprio 



peso. Di conseguenza, colui che, per proprio comodo o solo per far piacere agli altri (salva sempre 
l’obbedienza), s’impegna molto nelle cose esterne, difficilmente giunge ad essere pienamente 
spirituale e ad adempiere bene tutto ciò che ordina il suo istituto.
e - Si chiude la porta al quinto impedimento, fuggendo discretamente dalla naturale compassione e 
mollezza riguardo a se stessi (Mt 5,29s). Il religioso delicato e timoroso di castigare il suo corpo è 
come colui che monta un cavallo pigro e per compassione non ha il coraggio di punzecchiarlo con 
lo sperone, per cui perde tempo e non fa il cammino di una giornata; oppure come il medico 
indiscreto, che per una malintesa pietà non vuole usare il  fuoco o la lancetta e lascia che, 
aumentando il male, peggiori la piaga e venga la cancrena.
DESIDERIA. Oh, Gesù della mia vita! Quanto più mi istruisci, tanto più comprendo  che sono 
debole e ho bisogno della tua grazia. Per cui, nonostante la mia pochezza, voglio essere tutta tua e 
proseguire il cammino iniziato,  costi quel che costi.
GESÙ. Questo devi fare, figlia, e, poiché vedo tanto ben, così come ti ho promesso, voglio indicarti 
i cinque impedimenti esteriori, che ugualmente si oppongono alla perfezione e sono causa inoltre di 
non poco danno.
a - Il primo di questi impedimenti è voler camminare per un altro sentiero per acquistare la vera 
virtù e giungere alla perfezione, piuttosto che per quello da me indicato, e che hanno percorso tutti i 
miei fedeli servitori (Lc 12,47). Colui che vuole intraprendere una nuova strada suole affaticarsi 
molto e corre il gran pericolo di perdersi. S’inganna, pertanto, il religioso che, volendo vivere ed 
agire a piacer suo, non cerca con tutto l’impegno e la buona volontà, di conformarsi, senza 
interpretazioni personali, allo spirito e alla lettera di quanto ordina il suo istituto. Attaccato al 
proprio parere, effetto della poca umiltà, arriva a convincersi che per quella strada va meglio, senza 
comprendere che, facendo così, mi arreca non poco dispiacere, poiché non rispetta i suoi 
predecessori, che la percorsero prima di lui con grande profitto personale e onore mio, né tanto 
meno me medesimo, che ho stabilito modo di essere di tutti gli istituti, ispirando ai loro fondatori le 
rispettive costituzioni e regole.
b - Il secondo, è nutrire poca stima e apprezzamento per il maestro e guida che Io do ad ognuno cioè
il superiore, perché possa camminare speditamente e giungere con sicurezza alla perfezione alla 
quale è vincolato. Così come è segno di molta presunzione e mancanza di saggezza voler essere 
maestro prima che discepolo, ugualmente lo è intentare di intraprendere una strada irta di pericoli e 
scabrosità,  senza una guida fedele e sperimentata. Pertanto, il religioso che ha più fiducia in se 
stesso che nel superiore e nei padri spirituali (Eb 13,17), cammina per strade deviate, e sicuramente 
cadrà nei precipizi, dai quali con difficoltà verrà fuori, a castigo della sua caparbietà e mancanza di 
sottomissione.
c - Il terzo, è l’infondato timore di ciò che diranno i miei confratelli e il desiderio di piacere o di 
essere stimato. Il religioso che agisce con simile  rispetto umano, non adempie al proprio dovere e 
ruba l’onore a me dovuto, poiché Io l’ho chiamato alla vita religiosa affinché, in primo luogo, 
arrecasse piacere a me, e dopo agli altri per amore mio, senza interesse personale, e senza che si 
preoccupasse granché del giudizio altrui. (Rm 15,2) Se Io tolgo un’anima dagli affari e dal 
frastuono del mondo, e la colloco al sicuro nella mia casa, lo faccio perché lavori per farmi piacere 
e mi serva come unico oggetto di tutto il suo amore e perché progredisca, senza soste, nella 
perfezione religiosa. Desiderare, poi, tutto ciò che un giorno ebbe la grande gioia e fortuna di aver  
disprezzato, cioè voler accondiscendere di nuovo, per semplice rispetto umano, a ciò che non è 
giusto e lodevole, come fanno gli inosservanti, o coloro che infrangono le regole e fanno poco caso 
delle disposizioni dei superiori, è cosa disdicevole e degna di castigo.
d - Il quarto impedimento è la mancanza di ordine e metodo negli esercizi spirituali. Questo vuol 
dire che, nella virtù e perfezione, si deve  andar progredendo per gradi e non a salti. Non deve 
pretendere di costruire l’edificio spirituale senza il cemento dell’umiltà (Ef 4,2), né voler unirsi con 
me prima di passare per la via purgativa. È necessario prima di tutto  conoscere se stessi e, dopo, 
purificarsi di tutte le macchie dei cattivi desideri e brutte inclinazioni, mediante gli esercizi di 
mortificazione e penitenza, alla maniera di colui che cade nella melma fetida, al quale non basta 



solo venirne fuori, ma gli è necessario lavarsi bene da tutto il sudiciume che gli si è appiccicato, 
affinché possa mostrarsi in pubblico senza causare nausea e ripugnanza.
e - Il quinto impedimento esteriore è l’incostanza nel bene iniziato. Sono molte le anime che, 
innamorate della virtù e perfezione e attratte dal premio eterno e prezioso che si conquista,  iniziano
allegre e coraggiose la scalata del monte, ma poi fissano lo sguardo alla sua altezza e scabrosità e, 
sbalordite, senza contare, come dovrebbero sul mio aiuto, incominciano a scoraggiarsi, si 
abbandonano da codardi e smarriscono perfino la strada che avevano scelta (Gc 1,7s). Quanto 
dolore causerà a queste anime infelici la loro colpevole incostanza! Non fomentano l’amore che mi 
promisero, e da ciò derivano tutti i loro guai, poiché è risaputo che non si può sperare costanza e 
sacrificio dove non vi è amore stabile e vero. Invece, il religioso che realmente mi ama, lungi dallo 
scoraggiarsi o rilassarsi, per quanto dipende da lui, negli esercizi pi preghiera, digiuni, 
mortificazioni, cilici e altre pratiche ordinate a suo vantaggio spirituale, le porta avanti con costanza
e cerca di perfezionarle ogni giorno di più, e non vi è lavoro né azione, per ardua che si presenti, 
che egli non intraprenda con determinazione a maggior gloria mia, se l’obbedienza lo permette.
MARIA. Questi dieci impedimenti, che Gesù ha appena finito di indicarti, figlia mia, sono 
veramente quelli che rendono difficile il cammino verso la perfezione, alla quale i religiosi sono 
obbligati a tendere, anche se, purtroppo, molti si spaventano senza motivo,  perché li immaginano 
più grandi di ciò che sono in realtà, dimenticando che non devono contare solo sulle loro forze, ma 
soprattutto sulla sicura ed efficace protezione del loro Signore e Sposo, che vuole e può difenderli. 
Tu, Desideria, sii vigilante e preparata, perché non venga annoverata nel numero degli sciocchi (Mt 
25,1-13). Pensa, figlia, che la perfezione all’esterno si può paragonare a certi frutti , la cui corteccia 
è dura e poco appetibile alla vista di chi ancora non li conosce, che però una volta spogliati di quel 
grossolano involucro, sono molto belli e gradevoli al palato. Una cosa simile si verifica riguardo  
alla virtù e alla perfezione: si presentano dure e spinose a quelli che ancora non le conoscono, ai 
tiepidi e ai codardi, ma per i fervorosi e gli amanti, una volta che le hanno assaporate, sono 
altamente dolci e deliziose (Sir 23,37).
GIUSEPPE. È proprio vero che conviene vivere sempre all’erta per non lasciarsi dominare da 
nessuno di questi ostacoli o difetti, i quali se da un lato imbruttiscono l’anima, dall’altro affliggono 
Gesù, poiché sono sempre motivo di scandalo per gli altri. Ancora più da riprovare è quest’altra 
sciocchezza nella quale si suole cadere, e cioè, che (alcuni religiosi) per non essere additati come 
indifferenti e poco osservanti, cercano altri che li seguano ed appoggino nelle loro imperfezioni, 
ridicolizzando qualche volta i più fervorosi e criticando le disposizioni del superiore. Per tua norma,
e affinché non arrivi mai a diventare preda dei summenzionati difetti, non dimenticare i seguenti 
avvisi:

1. Presta la massima attenzione nell’evitare tutto ciò che capisci possa ostacolare il 
conseguimento della perfezione, che il tuo stato di vita richiede.

2. Non permetterti, in alcun caso, parola o azione, dalla quale altri possano trarre occasione di 
rilassamento o diminuire nella stima e fedele osservanza delle regole del tuo istituto.

3. Non osare mai burlarti o canzonare in pubblico, neanche per scherzo, le persone umili e 
devote o zelanti, perché non vengano perdute o alterate le buone e lodevoli usanze approvate
dagli antenati, anzi, piuttosto cerca di conservarle e appoggiarle insieme con gli altri.

DESIDERIA. Grazie, Genitori miei, mi convinco ogni volta di più del grande bene che mi volete. 
Con questa nuova illuminazione celeste e con l’aiuto della vostra grazia, spero di poter continuare 
ad essere fedele secondo il vostro desiderio. Benedite ora questa vostra figlia, che sarà pienamente 
felice.



VISITA OTTAVA 
Mezzi per conseguire la perfezione

Desideria  esprime i suoi timori nel considerare le difficoltà che si presentano nel cammino 
della perfezione.- Gesù la incoraggia e le suggerisce cinque mezzi sicuri per riuscire 
vittoriosa.- Desideria riprende nuovo coraggio.- Parole affettuose di Maria.- Propositi di 
Desideria.- Insegnamenti e consigli di Giuseppe.- Maria conferma quanto detto dallo sposo.- 
Congedo.

DESIDERIA. Carissimi, Genitori miei, eccomi nuovamente davanti alla vostra dolce ed amabile 
presenza. Devo confessare che durante questa momentanea assenza, anche se me ne andai molto 
animata e risoluta, non ha cessato di combattermi un certo dubbio, considerando soprattutto la mia 
forte inclinazione al male e le mie deboli forze, e, nello stesso tempo, tutto ciò che è necessario fare 
per vincere le difficoltà che si oppongono al conseguimento della perfezione.
GESÙ. Non devi spaventarti, cara Desideria, perché queste difficoltà non sono tanto grandi né tanto
faticose da riuscire a dominare, come invece il comune nemico te le presenta e la tua naturale 
debolezza le immagina. Tutto è possibile per l’anima che ha fede (Mc 9,22) e buona volontà, poiché
Io non voglio né ordino all’uomo cosa alcuna che, se vuole, aiutato dalla mia grazia non possa 
adempiere bene. Mai mancherà il mio conforto ed aiuto all’anima che ha fede e buona volontà. La 
virtù, se ben ricordi le parole che, nell’ultima visita, ti disse la mia amabilissima Madre, in realtà 
mostra una certa ruvidezza esteriore che spaventa i deboli e poco fervorosi, però, l’anima generosa, 
dopo che l’ha provata, trova nella sua pratica una dolcezza e consolazione così apprezzabile, che 
nessuna cosa terrena le si può paragonare. Ti convincerai di questa  verità allorché, docile a ciò che  
ti andiamo insegnando, lo metterai in pratica, perché solo allora godrai dei suoi effetti. Poiché nella 
precedente visita ti indicai gli impedimenti, che devi vincere con tutte le forze, affinché non ti 
disturbino nel tuo principale ed unico lavoro, oggi voglio indicarti cinque mezzi, molto utili e a 
proposito, perché tu possa raggiungere con maggiore facilità la perfezione a cui aspiri.
Il primo di questi mezzi è avere un gran concetto della perfezione, amarla veramente e avere un 
gran desiderio di raggiungerla (2Pt 1,10). È risaputo che solo l’amore appiana tutte le difficoltà e 
supera i più grandi ostacoli. Un amore vero va sempre accompagnato da una prudente e sollecita 
diligenza, e fa mettere in pratica tutti quei mezzi che vengono ritenti più adatti e che conducono ad 
avere  ciò che si desidera. Questa medesima diligenza genera nell’anima una ferma ed incrollabile 
costanza, che è la virtù della perseveranza, senza la quale non c’è corona di gloria (Ap 3,11).
Il secondo mezzo è compiere tutte le opere virtuose con gioia (Sal 100,2) interiore e contentezza 
esteriore, procurando di respingere qualsiasi moto di ripugnanza e malumore, essendo questo come 
la tignola schifosa della virtù e devozione. Il demonio sa quanto queste cose offuscano il merito 
delle opere buone, e perciò cerca di iniettare nelle anime questo veleno. Siccome questo nemico 
perverso non ignora la violenza che la parte superiore deve fare a quella inferiore per praticare le 
virtù, e sa che il malcontento è un gran mezzo per produrre scoraggiamento e freddezza nel ben 
operare (Sir 38,20), poiché da ciò inizia l’abbandono dei più generosi e lodevoli propositi, ecco 
perché egli usa tutto il suo impegno affinché l’anima illusa, per qualsiasi apparente pretesto o 
motivo, si lasci condurre da simili difetti. Al contrario, quel disgraziato di satana, adirato e 
disprezzato, non può sopportare le anime che vede santamente allegre e contente, perché egli sa 
quanto contraddice questa serenità di animo alle sue malvagie intenzioni. Non deve meravigliarti, 
carissima, che sia così. Solo quella che nasce da un amore giusto e sincero, a me diretto, è vera 
gioia (Sir 1,12). E se l’amore si paga con l’amore, essendo Io la bontà in persona, come puoi tu 
volere che Io lasci di favorire e comunicare gioia a coloro che, per amore mio, si sottomettono a 
tutti gli sforzi e contrarietà? Essi mi amano, come non capirli? Non è possibile: già qui in questa 
valle di lacrime con nuove grazie e rendo leggere le loro fatiche e sopportabili i loro affanni.
Il terzo mezzo è la sottomissione ed intima unione con i superiori, sia nel modo di pensare che di 
agire. Se è vero, figlia mia, che me provengono tutti gli aiuti e le grazie necessarie per praticare la 



virtù e avanzare nella perfezione, è anche vero che, ordinariamente, non concedo questi aiuti e 
grazie, in special modo ai religiosi, se non per mezzo dei loro legittimi superiori. Per mezzo di essi, 
li illumino, correggo e governo. Di conseguenza, colui che non è strettamente unito con i superiori, 
come i membri del corpo alla testa, rimane privo di questi aiuti e doni, che è come dire separato da 
me, per cui non c’è da meravigliarsi che facilmente cada e che perfino, gli si inaridisca lo spirito, 
come succede con il ramo tagliato dal tronco (Gv 15,4).
Il quarto è non sottovalutare le piccole mancanze ed imperfezioni (Sir 19,1). Non bisogna ritenere 
come cosa lieve o  di poca importanza ciò che si sa e capisce che mi dispiace. Se sono Io colui che, 
con infinita sapienza, ordina, proibisce e consiglia ciò che conviene o no al bene temporale ed 
eterno degli uomini, può essermi indifferente il fatto che non si compia la mia volontà, per la 
semplice ragione che i religiosi di spirito debole considerino cosa di poca importanza la loro 
trasgressione, pur essendo obbligati alla loro stretta osservanza. Non dimostrano questi tali di avere 
un cuore freddo e un animo poco generoso? Da questo detto si capisce facilmente quanto sbaglia 
quel religioso che, nell’osservanza delle sue regole e altri obblighi, suole rifugiarsi in queste o simili
parole: questo non importa; bah, questo non è niente; mah, quello è poca cosa; Dio già vede la 
nostra debolezza. Insensato il religioso che in tal modo si gloria di interpretare la mia chiara 
volontà! Sicuramente, prima o poi, non tarderà a diventare vittima della sua tiepidezza e 
rilassamento, perché, abituato a considerare con leggerezza le cose riguardanti il mio servizio, in 
breve finirà in letargo. Dominato, poi, da una criminale indifferenza, considera le piccole 
osservanze del suo istituto poco meno che puerilità, o al massimo, cose proprie di anime timide e di 
giovani novizi. Se ne compie alcune, non lo fa tanto per devozione quanto per evitare ciò che 
diranno gli altri; e così, a poco a poco mettendo a tacere i segnali interiori e i rimorsi che gli 
vengono inviati perché si corregga, arriva a cadere nelle mancanze più gravi (Sal 42,8) e ad essere 
la peste della comunità, se non anche lo scandalo dei laici. 
Il quinto mezzo è fare frequente uso della mortificazione. Colui che, già fin dall’inizio della sua 
conversione, non procura frenare le sue voglie e passioni, molto presto le sentirà ribelli e quanto 
prima diventerà schiavo delle medesime (Rm 8,13). Si libera  da così tirannica schiavitù solo colui 
che, con fermezza e senza temporeggiamenti, frena i suoi sensi e soffoca all’origine le ribellioni 
della parte inferiore, appena queste cercano di insorgere contro la ragione, senza concedere al 
proprio corpo più di ciò che è giusto e conforme al proprio stato, negandogli di conseguenza ciò che
non gli conviene e gli è proibito. Non in altra maniera l’anima raggiunge la vittoria piena e diventa 
padrona dei suoi appetiti disordinati, per rimanere più libera per le cose che riguardano la virtù e la 
perfezione.
DESIDERIA. Le tue parole mi fanno sentire un po’ più incoraggiata, o Gesù mio. Soprattutto dopo 
che ti sei degnato di insegnarmi i mezzi sicuri per combattere le varie difficoltà che si presentano 
lungo il cammino della perfezione e mi prometti di nuovo il tuo prezioso aiuto e la tua particolare 
protezione.
MARIA. È proprio così, figlia mia, nessuno deve spaventarsi dinanzi alle difficoltà che si 
presentano nella pratica delle virtù. All’anima generosa, decisa veramente a conseguire la 
perfezione, viene concessa con certezza questa grande gioia. Io stessa, tesoriera delle ricchezze 
celesti del mio Figlio santissimo, mi dichiaro tua madre affettuosa e protettrice speciale senza che 
nessuno possa superarmi in generosità. Sii, perciò, tu figlia, una in più di tali anime felici. E, per più
che ti ritenga debole e con poche forze e quantunque le ripugnanze e gli ostacoli siano molti, non ti 
devi né scoraggiare né intimorire, perché io non ti lascerò (Is 43,5), ma ti condurrò come per mano 
in ogni tentazione pericolo. Devi sapere, Desideria, che molte anime che arrivarono ad un alto grado
di perfezione, e al presente godono di immensa gloria nella dimora celeste, erano deboli come te e 
forse di più, ed ebbero molti più ostacoli e difficoltà,  ma ciò nonostante, con il loro generoso 
impegno, aiutate insieme dalla nostra grazia, seppero vincere e trionfarono sullo stesso nemico, che 
tu vincerai, sul quale trionferai, se ti impegni nell’agire con fervore e costanza, come esse decisero e
fecero.



DESIDERIA . Sì, carissima madre mia, con la vostra speciale protezione e con il potente aiuto di 
Gesù, sono sicura di non perdermi d’animo e di essere fedele per sempre alle mie promesse. Voglio 
essere fedele nel seguire i vostri consigli, costi quel che costi.
GIUSEPPE. Quanto ci fa piacere il tuo coraggio, Desideria! Questa tua nobile e generosa 
disponibilità di animo è già un gran mezzo per attirarsi la benevolenza divina, il contrario di ciò che
accade all’anima pusillanime e pigra. Infatti, questa, schiava delle sue comodità, non è capace di 
fare sacrifici, e perciò presta poca attenzione a ciò che gli imperfetti chiamano piccole mancanze. Si
tratta, ad esempio,  di dar gloria e di ossequiare il divino Sposo per mezzo di piccole rinunzie, come
sarebbe: privarsi di un boccone appetitoso, di uno sguardo curioso anche se lecito, di fare una 
domanda inutile, di parlare in ore e luoghi proibiti, di obbedire con scrupolosa puntualità alla 
semplice indicazione del superiore o al primo tocco della campana, di tollerare o dissimulare 
un’offesa, una mancanza di attenzione o qualche altro difetto del prossimo, di assoggettarsi a 
chiedere una o più volte al superiore ciò che si vuole, di soffrire con pazienza un rimprovero, di 
andare d’accordo con un carattere antipatico, ecc. Una qualsiasi di queste cose gli può sembrare già 
molto, intollerabile,  violenta, e siccome non ama contrariarsi in niente, restano vive le passioni e, 
addormentata l’anima, commette mancanze con deliberata volontà, le quali se non giungono ad 
essere gravi per loro natura, senz’altro dispiacciono a Dio, affliggono il cuore di Gesù,  contristano 
lo Spirito Santo (Ef 4,30), offuscano lo splendore della grazia santificante e privano di molti aiuti e 
doni spirituali.
Per non arrivare tu a tanta infelicità, procura di:

1. Evitare con somma cura e diligenza non solo il peccato veniale volontario, ma anche le più 
piccole omissioni e trasgressioni, perché colui che non sta attento nell’evitare il poco, 
sicuramente cadrà in cose grandi (Sir 19,1).

2. Prendere l’abitudine di mortificare varie volte e tutti i giorni in alcune piccole cose (Col 
3,5), come per esempio: privarti di tutto o in parte del cibo che più ti piace, se la salute te lo 
permette; non lamentarti se gli alimenti sono dolci o salati, soffrire con pazienza e per 
qualche tempo le punture di mosche o altri insetti; se dipende da te, scegliere le cose più 
grossolane e umili; preferire una sedia dura ad una più morbida e comoda; tollerare con 
dolcezza un carattere incontenibile ecc. 
Queste piccole mortificazioni, appena notate dagli altri, sono di gran valore e dispongono 
grandemente l’anima per intraprendere cose maggiori e servono come calamita che  le 
attirano gli sguardi e le abbondanti benedizioni dello sposo celeste.

3. Vigilare costantemente perché non intiepidisca in te l’amore, il rispetto, la fiducia e la 
sottomissione che si deve ai legittimi superiori, dato che fanno le feci di Dio ed Egli si serve 
di essi per dirigere e animare i sudditi nelle cose riguardanti la virtù e la perfezione.

MARIA. In poche parole, hai ricevuto, figlia, una grande dose di insegnamenti santi e sublimi. 
Voglia Dio che tutti arrivino a comprendere, specialmente i religiosi,  quanto sono brutte e 
dispiacciono a Dio queste mancanze, che i tiepidi considerano leggere e di poca importanza! Se 
fosse così, certamente non le commetterebbero con tanta imprudenza e leggerezza, ma anzi si 
eserciterebbero nelle suddette mortificazioni, e così progredirebbero nella virtù e non ci 
legherebbero in qualche modo le mani per aiutarli.
DESIDERIA. Genitori miei, per quanto mi riguarda propongo di non arrecarvi alcun dispiacere, e 
desidero mille volte morire piuttosto che offendervi volontariamente. E poiché mi avete istruito e 
ispirato questa decisione, fatemi anche la grazia di saperla mettere in pratica, mentre, prostrata, 
chiedo di degnarvi di benedirmi.





VISITA NONA 
Gioia e allegria del buon religioso, cioè dell’anima fedele

Gesù si complimenta con Desideria per la sua generosa decisione di dedicarsi pienamente alla 
pratica della virtù.- Risposta di Desideria e sue intuizioni.- Gesù la rassicura che è vero ciò che
ha appena manifestato.- Un dubbio.- Dottrina di Gesù.- Serenità e riconoscenza di Desideria.- 
Maria amplifica la stessa materia.- Avvertimenti di Giuseppe.

GESÙ. Mi compiaccio molto, Desideria, di vederti oggi così allegra. La tua serenità e il tuo aspetto 
soddisfacente testimoniano inequivocabilmente la pace che regna nel tuo cuore, frutto naturale dei 
tuoi santi desideri e della ferma risoluzione di dedicarti alla pratica delle virtù e seguire con fedeltà i
miei insegnamenti e le altri celesti ispirazioni, come promettesti nell’ultima visita che ci facesti.
DESIDERIA. Certamente, Gesù mio. La gioia e l’allegria che provo in questo momento mi fanno 
comprendere che quando l’anima si sforza di praticare le virtù, anche se, per suo maggior merito,  
venga assoggettata a varie prove, non cessa di godere di una vita di pace e una serenità interiore 
così grande, che è più facile provare che spiegare. Però,  capisco anche che se, invece di farsi 
violenza, ci si lascia andare e non si resiste alla naturale pigrizia, e si dorme invece di praticare le 
virtù, la sua vita diventerà una continua sofferenza e un inutile martirio.
GESÙ. Non vi è dubbio, Desideria; è proprio vero ciò che hai appena finito di dire. In verità, è 
molta la pace e la gioia (Sal 119,165) interiore che l’anima esperimenta mentre cammina fervorosa 
per il sentiero della perfezione, invece, al contrario, sono continue le difficoltà, le amarezze 
dell’anima che vive distratta e non pensa al suo spirituale miglioramento, cosa che diventa una 
prova anticipata di ciò che l’una o l’altra può sperare come premio o castigo il giorno che Io 
chiederò conto del buono o cattivo uso che ha fatto delle mie grazie e favori (Mt 25,19).
DESIDERIA. Ben vedo, Gesù mio, che dev’essere proprio come dici tu, considerato che sei 
infinitamente equo e giusto, e ricompensi ciascuno secondo le sue opere e in proporzione ai talenti 
che gli hai affidato. Ciò nonostante, ho un dubbio che, con il tuo permesso, voglio manifestarti. Mi 
richiama l’attenzione e non riesco a capire, secondo la santa dottrina che con tanta bontà mi vai 
insegnando, come mai alcuni religiosi, visibilmente poco solleciti del loro profitto spirituale, che 
vivono con una certa libertà, che quasi in tutte le cose fanno la propria volontà e che solo si adattano
a ciò che è di loro gusto, nonostante tutto, come essi dicono e dimostrano, vivono contenti e 
soddisfatti, e non pochi abbastanza fiduciosi di ricevere un non piccolo premio.
GESÙ. Sono contento che tu mi abbia manifestato, con tanta semplicità, questo dubbio e stranezza 
e, perché non ti dia più fastidio voglio dissipartelo. Queste apparenze esteriori che tu dici, 
Desideria, sono false e servono solo a sedurre ed ingannare le persone deboli nella fede e dominate 
dalla pigrizia. Ti ho già detto varie volte che la vera tranquillità e gioia risiedono nel cuore (Flp 4,7),
posto che questa contentezza nasce dalla testimonianza della buona coscienza, che è basata 
sull’esatto adempimento del proprio dovere. Essendo questa la verità, come è possibile che possano 
godere di tranquillità e gioia interiore coloro che, per non disturbarsi, lasciano in pace le loro voglie 
terrene e giungono infine a diventare schiavi delle proprie passioni, tanto più prepotenti quanto più 
con esse si è accondiscendenti? Sii certa che questi illusi, per quanto fingano di essere tranquilli, 
vivono agitati e sconvolti interiormente, come le acque del mare sbattute dalle grandi burrasche (Is 
57,20). No, figlia, non è vera gloria quella che costoro dimostrano esteriormente, ma anzi tristezza e
disgusto, perché oltre all’agitazione ed al rimorso derivanti dalla loro infedeltà e codardia, siccome 
non sempre raggiungono ciò che vogliono né vedono soddisfatti i loro desideri, tutto questo crea  in 
essi un continuo malessere e un non piccolo tormento. Infelici, perciò, coloro che conducono una 
vita negligente e pigra nella casa di Dio. Sono anche veramente degni di compassione coloro che 
fingono di essere sereni, ma non si comportano bene. Degno di compassione è anche il religioso che
pretende di camminare sulla strada della perfezione come piace a lui, o di fare mortificazioni e 
penitenze non comandate o approvate e dirette dalla santa obbedienza. Neanche costui gode di vera 
pace (Gal 6,16), e commette di frequente lamentevoli pettegolezzi, per i quali a volte si crea 



discredito per l’istituto e i deboli arrivano a formarsi un cattivo concetto di certe pratiche di pietà, 
pensando erroneamente che la virtù genera malinconia e danneggia la salute e le forze. Convinciti, 
una volta di più, che la vera tranquillità e gioia interiore è un frutto che può gustare solo il religioso 
osservante e fervoroso, perché solo lui ha fondati motivi che le sue opere mi sono gradite. Infatti, se
osserva se stesso, trova ragioni che gli infondono fiducia, perché egli si sforzi di adempiere ai suoi 
doveri e si conformi il più possibile alla mia volontà. Da questa fiducia nasce nel suo cuore una 
gioia santa, la quale, mentre gli rende leggere le fatiche di questa vita, lo incoraggia per continuare 
con maggiore e rinnovato fervore le opere di virtù e perfezione, la cui gioia, alcune volte arriva ad 
essere così attiva e ardente che, non solo lo predispone a tollerare con pazienza e accettazione le 
difficoltà e le contrarietà, ma, anzi, giunge a sentire vero piacere e straordinaria gioia in mezzo alle 
più aspre lotte, calunnie e persecuzioni, sempre disposto a soffrire per il mio servizio e perfino a 
morire per amore mio (At 5,41). Se esamina le relazioni con i suoi superiori, trova anche qui motivo
di tranquillità, perché, stabile nell’adempimento di quanto gli ordina la santa obbedienza, fa le cose 
comandate senza ripugnanza e va avanti senza difficoltà. Da ciò risulta che questi (i superiori) 
nutrono verso lui molto amore e fiducia, e siccome egli, nonostante la sua umiltà, non può fare a 
meno di notarlo, si rallegra e ne gioisce, e gli serve come stimolo per andare avanti con più 
prontezza e fervore. Anche se si confronta con i fratelli con i quali vive, neanche trova motivi di 
rimorso, poiché, dopo aver adempiuto ai suoi doveri personali, li rispetta, aiuta e agevola come può,
stima tutti e non arreca dispiacere a nessuno. Se pensa alla morte, idea che tanto spaventa e 
intimorisce gli svogliati, è per il religioso diligente e fedele, motivo di speranza consolatrice, non 
solo per liberarsi dalle miserie e dai pericoli di questa vita ma anche perché la considera come porta 
per entrare a ricevere il premio delle sue fatiche dalle mani del Signore (Sal 118,20). Infine, se si 
rivolge a me, rimane ugualmente pieno di fiducia. E come può essere altrimenti? Egli sa che Io sono
tutto bontà e fonte di liberalità. Non mette in dubbio  quanto mi è gradito il religioso, che con la 
generosità del bambino intraprende la strada della virtù e perfezione, e che amo con immenso amore
coloro che mi amano e servono. Del resto, tali pensieri come possono smettere di produrre nel suo 
cuore gioia  santa e giorni pieni di pace? (Sap 3,9) Invece, quanto è diverso ciò che accade al 
religioso codardo e pigro! Questo poveretto, simile a colui che non si comporta bene, è sempre 
diffidente, e dovunque fissi lo sguardo, non riesce a vedere altro che motivi di paura (Is 48,22). Che 
vita amara quella di questo infelice, pur vivendo in mezzo alle sue libertà e apparente buon umore! 
Si propone alcune volte di uscire da tale stato, ma non arriva mai a mettere in pratica le sue 
decisioni, perché non incominciando mai con decisione a frenare le sue voglie e passioni, queste 
vanno prendendo ogni giorno sempre più piede e, alla fine, dominato dalla forza dell’abitudine, è 
appena cosciente di se stesso, né pensa alle cause delle sue amarezze. Per il religioso indisciplinato, 
tutto costituisce preoccupazioni e rimorsi. Sente rimorso, se pensa alla vita passata, perché non 
trova una cosa ben fatta che lo porti a sperare maggiori favori e grazie da parte del suo Dio, verso il 
quale mostra tanto poco amore. Si ritrova confuso e svergognato per il suo modo di comportarsi 
verso i superiori, poiché, essendo poco amante dell’obbedienza e disciplina regolare, soffre non 
poco ogni qualvolta è costretto a trattare con essi. Se guarda i proprio confratelli, nota che i buoni e 
fervorosi, lungi dal cercare la sua compagnia, evitano di incontrarsi con lui, restandogli solo 
l’amicizia dei pigri e degli svogliati. Infine, se per caso pensa di tornare a me, unico mezzo per 
porre termine ai suoi guai, ha paura e diffida, perché, ricordando i benefici generali e particolari che
io ho elargiti, la grazia di averlo tratto fuori dai pericoli del mondo affinché conducesse una vita 
perfetta, questo pensiero lo confonde, è convinto, a ragione, che ne sono disgustato, e questo lo 
tormenta di continuo. È come l’inizio della pena che, alla fine, è riservata all’insensato.
DESIDERIA. Hai dissipato pienamente i miei dubbi, Gesù mio. Guidami sempre e fortificami con 
la tua grazia, perché non cada nell’illusione di prendere per  buono ciò che può portarmi alla rovina,
cioè il voler cercare gioia e benessere al di fuori di ciò che tu vuoi e desideri da me, poiché sono 
persuasa che fuori del tuo amore e del tuo servizio non si può trovare altro che vanità (Sir 2,17) e 
amarezza di spirito.



MARIA. Hai ragione, Desideria. Non sono pochi, anche tra i religiosi, coloro che si ingannano, 
cercando la serenità e la gioia dove è impossibile trovarle. Queste non stanno nella dissipazione e 
nell’agiatezza, ma nel volontario e fedele adempimento della volontà divina, che vuol dire 
applicarsi con tutto l’impegno nell’osservare gli obblighi del proprio stato e nell’attendere con 
perseveranza alla pratica della virtù e perfezione, secondo i consigli e le disposizioni del superiore o
padre spirituale.
GIUSEPPE. Veramente, Desideria, non c’è cosa in questa vita che dia consolazione più grande, e 
lasci il cuore maggiormente appagato, come il tempo che si dedica nell’amore di Dio e nel lavorare 
per radicare sempre più nell’anima le solide virtù. Così pure non vi è cosa che causi maggiore 
tristezza e spavento che la volontaria trascuratezza e negligenza nei propri incarichi e doveri. Il 
religioso, che si sforza e si fa violenza per giungere alla perfezione del suo stato, incomincia a 
godere già in questa vita la gioia dei santi (Pro 10,28); però, colui che è negligente e cerca le proprie
comodità, soffre un purgatorio anticipato, poiché non arriva a comprendere l’abbondanza dei beni e 
delle grazie di cui stoltamente si priva, e i castighi che attira su di sé per non contrariare i suoi 
capricci e gusti. Una volta giunto a questo stato, non c’è più da meravigliarsi che, con la massima 
facilità e per cose superficiali e di poca importanza, perda la serenità e si adiri, lo assaltino mille 
pensieri, dubbi e tentazioni, e giunga quasi al limite di abbandonare la sua vocazione. Nonostante 
tutto, questa,  idea lo abbatte e tuttavia non ha  il coraggio di attuare il suo pensiero incerto. 
Certamente è uno stato degno  di commiserazione! Se rinnega il suo stato, male; se rimane 
nell’istituto… Se persevera, è costretto ad adempiere i suoi doveri ed esercizi di comunità; però li fa
senza voglia e come forzato, partecipa ad essi senza devozione e distratto, senza ricavarne alcun 
frutto e profitto spirituale, continuando così nelle sue mancanze ed imperfezioni, fatte di lagnanze, 
mormorazioni e molte disobbedienze. Fa molta fatica, senza raccogliere niente di utile; maneggia la 
medicina e non sa usarla come rimedio per la sua malattia. Per tua guida, Desideria, serviti di questi
consigli:

1. Compi sempre e in ogni luogo,  con la massima puntualità e disponibilità di animo, le regole
e le lodevoli tradizioni del tuo istituto, senza togliere o aggiungere nulla di propria  autorità.

2. Evita, come la prudenza ti ordina e la carità ti consiglia, la compagnia e il consiglio degli 
inosservanti e degli svogliati.

3. Ricorda, ogni giorno e con frequenza, la serenità di cui godono i fedeli osservanti e 
l’inquietudine e il malessere dei tiepidi e dei pigri.



VISITA DECIMA 
Il grande mezzo per non rallentare nella virtù

Desideria supplica Gesù di indicarle ciò che deve fare per non recedere dai suoi propositi di 
essere virtuosa.- Gesù le dice che il vivo desiderio e la costante fiducia in lui sono un mezzo 
sicuro.- Irragionevolezza di colui che non apprezza questa risorsa.- Riflessioni di Maria.-  
Gratitudine.- Consigli di Giuseppe.- Risoluzioni e commiato.

DESIDERIA. Ancora una volta eccomi alla vostra presenza, Amati miei. Ho riflettuto molto sulle 
cose che mi avete insegnato nella visita precedente e, quindi, per non lasciarmi travolgere 
dall’apparenza di una falsa gioia, né mi vinca la pigrizia per quella naturale ripugnanza che sente la 
parte inferiore nella pratica delle virtù, vorrei, Dio mio, che ti degnassi di indicarmi ciò di cui devo 
principalmente avvalermi per consolidare nel mio cuore le decisioni prese. 
GESÙ. Lo faccio con piacere, Desideria. Tutti sanno che tanto più uno si sforza per raggiungere 
l’oggetto desiderato quanta maggiore è la stima e l’apprezzamento che ha del medesimo (Sal 
119,127s). Il vero amante fa grandi cose per il suo amato, perciò colui che mi ama veramente e 
desidera compiacermi senza egoismo, apprezza e pratica con impegno tutte le virtù, essendo questo 
il cammino che ho tracciato per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a me, e, per questa ragione, 
nessuna cosa gli ripugna o gli è difficile, anche se ciò viene contraddetto dall’inferma e viziata 
natura. Si può capire più chiaramente quanto detto, fissando l’attenzione su ciò che fa una buona 
madre che ama con affetto il figlio del suo grembo, la quale, portata dalla sua tenerezza, sopporta 
con inalterabile costanza i capricci, le molestie e le fatiche che questi le procura, accettando con 
pazienza le veglie e le altre privazioni che le si presentano per alleviargli la malattia di cui soffre, 
specialmente quando questa è grave e ripugnante. Si, Desideria, la fermezza di volontà, il vero 
desiderio e il delicato amore vincono tutte le difficoltà e superano ogni ostacolo. L’amore genera 
quella diligente sollecitudine che fa mettere in pratica i mezzi necessari fino a raggiungere ciò che si
desidera. Se non vuoi, allora, indebolirti nei tuoi buoni propositi, dammi amore, poiché solo l’amore
ti darà forza e costanza per proseguire, con premura e diligenza, nel cammino della perfezione. 
Questo stesso amore ti insegnerà ad evitare ad evitare, per non disgustarmi, anche le più piccole 
mancanze ed imperfezioni, che tu ben sai quanto mi offendono quando sono volontarie e 
provengono da una colpevole negligenza, quantunque i sensuali e miopi spiritualmente tengano in 
poco conto simili mancanze. Vi sono religiosi che, pur cadendo con troppa frequenza in mancanze 
volontarie e peccati leggeri, non si sforzano di correggersi e pretendono di scusarsi dicono che sono 
di poca importanza, che il Signore, quale padre buono e misericordioso, già conosce la nostra 
fragilità. Queste sono scuse di anime tiepide e pigre che, così facendo, si arrecano un grave danno, 
poiché con le loro imperfezioni, in un certo senso, mi legano le mani quando voglio dispensare le 
nuove grazie, e con il loro esempio poco edificante, per quanto dipende da loro impediscono che 
altre anime avanzino nella virtù e perfezione, poiché seminano nella mia casa lo spirito di abuso e 
fomentano la noncuranza nell’osservanza regolare. Poveri religiosi che così parlano e  così si 
comportano nella casa del Signore! Volesse il cielo che non fossero così dissipati ne loro intimo per 
considerare i propri doveri e prevenire ciò che riservano per essi i novissimi! Se così facessero, 
diversa sarebbe la loro condotta. Allora comprenderebbero che non si guadagna niente nel 
disprezzare con leggerezza ciò che sanno che mi dispiace, e che si perde molto quando non si ha il 
massimo rispetto per ciò che comando o proibisco, anche quando non lo comandi o proibisca sotto 
pena di eterna dannazione. Colui che agisce solo per paura del castigo, che dimostrazione  dà del 
suo amore? (1Gv 4,18) È scritto che chi è trascurato nel poco, cadrà nel molto (Sir 19,1 e Lc 16,10).
Per disgrazia, l’esperienza conferma questa verità.
DESIDERIA. Sembra veramente una pazzia la condotta di quelli che, dopo averti conosciuto, e di 
sapere ciò che vuoi da loro e le ricchezze celesti che offri ad essi si ti servono con fedeltà, ingannino
se stessi. Sprecano un  tempo prezioso, che trascorrono in frivoli ed inutili capricci, senza pensare a 



correggere i loro difetti e pentirsi delle loro colpe per non disgustati, attirarsi il tuo affetto e 
allontanare la tua collera.
MARIA. Vedo con piacere, Desideria, che i nostri insegnamenti cadono nel tuo cuore come il seme 
nella terra ben preparata, che a suo tempo dà frutti abbondanti (Mt 13,8). Ti faccio le mie 
congratulazioni e ti aggiungo che, per conservarti fedele e non raffreddarti nel vero amore del tuo 
Dio e Signore, conviene che, oltre ad evitare i difetti e le mancanze suddette, intraprenda con 
coraggio la pratica della mortificazione anche nelle piccole cose, ossia in quelle che, senza perder 
tempo né rovinarsi in alcun modo la salute, si possono fare molte volte, non solo ogni giorno, ma 
anche ogni ora. Il dominio della propria volontà e il pieno controllo dei sensi presentano sufficienti 
occasioni per ripetere queste mortificazioni. E, chiarito che la perfezione consiste nell’insieme di 
tutte le virtù, e che queste non si acquistano se non con il  dominio dei sensi, conviene, quindi, stare 
sempre all’erta per non concedere loro cosa alcuna che sia contraria alla sana ragione e ai doveri del
tuo stato. Pertanto, figlia mia, non concedere mai ai tuoi sensi più di ciò che è necessario e prudente,
negando ad essi del tutto ciò che non si addice alla santità e purezza religiosa (Col 3,5).
DESIDERIA. Farò proprio così, madre mia, e ti garantisco che metterò in pratica, con l’aiuto di 
Gesù, i consigli che hai appena finito di darmi.
GIUSEPPE. Ascolta, figlia, affinché non vengano meno queste tue belle decisioni di camminare 
speditamente verso la perfezione, conviene che tu sia in tutto sempre unita ai superiori. La ragione 
di questa necessaria unione si comprende considerando che i superiori rappresentano Dio, da lui 
designati e  illuminati per dirigere e governare i sudditi, perché non si allontanino dal cammino 
della perfezione alla quale devono sempre aspirare (Eb 13,17). Da ciò risulta che il religioso poco 
cordiale, poco unito e sottomesso ai superiori, da se stesso si priva volontariamente di quei  grandi 
mezzi e si separa per un eccessivo orgoglio e disprezzo dalla chiara volontà del Signore. Il religioso,
che non vive unito e sottomesso di buon grado ai suoi superiori, per più che l’amor proprio inventi 
mille ragioni per tranquillizzare la propria coscienza, non giungerà mai alla perfezione, anzi le sua 
mancanze e cadute saranno molte e frequenti, perché, come membro separato dal corpo, rimane 
senza vita, e gli accade quello che succede al ramo tagliato dall’albero, che presto si secca e muore. 
Coraggio, dunque, figlia, deciditi a mettere in pratica, con animo sereno e forte, ciò che Gesù e 
Maria ti hanno or ora indicato, rifiutando con la massima prontezza qualsiasi cosa che sappia di 
ripugnanza (donde trae origine la tristezza), tanto nemica delle opere buone. Non dimenticare che la
gioia è patrimonio dei santi (Sal 96,11 e Si 7,5) e che è un grande mezzo per dominare la 
ripugnanza o la contrarietà, che naturalmente il corpo sente nelle pratiche di mortificazione o altre 
cose che lo assoggettano ed umiliano. Una santa allegria infonde molto terrore ai nemici della 
nostra felicità eterna, rende più leggere le fatiche, fa piacere a Dio e ai suoi angeli e, infine, rende 
gradevole e gioiosa la compagnia e il rapporto con il religioso osservante e pieno di quella santa 
allegria.
DESIDERIA. Le vostre parole sono consolanti, o Genitori miei. Volentieri mi sforzerò, per quanto 
dipende da me, di farvi piacere. Datemi la vostra benedizione, e spero di non tardare nel tornare alla
vostra presenza.



VISITA UNDICESIMA 
Cause che motivano la gioia interiore

Straordinaria gioia di Desideria.- Insegnamenti di Gesù sulle cause e i motivi della vera gioia.-
Desideria verifica su se stessa la verità delle parole di Gesù.- Maria incoraggia la sua 
figlioccia.-  Giuseppe la stimola ad essere fedele.- Desideria conferma le sue promesse.

DESIDERIA. Sono nuovamente da voi, amati Genitori. Devo dirvi che quando ho lasciato la vostra 
amorosa compagnia,  il mio cuore trabocca di pace, tanto che ne resto meravigliata e quasi non so 
spiegarmi la ragione di tale cambiamento. Sono decisa a ricordare con frequenza i vostri 
avvertimenti, e a sforzarmi, il più possibile, per evitare non solo le piccole mancanze e 
imperfezioni, che non vi piacciono in coloro che avete chiamato al vostro speciale servizio, ma 
anche a mortificarmi per amor vostro nelle cose a prima vista di poca importanza e che, in fondo, 
sono di incalcolabile profitto spirituale.
GESÙ. Questa ragione, che tu dici di non conoscere, risiede nella tua piena disponibilità. Non ti 
rendi conto, figlia, che l’anima che si riempie di tali desideri e si propone di lavorare con 
perseverante impegno, pervasa dal desiderio di farmi piacere, nel mettere in pratica i miei precetti e 
consigli, tale anima fortunata vive già nello spirito di Dio, perché Egli regna nel suo cuore? (1Cr 
3,16) E se il Signore è tutto pace, tranquillità e gioia, è naturale che l’anima senta ed esperimenti gli
effetti della divina presenza. Sarebbe una cosa strana se il fuoco producesse ghiaccio e il freddo 
desse calore. È vero che alcune volte, per sottoporre a maggiori prove ed esercitare i servitori che 
mi amano, faccio mancare ad essi, in grado maggiore o minore e per più o meno tempo, queste 
gioie e dolcezze spirituali fino al punto da sembrare che li abbia dimenticati e abbia volto loro le 
spalle; però, mai li lascio del tutto sprovvisti, perché ad essi, oltre ad una fede ardente, concedo una 
forte e solida fiducia nella mia divina bontà e misericordia, che li sostiene ed incoraggia; infatti 
senza intiepidirsi nell’amore né rilassarsi nelle pratiche di pietà, rassegnati alla mia volontà, 
aspettano con umiltà il ritorno del loro Amato, sicuri che presto tornerà a guardarli con occhio di 
amore e viso allegro (Ap 2,10). Questo è il mio modo ordinario di guidare coloro che mi amano e 
servono, e dispongo così per il loro maggiore profitto spirituale, poiché con questi mezzi li metto 
alla prova e li esercito, e dalla prova nasce un amore più raffinato e stabile (1Pt 1,6). Non c’è, 
quindi, da meravigliarsi, come ti dimostrerà l’esperienza, che il servo fedele, quantunque noti la mia
apparente assenza, non si scoraggia né rattrista oltre misura. Egli verifica se le sue azioni sono 
conformi e corrispondono ai desideri e propositi che ha fatto e come la coscienza non lo rimprovera 
di cose gravi; vede anche che adempie meglio che sa e può l’obbedienza e la regolare osservanza; 
che ama e rispetta i superiori; che serve e va d’accordo con i confratelli; e infine, che non trascura i 
suoi doveri in tutto ciò che gli viene ordinato. Tutte queste cose sono per lui fondamento di 
sicurezza e causa di serenità.
DESIDERIA. Com’è vero ciò che ho appena udito! Mentre parlavi, Gesù mio, io andavo ricordando
quello che accade in me, e vedo che mi succede la stessa cosa che hai detto delle anime da te amate.
Ti assicuro che questo mi dà molto coraggio, e spero dalla tua bontà che tu mi renda così forte, in 
modo che, mai e poi mai, sia esitante nel tuo servizio.
MARIA. Non dubitare, figlia, che il mio dolce Gesù si comporterà con te proprio come tu desideri, 
poiché ti è stato spiegato quanto egli ama e apprezza le anime generose (Pr 8,17) e perseveranti nel 
suo servizio. Mia cara, se sapessi il  conforto e la fondata fiducia che dà coraggio ai buoni e 
fervorosi nell’ora della morte! Allora capiscono quanto vale la pena aver servito fedelmente il 
Signore! Quale gioia e gratitudine per le dolcezze avute nei loro riguardi! Con quanta gioia 
aspettano il premio della gloria!
GIUSEPPE. Come è facile capire, carissima, colui che per sua fortuna mette tutta l’attenzione ed 
impiega tutte le forze nella pratica delle virtù per giungere alla perfezione, già in questa vita 
incomincia a godere delle gioie celesti. E da ciò si deduce quanto grande sia l’insensatezza e la 



follia di coloro che per mere frivolezze, piaceri momentanei e passatempi inutili, si privano delle 
vere gioie e meriti.
DESIDERIA. Essendo tanti e così grandi i beni temporali ed eterni che porta con sé il camminare 
speditamente e con fervore nel vostro santo servizio, sembra incredibile, Gesù mio, che molti di 
color che hai chiamato alla vita di perfezione, specialmente i religiosi, vivano così dimentichi della 
loro vocazione e si sforzino così poco di corrispondervi con la fedeltà dovuta. Veramente, tutto ciò 
mi sorprende; però, per quanto dipende da me, sono decisa ad agire secondo i tuoi insegnamenti e il 
tuo beneplacito. Con il vostro permesso e con la vostra paterna benedizione, mi ritiro da così 
piacevole compagnia, fino alla nuova visita.



VISITA DODICESIMA 
Cattivi effetti della tiepidezza e dissipazione

Desideria torna di nuovo a salutare la Santa Famiglia.- Gesù chiarisce il pensiero e i desideri 
di Desideria, e questa chiede di essere preservata dalla tiepidezza e dissipazione.- Maria parla 
della stessa materia e segnale i mezzi opportuni per correggersi.- Parole di conferma di 
Giuseppe.- Ultimi propositi e sentimenti di Desideria.

DESIDERIA. Sempre ansiosa di salutarvi e di ascoltarvi, eccomi qui di nuovo, Genitori miei. 
Desidero avere nuove luci perché possa camminare senza ostacoli lungo il cammino della 
perfezione, e non soltanto per il bene che ne riporta l’anima, ma soprattutto per la gloria e la 
serenità che me ne deriva, però…
GESÙ. Che significa questo però… malinconico? Cosa vuoi dire con questa sospensione? Ti 
capisco, figlia: vuoi dire che non comprendi e ti causa una penosa meraviglia il vedere che sono 
molti chiamati alla vita di perfezione, e, purtroppo, una gran parte di essi  vivono tiepidi nell’amore 
e pigri nell’adempimento dei loro sacri doveri; che vivono solo all’apparenza contenti e soddisfatti; 
che ridono e si divertono come se godessero di vera pace e fossero soddisfatti nel loro modo di agire
per nulla edificante; infine, (che si comportano) come se non temessero nulla e fossero già 
confermati nella mia grazia. (Pr 14,12) È questo il pensiero che tanto ti ha preoccupato. Voglio, 
perciò, farti capire la falsità di queste apparenze. Senz’altro, ricorderai che, più di una volta ti ho 
detto che la pace e la vera gioia solo possono venire da me, che sono la pienezza della felicità, e che
la gioia che dimostrano questi trascurati e rilassati non è né pace né gioia, ma piuttosto un piacere 
falso, momentaneo, mondano e sensuale. Del resto, da dove può venire a queste anime dissipate la 
vera gioia? Quali meriti hanno o su quali motivazioni possono basare la loro tranquillità interiore? 
Certamente non la possono ragionevolmente e con sicurezza sperare da me, perché essi ben sanno 
che Io sono solito ritirare le mie grazie particolari e gli aiuti straordinari a castigo di una colpevole 
indifferenza e riprovevole codardia. E se con tanta abbondanza di favori non sono capaci, o meglio, 
non vogliono mettersi a lavorare per la propria santificazione, cosa accadrà quando avranno solo i 
mezzi e le grazie ordinarie, che non si negano a nessuno? Niente di strano, quindi, che la 
confessione, la comunione, la meditazione, le letture spirituali e le altre pratiche di pietà, che per 
essi dovrebbero essere il nutrimento più appetitoso per recuperare la salute dell’anima e non venir 
meno spiritualmente,  siano per essi, come affermano i timidi e i pusillanimi, mezzi quasi non 
necessari, né tanto indispensabili per salvarsi. Dalla loro falsa teoria deriva che, non apprezzando sì 
prelibate vivande, non portano ad essi profitto, né li nutrono convenientemente, e così i sensi 
tornano a spadroneggiare su di essi, assoggettandoli alle esigenze della carne. (2Pt 2,10) Caduti 
nuovamente in questo doloroso stato, alla maniera di un iniziale infermo che solo cerca e procura 
passatempi che lo aiutino a rendere sopportabile e più leggero il dolore, allo stesso modo, questi 
infelici cercano distrazioni e pretendono di trovare gioia, concedendo libertà ai propri desideri e 
rivolgendo il loro cuore alle creature. Sembrano momentaneamente contenti e soddisfatti, ma 
poiché tutto ciò è figlio della dissipazione, ben presto riappare nel loro intimo un timore ed una 
malinconia tale che li affligge e tortura in continuità, e diventa un annunzio anticipato della  
terribile punizione che è loro riservata. È scritto che non vi è pace per i cattivi (Is 48,22); e come tali
verranno giudicate le anime che, chiamate allo stato religioso e di conseguenza obbligate a tendere 
alla perfezione, abbandonano per colpevole pigrizia e codardia i propri doveri, non vivono con 
fedeltà la loro vocazione, lasciandomi così deluso, unicamente per aver voluto preferire i propri 
capricci e velleità alla mia volontà.
DESIDERIA. Penso che lo stato di un’anima tiepida e dissipata dev’essere molto infelice. Mai avrei
immaginato il tormento a cui tali anime si condannano già in questa vita, così breve e difficile, ed 
insieme piena di spine e di rovi. Ti supplico, amore mio, di tenermi sempre per mano e di non 
permettere a questa povera figlia che cada in così sfortunata freddezza spirituale.



MARIA. È necessario essere molto prudente, figlia mia; e, per il tuo bene e per mantenerti 
fervorosa, custodisci con diligenza nel tuo cuore le verità appena udite, e considera attentamente i 
mali che il religioso stolto, che come addormentato conduce una vita libera e dissipata, attira su di 
sé. Guai a colui che nella vita religiosa è inosservante! Guai a colui che non entra nel suo intimo, (Is
26,20) per esaminare seriamente la causa e l’origine delle varie amarezze e difficoltà che il Signore 
permette come preavvisi! Purtroppo se sanno di non comportarsi come richiede il loro stato e 
comanda il loro istituto, per più che provino malessere interiore e acuti rimorsi, difficilmente 
arrivano a diagnosticare la propria malattia. Ed anche se arrivano a conoscerla, hanno paura di 
decidersi con la dovuta prontezza e costanza, a mettere in pratica l’unico vero rimedio, che è quello 
di tornare pentiti e umili al loro Padrone e Signore, iniziando di nuovo una vita di penitenza ed 
abnegazione. (Ez 18,21)
GIUSEPPE. Nemmeno dimenticare, inoltre, l’inquietudine e le sofferenze interiori, di cui non 
possono liberarsi i tiepidi e i dissipati come preludio, se non si correggono, del castigo che ad essi 
toccherà quando chiederà loro conto del tempo male impiegato, dei richiami interiori disprezzati, 
delle luci, grazie e aiuti non approfittati (Mt 25,24); si rendono anche colpevoli di scandalo, come 
perturbatori della comunità e distruttori del buon ordine e disciplina. (Rm 14,13) In generale, sono 
un peso per gli altri confratelli e la continua preoccupazione dei superiori, con i quali 
ordinariamente sono diffidenti, finti e molte volte arroganti e impertinenti (Gb11,12), senza che 
prendano in considerazione o traggano profitto dalle loro amorevoli e paterne ammonizioni; di 
modo che (i superiori) non sanno proprio come comportarsi con essi, né come accontentarli. Se 
cercano di trattarli con dolcezza, essi abusano dell’amore e dell’affetto, traendo anche da ciò 
occasione per prendersi una maggiore libertà e licenza. Se provano ad usare una certa severità 
perché si correggano e adempiano ai loro doveri, si risentono, mormorano e con facilità mettono in 
subbuglio e perturbano la pace e la tranquillità della casa. (Sal 101,7) Che triste condizione e 
penoso modo di vivere, quello di queste anime, in quanto scelte per essere spose amata di Gesù, con
il fine di dargli già su questa terra onore e gloria attraverso il buon odore delle loro virtù e ricevere 
poi una brillante e immortale corona in cielo, sprecano invece tanta fortuna vivendo una vita, pur 
così breve, nella pigrizia e nella dissipazione!
DESIDERIA. Già vedo e comprendo che tutta la mia tranquillità in questa vita e l’eterna felicità 
nell’altra consistono nell’essere fedele (Ap 2,10) al Signore, che di degnò di chiamarmi, e nel vivere
con gioia e perseveranza nello stato al quale, per mia fortuna, sono stata chiamata (Mt 10,22; 
24,13). Comprendo che, mancare ad uno qualsiasi di questi doveri, significa perturbare l’ordine e 
alterare l’economia della sapienza e volontà di Dio. Di conseguenza, non c’è da meravigliarsi se la 
vita di un’anima, dissipata e sdegnosa dei suoi doveri, sia triste, e la sua speranza poco lusinghiera. 
Per quanto mi riguarda, dico quello che penso: conoscendo la mia debolezza, mi spavento a pensare
che potrei finire in un così deplorevole stato; perciò, vi prego, amati Genitori, di volere disporre in 
anticipo della mia  esistenza, dato che non la voglio se non per amarvi e servirvi, anziché permettere
a questa vostra figlia una sì grande disgrazia.



VISITA TREDICESIMA 
Lotta contro i tre nemici capitali

Desideria chiede a Gesù nuove istruzioni per proseguire con fermezza nei suoi propositi.- 
Gesù le insegna a lottare con buoni risultati contro il mondo, demonio e carne.- Parole di 
Desideria.- Un consiglio di Maria.- Un’altra osservazione di Giuseppe.- Conclusione.

DESIDERIA. La vostra assenza, Amati miei, mi stava divenendo già troppo lunga e desideravo la 
vostra compagnia. L’idea di oggi è quella di supplicarvi che vi degniate di darmi nuove istruzioni 
per continuare, con perseveranza e fermezza, nei miei propositi di fedeltà e saper superare con 
prontezza e decisione gli ostacoli che mi si presentino.
GESÙ. Lo farò con piacere, figlia, poiché vedo che sono veramente lodevoli i tuoi desideri. Ben sai 
che sono tre i nemici capitali dell’anima: mondo, demonio e carne e, di conseguenza che è 
necessario lottare senza tregua né riposo contro questi nemici che vanno d’accordo, se non si vuol 
diventare vittime dei loro inganni e colpi furiosi. Perciò, è oltremodo necessario che le anime che 
desiderano salvarsi ed aspirano ad una vita devoto e di perfetta osservanza religiosa, siano molto 
preparate e preavvertite; perché se i tre sudditi ipocriti e irreconciliabili avversari assalgano senza 
pietà tutti i mortali, con maggior impegno e ferocia si comportano contro quelle che, da me scelte 
tra la moltitudine (degli uomini), desidero che mi amino e servano con particolare cura ed affetto; e 
proprio da ciò proviene la loro più grande rabbia e odio infernale.
Contro queste anime scelte, quindi, mettono in gioco tutte le loro insidie e bugie, cercando di farle 
scoraggiare, e così riuscire nel loro malvagio proposito.
Nonostante la malizia e l’astuzia di questi nemici, però, un’anima buona e generosa mai deve 
abbattersi; le è sufficiente che sia umile (cf Sir 3,18), che faccia da parte sua il proprio dovere, con 
viva fede e fiducia che io la difendo e sono dalla sua parte, e sicuramente non le mancheranno le 
luci e le forze sufficienti per riuscire a beffare e vincere, in qualsiasi lotta, il nemico.
Pertanto, figlia, non ti spaventino tali lotte, né diventino pretesto perché tu smetta di camminare con
coraggio lungo la via della perfezione alla quale, per tua fortuna, sei stata chiamata. Non ti deve 
impressionare ciò che dirà il mondo, né sedurti le sue vanità, le sue false attrattive e momentanei 
piaceri; è il mio nemico dichiarato, per il quale non voluto pregare il mio Padre celeste (cf Gv 17,9),
e questo solo deve bastarti perché non gli creda in nulla. Tu stessa gli hai voltato le spalle e hai 
deciso di rifugiarti nell’asilo sicuro della vita religiosa, perché hai sperimentato come sia falso e 
contrario alla mia santa dottrina.
Tanto meno devono spaventarti o intimidirti gli insulti, le burle e i disprezzi che possono provenire 
da certi inosservanti ed imperfetti perché, oltre al fatto che questa paura dimostrerebbe poca 
fermezza nelle tue buone disposizioni, proverebbe anche la poca stima che (in te) avrebbero le mie 
parole ed ispirazioni, riguardo alla tua salvezza e speciale amore che mi hai promesso.
Ora, Desideria, non puoi comprendere quanto dispiacere mi arrecano quelli che, per dissimulare e  
coprire le loro imperfezioni e mancanze di fervore, denigrano e prendono in giro i semplici e gli 
osservanti. Quale tremendo giudizio, li aspetta se non si pentono veramente! Se di una sola parola 
oziosa si deve rendere conto nel giorno del giudizio, quali responsabilità non avranno questi 
insensati che come basilischi vomitano dalla loro bocca parole avvelenate, considerato che non 
servono a nient’altro che a mettere in ridicolo il confratello e, qualche volta, a causare la morte 
spirituale di alcuni deboli e ancora non bene fortificati nelle virtù? Per coloro che agiscono così, 
sarebbe stato meglio che non avessero mai abbracciato la vita religiosa (cf Sap 1,11). Cosa posso 
dirti sulle astuzie ed insidie del demonio? Che esse non devono spaventare neppure un’anima di 
debole fede e fiducia. Il potere di questo nemico infernale è molto limitato e, pertanto, se essa non 
gli si arrende per codardia e volontariamente, è impotente per impedire o arrestare la corsa 
dell’anima nel cammino della virtù e perfezione.
Dall’istante in cui Io mi sono rivestito della vostra natura, gli ho ridotto talmente le forze e l’ho 
legato così a corto, che è rimasto come un cane soggetto alla catena: può abbaiare molto per 



spaventare i codardi, però non può mordere se non coloro che volontariamente gli si avvicinano, di 
modo che, malgrado la sua malizia e naturale intelligenza, che non gli fu tolta per maggior infamia 
sua nonostante la sua gravissima ribellione, nulla può fare né ottenere dall’anima umile, fedele e di 
fede viva. Essa dev’essere persuasa che Io mi trovo sempre presente nella lotta e che mai 
l’abbandonerò o permetterò che soccomba, se non sarà lei ad abbandonarmi prima codardamente. 
L’anima fedele e fiduciosa, in queste lotte non perde niente, anzi guadagna molto.
In esse si addestra, diventa più forte e resistente di fronte al nemico; lì Io la osservo con particolare 
piacere, vedendo come rivendica il mio onore e la mia gloria e abbatte l’orgoglio dal quale nacque 
la superbia (cf Gm 1,12). Come non ricompensare abbondantemente l’anima che in tal modo 
combatte e lotta per conservarsi sempre fedele nel mio amore e servizio?
Resta da parlarti della carne, di questo ribelle nemico domestico (cf Gal 5,16s), del quale non potrai 
liberarti del tutto e che tutti i figli di Adamo sono obbligati a sostenere e conservare.
La carne, quantunque sia il più pesante dei tre nemici per il fatto di non potersi, mai e poi mai, 
separare da essa fino alla morte, non per questo deve spaventare l’anima generosa dal proseguire la 
sua corsa per giungere alla perfezione. Bisogna considerare la parte inferiore, rispetto allo spirito, 
come un bambino ribelle e capriccioso, verso il quale quanto più si è accondiscendenti, tanto più 
diventa capriccioso ed esigente.
Tuttavia, come i bravi genitori, che veramente amano il proprio figlio, appena notano i suoi difetti, 
affinché questi non mettano radici ed egli diventi col tempo incontrollabile, indomabile e 
dissipatore dei beni, subito incominciano a contrariare i suoi capricci, senza accondiscendere alle 
sue indiscrezioni ed esigenze anzi, lo esortano, riprendono e castigano e non gli concedono se non 
ciò che ritengono possa essergli utile e di profitto (cf Eb 12,7), allo stesso modo è necessario che 
l’anima si comporti riguardo alle esigenze e velleità della carne. Al corpo deve essere dato il 
necessario in cibo, bevanda e riposo, ma mai gli si deve permettere né concedere più di quello che è
giusto, secondo la santa legge di Dio e in conformità con il proprio stato e vocazione. Non importa 
che esso gema, si agiti e recalcitri, perché è tale la sua condizione che vedendo la severità e 
fermezza, alla fine tace, si calma e si rassegna.
Voglio a questo punto metterti a conoscenza di un errore nel quale cadono molti, ingannati dal 
pretesto che non bisogna dimenticare la carità con se stessi, che è come dire di accondiscendere in 
qualcosa con il nemico. Questo linguaggio è proprio dei tiepidi per scusare la loro mancanza di 
fervore, e di coloro ai quali non piace morire misticamente ai loro sensi. Questi imperfetti dicono 
che non conviene fare molte penitenze e mortificazioni temporali né reprimere i sensi, perché ciò 
danneggia subito la salute, non lascia vivere allegri e rende inabili per adempiere cose più 
importanti al mio servizio, senza fare la debita distinzione tra penitenze discrete ed autorizzate da 
chi di dovere, e quelle indiscrete e basate sul proprio capriccio. Che linguaggio così lontano dalle 
mie massime!
Le anime che parlano così, anche se lo fanno per scherzo, bestemmiano, e senza pensarci diventano 
strumenti di Satana, poiché, per quanto dipende da loro, fomentano, l’inosservanza, spengono il 
fervore e con ciò sminuiscono il mio onore.
Tuttavia, perché risulti più evidente la leggerezza e stoltezza di questi imperfetti, voglio supporre 
che qualche volta un’anima fervorosa, in seguito a penitenze e altri esercizi di mortificazione fatte, 
come è stato detto, con il consiglio e l’approvazione dei legittimi padri spirituali, venga a risentirne 
un po’ nella sua vigoria e salute corporale, cosa avrà perduto con questo? Quale danno spirituale 
avrà subito? Certamente nessuno. Forse, coloro che usano questo linguaggio indiscreto, sanno se, 
permettendo questa perdita di salute corporale, Io ho avuto l’intenzione di preservare la mia amata 
sposa da certe cadute, oppure preferisco che mi serva nella malattia piuttosto che nella salute?
L’anima fedele e fervorosa nulla perde nella malattia, anzi ne guadagna e riporta molto profitto, 
poiché procura di tollerarla con sottomissione e pazienza, e l’accetta come una nuova prova del mio
amore. Ciò di cui dovrebbero lamentarsi questi tali, non è la mancanza di salute dei fervorosi, anche
se venga attribuita alle loro penitenze, bensì al fatto che siano tanti coloro che, godendo di buona 



salute e forze corporali, invece di impiegarle per la mia gloria e il loro profitto spirituale, si servono 
temerariamente di esse per offendermi e andare incontro alla loro condanna.
DESIDERIA. In seguito a quanto mi avete appena detto, Gesù mio, mi persuado una volta di più di 
come devo essere vigilante contro l’astuzia e la cattiveria dei miei tre nemici capitali, mondo, 
demonio e carne, per non cadere nelle loro reti, poiché di continuo mi aggrediscono con il fine di 
separarmi dal tuo servizio e farmi diventare una schiava vile. Non permettere mai, mio Bene, una 
così orrenda disgrazia a questa tua figlia, anzi sostienimi affinché, come un’anima forte, sappia 
prevalere in ogni lotta e darti la dovuta gloria.
MARIA. Accetta quest’altro consiglio, Desideria. Finché la carità e la prudenza lo permettono, 
procura di evitare il tratto e la compagnia delle persone frivole e poco affezionate alla virtù e pietà: 
senza che venga alterata la tua tranquillità, non assecondare le loro barzellette e frivolezze, perché 
altrimenti ti potrebbero sedurre, diventeresti complice delle loro cattiverie e disgusteresti Dio.
GIUSEPPE. Al Signore dispiace molto l’errore di alcune anime che non apprezzano dovutamente 
né si danno decisamente e totalmente alla pratica della virtù e perfezione, perché vedono che è 
piccolo il numero di coloro che lo seguono, e, codarde, giungono a comportarsi come la 
maggioranza. Inganno evidente e grossolano, che non è né conforme alla ragione, né le potrà 
scusare dinanzi al divino Giudice, il giorno del rendiconto. A cosa servirà, allora, addurre come 
prova il piccolo numero dei fedeli servitori?
Ciò che è importante, Desideria, è che ognuno adempia, da parte sua, ai doveri derivanti dalla 
vocazione, facendo di buon grado la volontà del Signore e ringraziandolo per le sue grazie 
particolari. Che poi non siano molti che si danno veramente alla vita devota e perfette, deve 
infondere coraggio piuttosto che far perdere d’animo, poiché questa grazia è un dono particolare di 
Dio che non viene concesso a tutti indistintamente.
DESIDERIA. In sintesi, da ciò che ho appena sentito, capisco che per aspirare alla perfezione, è 
necessario essere sempre pronti a combattere con energia tutto ciò che ricerca la sensualità, negando
al corpo ciò che non è secondo ragione e giusto, anzi castigandolo e privandolo perfino di certe cose
lecite, con il fine di indebolirlo perché non si ribelli e recalcitri contro lo spirito.
Sono fermamente decisa a comportarmi così, Genitori miei, e per questo chiedo la vostra 
benedizione.



VISITA QUATTORDICESIMA 
Ognuno è chiamato ad un particolare grado di perfezione

Desideria chiede se l’anima deve porsi qualche limite rispetto al grado di perfezione.- Dottrina
di Gesù su questa materia.- Risposta e supplica di Desideria.-  Maria l’incoraggia e consiglia.- 
Promesse di Desideria.- Giuseppe avverte Desideria di un pericolo.-  Ultime parole di 
Desideria.- 

DESIDERIA. Potete vedere che viene di nuovo a visitarvi questa povera figlia, carissimi Genitori 
miei.
Come potete constare, mi allontani dalla vostra amabile presenza molto decisa e incoraggiata a 
combattere, con il vostro aiuto, in ogni luogo e occasione, contro i tre alleati nemici, mondo, 
demonio e carne, con il fermo proposito di castigare il corpo con prudente moderazione, far morire 
misticamente tutti i sensi, e inoltre rinunciare ad ogni consolazione che non provenga da voi, 
giacché non voglio amare nessun altro con tutto il mio cuore.
Però dato che sono appena principiante e poco versata nelle cose spirituali, vorrei sapere, se la 
domanda non è azzardata, quale regola si deve osservare in ciò che riguarda la perfezione, o meglio,
fino a quale grado si può o si deve aspirare e lavorare per raggiungerla, perché io possa capire ed 
essere certa di fare la vostra santissima volontà.
GESÙ. È simpatica la tua domanda, Desideria, però voglio soddisfare i tuoi desideri per l’interesse 
che nutro per il tuo profitto ed anche come ricompensa per la tua buona volontà e candore.
 Già ti ho detto, e tu stessa l’hai ripetuto poco fa, che la regola sicura e certa che l’anima deve 
seguire in ciò che riguarda la perfezione, non è altra che quella di combattere con viva fede e 
coraggiosamente contro le ribellioni della carne, contro gli assalti del demonio e contro le fallacie e 
vanità del mondo; ascoltare e seguire con fedeltà le ispirazioni interiori dello Spirito Santo ed essere
sempre soggetti e sottomessi ai superiori e padri spirituali, i quali, come miei veri rappresentanti, 
conducono con sicurezza per i sentieri veri e senza pericolo di sbagliare la strada.
In quanto alla seconda parte della domanda, ossia fino a che punto o grado di perfezione deve 
aspirare l’anima per fare la mia volontà e compiacermi, non devi fare altro che riflettere che Io, 
infinitamente amabile e perfetto, non posso accontentarmi di qualsiasi grado di virtù e perfezione in 
quelle anime che ho scelto e posto nella mia casa con particolare provvidenza ed affetto, perché si 
occupino con la maggior sollecitudine di servirmi ed amarmi. Per questa ragione è giusto che Io 
desideri ed esiga che la virtù e la perfezione di queste anime sia la più grande ed elevata che 
possano raggiungere in questa vita, aiutate dalla mia grazia che mai viene meno. Inoltre, non 
sapendo queste anime fino a che punto Io voglio favorirle ed elevarle, sarebbe temerario e molto 
imprudente, e certamente arrecherebbe loro gravi danni spirituali, se si accontentassero di aver 
raggiunto un certo grado di virtù e osservanza, poiché questo vorrebbe dire: da qui non mi muovo.
Tu, figlia mia, non devi comportarti così. Al contrario, ti esorto vivamente perché ti sforzi di essere 
sempre più santa e diventare ogni giorno più perfetta, emulando non solo la santità dei Patriarchi e 
Profeti dell’Antica Legge e gli altri santi della Legge di grazia, ma la tua meta o traguardo 
dev’essere quella del Padre celeste (cf Mt 5,48). Conviene andare sempre avanti e non cedere, né 
fare soste, perché, in questo cammino, con il fermarsi e non andare avanti, corre il rischio di perdere
ciò che si è guadagnato.
Altre volte ti ho detto che Io guardo con piacere e amo con singolare affetto quelle anime fervorose,
umili e semplici che vivono quasi avide di acquistare le virtù. Così come per l’avaro è sempre poco 
l’oro accumulato e si affanna ed affatica per aumentare il suo tesoro, allo stesso modo si 
comportano le anime che amano la loro perfezione: non si fermano a guardare quanto hanno 
lavorato e quello che hanno fatto, ma pensano seriamente al molto che ancora resta da fare. Questa 
è veramente un’ottima disposizione per non addormentarsi lungo il cammino!
Quanto mi piace questa generosità e fermezza! Sono queste anime che attraggono i miei teneri 
sguardi; in esse trovo le mie delizie e su di esse effondo i miei tesori; sono esse che in qualche 



modo addolciscono le pene e dispiaceri che mi procurano le anime tiepide, che amano le loro 
comodità e sono troppo accondiscendenti con se stesse; sono esse, infine, che, per quanto è nelle 
loro possibilità, mitigano l’amaro dolore del mio cuore pieno d’amore, ferito dalle numerose offese 
che mi arrecano gli uomini, particolarmente quelli che un giorno si arruolarono sotto la mia 
bandiera e giurarono di combattere una continua guerra contro Satana e di rinunciare a tutte le sue 
pompe e vanità.
Si seduca, da ciò che si è detto, quanto grande sia la stoltezza di alcune anime che, chiamate alla 
vita religiosa, conducono una vita ordinaria e si accontentano di un’osservanza tiepida e piuttosto 
indifferente, per leggerezza, indolenza e pigrizia, senza vivere con fervore né aspirare a correggersi 
e acquistare una maggiore perfezione.
Infatti non considerano con la dovuta serietà quanto vale in cielo un solo grado di gloria in più. Il 
cielo! Maggior gloria! È questo l’incentivo che in ogni tempo ha motivato e dato tanto valore e 
costanza a tutti i miei santi e li ha fatti crescere di virtù in virtù e così aumentare il loro premio e  
rendere più brillante la loro corona eterna. Essi compresero che il precetto di amarmi e servirmi con 
tutta la loro anima e con tutte le loro forze (cf Dt 6,4ss – Lc 10,27), doveri a cui essi erano obbligati 
per tanti titoli, non era unicamente per mio particolare interesse, poiché Io non ho bisogno di nulla, 
essendo infinitamente ricco (cf 2Cor 8,9), ma tutto tornava a loro vantaggio.
In realtà, la loro stolta condotta quale vergogna non causerà a queste anime, il giorno del giudizio, 
constatando che per insignificanti frivolezze, passatempi e piccoli piaceri che non servivano a 
niente, rinunciarono a fare la mia volontà e minimizzarono gli aiuti da me offerti per la loro 
maggiore santificazione e crescita spirituale?
DESIDERIA. Si comprende bene, quanto grande sarà la confusione e vergogna che sentiranno 
queste anime deboli e codarde nel tuo servizio, quando saranno costrette a comparire alla tua 
presenza per rendere conto della perdita di tempo, cattivo uso dei talenti ricevuti, grazie ed aiuti 
particolari non approfittati, e dei buoni consigli ed esempi disprezzati.
Ti supplico, Gesù mio, di sostenermi nei buoni propositi da me fatti e di non rallentare nel tuo 
servizio, affinché nell’ultimo giorno non debba ascoltare la dolorosa sentenza che minacciata contro
il servo infedele e pigro (cf Mt 25,26).
MARIA. Figlia, perché tu abbia un motivo in più per fortificarti nei buoni propositi e sante 
risoluzioni, fissa la tua attenzione e ricorda spesso ciò che ha detto il mio divin Figlio, cioè, che 
coloro che amano questo mondo sono  più prudenti nei loro affari, anche se sono indegni e 
passeggeri, che i figli della luce nel trattare i loro interessi preziosi ed eterni (cf Lc 16,8). Infatti non
vedi con quale impegno e sollecitudine cercano di aumentare le ricchezze per procurarsi comodità, 
acquistare onori e rinomanza, in una parola, per ritenersi superiori agli altri, fino ad avere autorità e 
dominio su di essi? Allora, se per cose così spregevoli e di breve durata, si usa tanto lavoro e fatica, 
non è più ragionevole e giusto che si impegnino tutte le forze e si usi il breve spazio della vita nel 
servire e far piacere a Dio, e assicurarsi nientemeno che un regno eterno, pieno di gioia e felicità, 
che né occhio mai vide, né orecchio mai ascoltò (cf 1Cor 2,9), durante il suo pellegrinaggio in 
questa valle di lacrime?
Se fosse necessario intraprendere lavori difficili, fare grandi sacrifici e perfino spargere il proprio 
sangue per conseguire un bene e una felicità così grande, si dovrebbe fare con piacere, ora, tanta è 
la bontà di Gesù, così soave la sua legge e leggero il giogo che impone (cf Mt 11,30), che può 
affermarsi che Egli dà il suo regno celeste quasi gratuitamente, considerando che, non vi è paragone
tra un breve e leggero soffrire per suo amore le prove che permette durante la vita, e la ricompensa 
con la quale premia la fedeltà (cf Rm 8,18).
È da qui che proviene principalmente la triste disgrazia dei mondani e di tutte le anime pigre e 
fragili: quella di non riflettere con la dovuta serietà sulla differenza immensa che vi è tra i beni 
terreni e quelli celesti, tra un piacere effimero e momentaneo ed una gioia e felicità completa ed 
eterna.
Questa stessa mancanza di riflessione è anche la causa per cui molte anime, scelte e favorite con 
doni superiori ed aiuti straordinari, decadono dal primitivo fervore e si accontentano di una vita 



spirituale così superficiale, che non si allontana molto da quella abitudinaria e indifferente. Quale 
lamentevole e per di più dannosa cecità!
DESIDERIA. Madre, nelle lotte che mi aspettano, cercherò di non dimenticare gli avvertimenti che 
hai appena finito di darmi; mi sforzerò di amare e servire ogni giorno più fedelmente Dio, nel quale 
risiedono le vere ricchezze temporali ed eterne (cf Col 2,3).
GIUSEPPE. Desideria, ti vediamo molto incoraggiata e decisa, e questo ci fa molto piacere; però 
stai attenta a non agire con precipitazione in una cosa così importante. La corsa, ossia, il 
raggiungere lo stato di perfezione, non è lavoro di una settimana, di un mese e neanche di un solo 
anno.
La perfezione consiste nel vincere e dominare tutti i vizi e nell’acquisto di tutte le virtù; però, 
siccome questo non si può fare di colpo e di corsa, è necessario impiegarvi molto tempo e pazienza. 
Quanta costanza è necessaria, a volte, per sradicare un solo vizio, vincere una cattiva inclinazione, 
resistere ad una passione veemente!
Persuaditi, figlia, che non è poco il progresso spirituale di un’anima che arriva a sradicare ogni anno
il vizio o la passione che la rende più brutta agli occhi del suo sposo Gesù, o se riesce a radicare nel 
suo cuore una sola virtù.
DESIDERIA. Sono convinto che un religioso non deve perdere soprattutto il fervore né fare piccole
soste nella pratica delle virtù, né accontentarsi di una perfezione qualsiasi, ma piuttosto è 
necessario, se non vuole incorrere nella vostra disgrazia, che aspiri ad essere ogni giorno migliore e 
più perfetto, facendo in tutto, e il meglio che gli sia possibile, la vostra santissima volontà. Questo, 
Genitori miei, io voglio adempiere con fedeltà e decisione (cf Eb 13,21), e perciò vi supplico che vi 
degniate di benedirmi.



VISITA QUINDICESIMA 
L’anima ha bisogno del santo Timor di Dio

Desideria dinnanzi alla Santa Famiglia presenta un dubbio che l’affligge.- Gesù glielo 
chiarisce e la incoraggia.- Riconoscenza di Desideria.- Un avviso utile di Maria.- Promessa di 
fedeltà.- Giuseppe amplia la materia.- Propositi.- 

DESIDERIA. Ho la gioia di tornare nuovamente a visitarvi, amati Genitori miei.
Ultimamente sono uscita dalla vostra casa molto entusiasmata e incoraggiata, però in seguito la mia 
serenità fu turbata un tantino dal pensiero e dal timore che possa arrivare un giorno a raffreddarmi e 
spegnere il fervore che adesso mi dà coraggio, e rendere al fine inutili tutte le attenzioni che avete 
verso di me.
GESÙ. È salutare questo santo timore, poiché è dono dello Spirito Santo, che infonde nell’anima 
maggiore carità (cf Sir 1,12) e le insegna a non confidare in se stessa, ma a porre in Dio ogni 
speranza. Degenera in vizio solo quando scoraggia in tal modo che non lascia lavorare nello 
sradicare i vizi e i difetti, perché allora si dimostra sfiducia nel mio potente aiuto e nella mia paterna
protezione.
Il timore confidente è un grande mezzo perché l’anima si mantenga ferma e possa uscire vittoriosa 
nelle lotte contro i suoi nemici visibili ed invisibili. Perciò, affinché questo timore non ti renda 
triste, devi considerarlo come un beneficio particolare, però sempre secondo le condizioni che hai 
appena udito.
Se è obbligo stretto di tutti i religiosi, come tante volte si è detto, aspirare costantemente alla 
perfezione del proprio stato, è chiaro che bisogna impegnarsi a non perdere ciò che è già  stato 
conquistato. Però, sarà possibile, in mezzo a tante lotte e pericoli che si conservi inalterabile colui 
che è soddisfatto dei risultati raggiunti e vive senza timore di qualche sorpresa? Non è forse, 
possibile cadere e perdere i miei favori e grazie? Proprio la mancanza di questo santo timore è la 
causa per cui molti, dopo aver fatto alcuni passi avanti nella virtù, tornano a ricadere nei loro difetti 
e imperfezioni precedenti.
Colui che vuole, perciò, evitare la ricaduta nelle sue colpe ed altri difetti e tenersi lontano da tutto 
ciò che fomenta la dissipazione e affievolisce il fervore, ad imitazione del santo re Davide, deve 
supplicare con istanza da Dio questo santo timore, affinché la carne non spicchi il volo e diventi 
insolente. Si sa, del resto, che la ricaduta nelle malattie rende più difficile la cura e peggiori le 
conseguenze.
Disgraziatamente si osserva, volesse il cielo che non accadesse con tanta frequenza, che le anime, 
che una volta si erano dedicate alla pratica delle virtù e poi si scoraggiano e rallentano negli esercizi
di devozione vanno quasi sempre a finire che diventano libere, sensuali e nemiche del lavoro; e non 
c’è da meravigliarsi che questo accada, perché è naturale che da quanto più alto si cade, più forte è 
il colpo che si riceve.
DESIDERIA. Vedo, caro Gesù, che il perdersi d’animo e non proseguire nel bene iniziato, è per 
l’anima la maggiore delle disgrazie.
Questa verità mi incute molto timore; è così, piuttosto che rilassarmi stoltamente, mi propongo di 
lavorare con tutte le mie forze per evitare da parte mia una sì funesta caduta e cercherò di diventare 
ogni giorno, con la mia fedeltà, sempre più meritevole dei vostri favori.
MARIA. Sopra ogni cosa, è importante, carissima, non solo rimanere fermi nelle virtù e nella 
perfezione raggiunta, ma progredire di più in essa tutti i giorni, come hai appena finito di dire (cf 
1Cor 12,31), e, a questo fine, ti dirò in breve ciò che potrà aiutarti molto per restare fedele. Come 
già hai potuto capire, la nostra dottrina si può riassumere in due parole: umiltà e amore. L’umiltà è 
la base e il fondamento di ogni virtù (cf Pr 15,33); perciò, l’anima fortunata che la possiede, come 
una sentinella esperta e fedele, sta continuamente all’erta per non venire sorpresa; l’anima sa 
nascondere discretamente le sue virtù per non esporle nell’ambizione degli avversari e incitarli a 
nuovi assalti; e, diffidando di se stessa, rimette tutta la sua fiducia in Dio, che è il suo sostegno e il 



suo tutto; perciò riceve grande aiuto, e, lungi dal cadere, non solo si conferma nel suo stato di 
perfezione, senonché dà un passo avanti perché vi aggiunge nuovi atti di virtù.
Amore… L’anima innamorata di Gesù, cosa trascura per fargli piacere? Ella è premunita ed è 
sempre vigilante contro le insidie e gli attacchi dei nemici, perché non la sorprendano e le rubino il 
suo tesoro; e quanto più grande è l’amore, tanto più sollecita è la vigilanza, e con simile diligenza 
diventa molto difficile la sorpresa e quasi impossibile la caduta.
DESIDERIA. Grazie, madre mia, per la tua premura verso di me. Poiché sono pienamente persuasa 
che l’umiltà e l’amore sono le basi più solide dell’edificio spirituale, vi prometto di fare il possibile 
per adornarmi di queste virtù tanto necessarie e belle, a maggior gloria dei miei carissimi Genitori e 
a profitto della mia anima.
GIUSEPPE. Poiché è stato già detto qualcosa su quanto l’amore di Gesù infiamma l’anima perché 
possa fare cose grandi nel cammino spirituale, voglio avvertirti che, per aumentare sempre più 
questo amore, è grandemente utile meditare con frequenza sulla carità senza limiti, che Dio ha usato
con i suoi eletti da tutta l’eternità, sulle grazie ed i favori ordinari e particolari che ha dispensato ad 
ognuno (1Gv 4,9), sul premio eterno che conserva riservato in cielo per colui che persevera 
fedelmente nel suo servizio e vocazione, su ciò che ha fatto e sofferto Gesù durante la sua vita tra 
gli uomini, sulla dignità alla quale li ha elevati, facendosi loro fratello secondo la carne, e in qualche
modo rendendoli simili a lui (cf 1Gv 3,1). E tutto questo solo perché li ama, per toglierli dalla 
schiavitù del peccato, per riaprire loro le porte del cielo, e per coronarli di felicità e gloria eterna.
Tutte queste cose, carissima, analizzate bene, non possono non accendere in ogni cuore nobile e 
generoso (se non è corrotto dalle passioni), un amore fermo e costante verso il divino Gesù.
Rispetto all’umiltà, ti è stato detto abbastanza, però non sarà di troppo aggiungere che è necessario 
cercare di nascondere agli occhi degli altri certi particolari atti di virtù, come ad esempio le grazie e 
favori speciali che forse il Signore ti elargisca, eccezione fatta dei superiori e padri spirituali. Mai 
pronunciar parola che possa ritornare a tua lode. Non gloriarti mai dei beni naturali e spirituali 
ricevuti anzi ritieniti indegna di essi, e confessa, poiché è vero, che anche facendo da tua tutto il 
possibile, sei povera, debole, e serva inutile (cf Lc18,13).
Non voler mai imitare la condotta di certi stolti e presuntuosi, che sebbene non mettono in mostra 
chiaramente le loro virtù, mortificazioni e progressi spirituali, senza dubbio lo danno ad intendere 
con giri di parole e altre maniere dissimulate, pretendendo così di evitare da un lato di essere 
ritenuti come poco umili e, dell’altro, cercando lode e vana soddisfazione. All’occorrenza sono 
capaci di mettere in piazza le opere che hanno realizzato, i lavori e i sacrifici che hanno fatto 
durante la vita religiosa, e altre cose simili. Tutte queste  cose, dette fuori tempo e senza che la 
carità e la prudenza lo giustifichino, lungi dall’essere vera umiltà, sono raffinata millanteria.
DESIDERIA. Intimamente convinta delle verità, or ora insegnatemi, sono solo capace di dirvi, 
Genitori miei, che degniate di concedermi lo spirito della vera umiltà e che allontaniate da me ogni 
presunzione e vanagloria, poiché il vostro proposito è quello di distribuire grazie e favori agli umili 
di cuore e respingere i superbi (cf Lc 1,52 e 1Pt 5,5).



VISITA SEDICESIMA
Difficoltà per uscire dallo stato di tiepidezza

Desideria dopo aver salutato la Santa Famiglia, chiede di sapere quali sono le cause della 
difficoltà per uscire dallo stato di tiepidezza.- Gesù accontenta pienamente la sua discepola.- 
Sentimenti di Desideria.- Riflessioni di Maria.- Desideria si rivolge a sua Madre.- Dottrina di 
Giuseppe.- Proposito.- 

DESIDERIA. Mi vedete di nuovo qui, carissimi Genitori. Oggi vengo con uno speciale desiderio, 
voglio conoscere il perché è difficile uscire dallo stato di tiepidezza. Poiché tante volte mi avete 
parlato del pericoloso stato in cui vive un’anima tiepida, delle difficoltà per riuscire a conoscere la 
propria cecità, della sofferenza che provate nel vederla convivere tranquilla con il suo sogno 
ingannevole, e quanti meriti perde una simile anima con questa sua fredda corrispondenza alle 
vostre grazie speciali e amorevoli spinte interiori. Siccome, d’altra parte, come ben sapete, il mio 
proposito è quello di non fermarmi né fare soste nel cammino della perfezione, che con il vostro 
aiuto ho iniziato, e avendo udito dalle vostre labbra che un altro mezzo importante per non 
scoraggiarsi nella santa impresa è il costante timore di offendere Dio e cadere nella sua disgrazia (cf
Pr 14,27), perciò vi prego di concedermi maggiori luci affinché mi liberi da tale disgrazia, il cui 
solo pensiero mi spaventa.
GESÙ. È ragionevole, carissima che il biasimevole stato di un’anima tiepida ti faccia tanta paura, 
perché in realtà è veramente degna di compassione. La tiepidezza non è lamentevole solo per i 
danni spirituali che causa all’anima e per i beni e grazie dei quali la priva, ma anche perché è una 
malattia dalla quale difficilmente ci si guarisce del tutto. La ragione di questa difficoltà è fondata 
nel fatto che l’anima che ha contratto così pericolosa malattia, non se ne rende conto né riesce a 
persuadersi del pericolo che continuamente la minaccia, e perciò, a somiglianza di un malato di tisi, 
che, quantunque sia più grave, siccome non sente così vivi come prima i dolori del cuore, vive in 
questo modo più fiducioso e ingannato, ritenendo sintomi di salute ciò che in realtà è carenza di 
forze vitali. Così l’anima, pur conducendo una vita languida nel servizio e amore di Dio, non sente 
rimorsi, e se il Signore gliene manda qualcuno, essendo abituata a resistergli appena riesce ad 
accorgersene, e fiduciosa di questa falsa tranquillità, muore senza correggersi.
È più facile che un peccatore, considerando i suoi gravi disordini e peccati, si spaventi e riconosca il
pericolo nel quale si trova, e cerchi di uscirne quanto prima, piuttosto che un’anima tiepida che, non
riconosce in sé si gravi colpe, arrivi a persuadersi di essere in tale stato, e da qui deriva la sua cecità 
e disgrazia, poiché, se si riconoscesse tiepida, smetterebbe di esserlo.
Inoltre, per scoprire questa malattia è necessario il fero fervore, del quale è carente il tiepido. 
D’altra parte, il primo effetto della tiepidezza è la cecità spirituale: come, dunque, persuadersi di 
essere in tale stato?
Ti chiederai, forse, perché un’anima dopo aver ricevuto da Dio tante luci, doni e grazie particolari, e
dopo essersi consacrata interamente al servizio di questo gran Signore con tanta spontaneità, 
soddisfazione, gioia e fervore, circondata inoltre da tanti mezzi edificanti e allontanata dai pericoli 
del mondo, possa alla fine giungere a tale stato di indolenza e freddezza. Però, la cosa non 
sorprenderebbe più, se si considera la condizione umana, sempre incline alla pigrizia e dissipazione,
sempre istigata dai tre nemici, mondo, demonio e carne. Perciò, conoscendo Io questa debolezza e 
incostanza, raccomando insistentemente la continua vigilanza e preghiera assidua, per non farsi 
sorprendere e cadere nella tentazione (cf 1Pt 4,7). Disgraziato colui che si abbandona ed è pigro!
La corona di vittoria non è promessa a quelli che hanno incominciato la battaglia, ma a coloro che 
combattono lealmente e con forza sino alla fine (cf Lc 21,19). Sono molti quelli che si schierano 
sotto la mia bandiera, però sono pochi quelli che la difendono con sacrificio sino alla fine e ne 
escono gloriosi.
Di conseguenza, poco profitto ricaverà il tiepido che ha incominciato bene e con fervore, con 
grande gioia mia e di tutta la corte celeste, se pian piano, è andato raffreddandosi, ha perso la 



devozione e, quasi insensibilmente, ha familiarizzato con le sue omissioni e difetti, fino ad averne 
piacere. E siccome l’abitudine tende ad indebolire ogni seria riflessione e ad attenuare i rimorsi, e a 
stento qualcosa lo colpisce salutarmente, niente lo commuove, niente lo infervora, niente lo 
scandalizza.
Se assiste o fa alcuni esercizi spirituali, lo fa in modo superficiale e abitudinario, che non serve ad 
altro che ad illuderlo e stordirlo. Da ciò risulta che gli ammonimenti e le salutari avvertenze dei 
superiori e dei confratelli, le prediche, le letture spirituali, i diversi incidenti o castighi 
provvidenziali, capaci di far aprire gli occhi perfino alle persone avvolte nei vizi e dimentiche 
dell’importante affare della propria salvezza, tutte queste cose fanno appena impressione nel cuore 
del tiepido, sostenuto dalla falsa idea di non commettere mancanze gravi. Egli non pensa che 
chiunque non adempie i suoi doveri, il giorno del rendiconto sarà trattato come gli operatori di 
iniquità.
DESIDERIA. Dalle tue parole, Gesù mio, deduco, che un’anima tiepida ti è così sgradevole, che già
in questa vita incominci a separarti da lei.
MARIA. È così, figlia mia, e non vi è nulla di strano. Tra le numerose malattie dell’anima, non ve 
n’è un’altra più difficile da curare della tiepidezza, come hai sentito.
Gli stessi aiuti straordinari che Gesù concede con tanta bontà, e perfino i Sacramenti, che sono 
rimedi eccellenti e potenti per curare le malattie spirituali, a malapena producono effetto nei tiepidi. 
Se si confessano, lo fanno quasi per abitudine e per salvare le apparenze, ma senza avere un vero 
dolore né fare alcun proposito di correggersi e cambiar vita, e a volte la superficialità e cecità 
giunge a tanto, che difficilmente trovano nella loro coscienza materia di cui accusarsi. Si sono fatte 
certe formule e da lì non si muovono: come un pappagallo, ripetono sempre la stessa cosa, e ne 
ricavano anche lo stesso risultato, cioè illusione e stanchezza spirituale. E non credere che siano 
poche le anime dominate da questo nocivo sopore. Magari non fossero tante, anche tra  quelle che si
professano religiose e vivono tra le sacre mura del chiostro!
Ma, cosa strana, a volte tra queste anime tiepide si trova qualcuna così zelante delle perfezione degli
altri, che sa riprendere molto bene i loro piccoli difetti e si esaurisce, per così dire, nel cercare la 
salvezza altrui, però ella soffre la stessa malattia, dalla quale si sforza di liberare gli altri, per non 
applicare prima a se stessa la cura che offre ai suoi confratelli e per non esaminare seriamente i 
propri difetti ed imperfezioni, e quindi correggersene (cf Lc 6,42).
DESIDERIA. Madre, secondo questa dottrina, l’anima caduta nella tiepidezza è del tutto persa, se il
tuo Figlio santissimo, per miracolo della sua misericordia, non le apre gli occhi perché arrivi a 
capire la sua triste condizione. Chiedigli tu questa grazia, perché non siano inutili i vostri 
insegnamenti… E tu padre mio, che mi dici?
GIUSEPPE. A ciò che hai udito dalla bocca di Gesù e Maria, io aggiungo solo che l’anima deve 
aver sempre paura  di cadere, anche se la sua condotta in  generale le sembra in regola. La 
tiepidezza è una malattia epidemica che si contrae con stupenda facilità e quasi senza accorgersene. 
Pertanto, se non vuoi essere una delle tante sue vittime, osserva inviolabilmente questi miei 
coonsigli:

1. Adempiere con scrupolosa puntualità tutte ed ogni singola pratica di pietà e le altre cose che 
prescrivono le regole del tuo istituto (cf Gv 15,10), senza pensare se che è prescritto o si 
consiglia è più o meno grave. È un’astuzia di cui il demonio si serve come laccio per tener 
prigionieri molti imprudenti.

2. Non accontentarsi solo di non mai ometterle per causa grave o per obbedienza, ma anzi ogni
volta, farle come se fosse quella l’ultima della vita (cf Col 3,23).

3. Finito il lavoro o adempiuto l’incarico, esaminare come è stato fatto (cf Gal 6,3), e se, per 
fragilità vi si riscontra qualche mancanza, non giustificarla, ma correggerla e punirla lo 
stesso giorno con qualche penitenza. Se fai ciò, puoi confidare nel nostro aiuto e protezione.

DESIDERIA. Procurerò, Genitori miei, di avvalermi dei vostri consigli, perciò mi propongo di stare
all’erta contro le distrazioni volontarie, di pregare e meditare con devozione, senza ricercare, nel 
fare queste cose, posizioni comode o poco serie e modeste; di vigilare molto sui miei sensi, 



specialmente sulla vista e sulla lingua; ed infine, di fare ogni giorno qualche mortificazione per 
vincere l’amor proprio ed il desiderio di piacere, che sono l’origine della pigrizia e di questa 
dannosa tiepidezza.



SECONDA PARTE
Voti religiosi e loro perfetta osservanza.

VISITA DICIASSETTESIMA
Eccellenza dei voti

Confessione (confidenza) di Desideria.-  Gesù inizia la spiegazione dell’eccellenza dei voti, 
religiosi. – Deduzioni di Desideria sulla dottrina di Gesù. - Maria fa notare quanto i laici 
stimano il religioso per i suoi voti. – Riconoscenza di Desideria. – Avvertimenti di Giuseppe. – 
Congedo.

DESIDERIA. Eccomi oggi, contenta, alla vostra presenza, Genitori miei, perché il mio cuore 
prevede che mi insegnerete tante cose buone, come lo è tutto ciò che esce dalla vostra bocca, 
essendo unicamente indirizzato al mio profitto spirituale.
GESÙ. Questo penso di fare, figlia. Finora ti ho insegnato tutto ciò che si riferisce alla vocazione 
religiosa, perché tu potessi comprendere ciò che Dio esige da un’anima nel chiamarla a così sublime
stato e nel fornirle i mezzi per mezzi per entrare nella sua santa casa. Oggi, perciò, incomincerò a 
spiegarti l’eccellenza dei tre voti, che il religioso fa nella casa di Dio, perché tu li apprezzi per ciò 
che valgono, ti affezioni ad essi, e sappia nello stesso tempo ciò che bisogna fare se vuoi adempierli
con fedeltà.
Infatti, il valore e l’eccellenza dei voti religiosi si devono stimare più di quanto si crede 
comunemente. Sono pochi coloro che vi prestano sufficiente attenzione, ed è per questo che non 
sono conosciuti né vengono apprezzati e stimati dovutamente, come un incompetente che non può 
giudicare con criterio una vera opera d’arte. Questo disconoscimento costituisce la causa per cui 
molte anime religiose, anche dopo i voti, conducono una vita abbastanza distratta e dissipata.
A tuo maggior conforto, figlia, devi capire che il religioso, per mezzo dei suoi voti, compie l’azione 
più nobile e grande che sia possibile ad una creatura umana, dato che con essi si lega a Dio, suo 
sovrano Signore, per una cosa molto eccellente in sé, che è sempre meglio farla che non farla.
E poiché contrarre quest’obbligo, trattandosi di un legame spirituale, è santo e divino, per la stessa 
ragione è il più nobile e di maggior valore, e così dev’essere considerato e rispettato.
Inoltre, per mezzo dei voti si offre a Dio ciò che l’uomo apprezza di più, cioè la propria volontà, e 
poiché questo patto si fa per maggior servizio e gloria di Dio, non può non essere nobile e di 
profitto anche per la creatura e insieme molto gradito alla Maestà divina. Tra le virtù morali, quella 
che ha più valore e dignità è la virtù della religione e culto divino: essendo, quindi, i voti religiosi 
atti di questa virtù, è chiaro che è il più elevato, poiché ha la sua radice in sì nobile oggetto. Da 
quanto detto, comprenderai, Desideria, la gioia immensa dell’anima, quando con dolci e soavi 
interventi viene chiamata al sacro ritiro, perché lì, lontana dal chiasso e dalle faccende del mondo, 
possa unirsi più strettamente al suo Creatore con questi santi ed indissolubili legami: legami che 
sono in realtà veramente i più onorevoli e utili per l’anima che, docile alle voci interiori dello 
Spirito Santo, con piena volontà e gioia santa, si lega strettamente con essi per essere, da lì in 
avanti, vera sposa mia e, come tale, raggiungere, con più sicurezza e maggior gloria, completa 
vittoria sopra i suoi tre capitali nemici, che sono anche i miei.
In tal modo l’anima è al sicuro, perché con il voto della povertà è armata contro la falsità, le 
ambizioni e le altre vanità mondane, con quello della castità ha un potente freno contro le ribellioni 
della carne, e, con quello dell’obbedienza si mette al riparo contro gli inganni e le astuzie del 
demonio.
Se sapessi, figlia, com’è felice e contenta un’anima quando, docile e risoluta, segue la voce amorosa
del suo Dio e Signore e si unisce a lui con così soavi e nobili legami, con il fermo proposito di 
compiere fedelmente la sua solenne promessa!



Forse per la creatura non è possibile comprendere, in tutta la sua magnificenza, la grandezza e 
dignità di così nobile e magnifica unione, mentre è ancora pellegrina in questa valle di lacrime e di 
prove.
Tuttavia, come puoi vedere, se così grande è la gioia e l’onore dell’anima che è docile alle divine 
ispirazioni, dimmi cosa potrà meritare quell’anima distratta che non dà ascolto a questa chiamata, o,
se l’avvertì, non volle farci caso, né la stimò per quanto vale? Che diremo, inoltre, di quella che, 
anche se ascoltò e mise in pratica la chiamata, più tardi non la vuole compiere più come dovrebbe? 
E cosa dire di quella che non solo non adempie a ciò che ha promesso, ma anzi, da codarda e 
ingrata, infrange la sua promessa e, perfino, se ne burla e arriva al punto di ritirarla, giacché non vi 
è cosa peggiore che abbandonare la vita religiosa per soddisfare altri capricci o sensualità? Povere 
anime! Quale rigoroso conto non dovranno rendere un giorno, per le loro colpe e per la violazione 
di voti emessi volontariamente e liberamente, e senza alcuna costrizione! E non agli uomini 
semplicemente, ma direttamente al loro Dio e sovrano Signore! Uguale rigoroso conto dovranno 
dare dei vari peccati che altri hanno commesso, sedotti e attratti dalle loro infedeltà e cattivo 
esempio! Con quale fondamento possono sperare queste anime pigre, inosservanti, libere e perfino 
passionali, che Io le guardi con volto benigno e compiacente? Se esse mi disprezzano, non 
ascoltando la mia voce o mancando alle loro promesse, come posso essere amabile e generoso con 
loro?
DESIDERIA. Signore, come si deduce dalla tua celeste dottrina appena ascoltata, i voti religiosi 
sono come il muro più sicuro e la salvaguardia della vita spirituale, poiché l’anima in forza di essi, è
intimamente unita a te. Pertanto, qualsiasi peccato, anche lieve, ed ogni mancanza, per più che sia 
piccola, commessa contro tanti solenni e sacri obblighi, capisco che devono dispiacerti ed 
offenderti.
MARIA. Così è, figlia, perché l’essere buon religioso consiste nella fedele e puntuale osservanza 
delle regole e lodevoli tradizioni del proprio istituto. Vivere e voler comportarsi in modo diverso, 
per qualsiasi pretesto, significa solo essere mascherato da religioso. Però, tu comprendi che questo 
tipo di religiosi non solo ingannano se stessi, ma ingannano anche gli altri, che li stimano ed hanno 
di essi un gran concetto di virtù e perfezione, per cui li onorano e rispettano più di altri laici, che 
hanno molta più virtù e dottrina. E da dove credi, figlia, che derivi questa differenza? Non da altro, 
ma solo perché tutti considerano il religioso come il più familiare di Dio, unito intimamente a lui 
con i vincoli sacri, e credono che, onorando e rispettando un religioso, ossequiano e glorificano il 
Signore nella persona dei suoi eletti.
Quanto detto è già sufficiente per persuaderti che, oltre ad essere di grande profitto spirituale 
l’unirsi a Dio con i santi voti, è allo stesso tempo altamente onorevole agli occhi di quelli che non 
hanno una simile fortuna, dato che questo stato ispira ad essi grande venerazione e rispetto. E se 
questo è vero, come lo è, puoi immaginare la confusione e la vergogna che dovrà soffrire il religioso
che, essendo stato su questa terra onorato e stimolato come fedele osservante della sua regola, 
quando dovrà aprire la sua coscienza, si verrà a sapere che tutto in lui fu finzione ed ipocrisia.
DESIDERIA. Mi sembra, madre mia, che anche se non fosse più grande di questo il castigo 
riservato ad un religioso, che non apprezza come si deve le sue promesse e non si preoccupa del 
loro adempimento, solo questo sarebbe già un tormento intollerabili. Essere presentato davanti a 
tutti come religioso ipocrita e finto..! Per il tuo amore, ti prego, madre mia, di non permettere in me 
tanta stoltezza, anzi accendi, ogni giorno, nel mio povero cuore un maggiore ardore ed entusiasmo 
nell’adempiere le mie promesse, perché non mi ritrovi confusa come ipocrita e, per tale motivo, 
respinta dalla vostra amabile compagnia.
GIUSEPPE. È bene che acquisti fama di donna forte e prudente, Desideria, e lo sarai se, per mezzo 
di un’esatta osservanza delle regole del tuo istituto, procurerai di essere fedele a Dio in ciò che hai 
solennemente promesso. Ricorda sempre questo patto indissolubile, perché ti senta più incoraggiata 
nel combattere tutto ciò che si oppone al nobile adempimento delle tue promesse. Sii certa, che, se 
non metti nel dimenticatoio, quanto di dico, meriterai bene da Gesù, godrai di molta pace interiore 



e, infine, aspetterai la morte non con paura, come gli indolenti e gli indisciplinati, ma con la fondata
speranza  di una grande ricompensa nella gloria celeste.
DESIDERIA. Sono convinta che dev’essere una vita piena di consolazione e di grande speranza 
nell’ora della morte, quella di quel religioso che, contento del nobile e soave legame dei santi voti, 
lavora con tutte le forze per osservarli e adempierli. Come loro voglio essere io, Genitori miei, e voi
sapete bene che dico veramente ciò che mi suggerisce il cuore. Aiutatemi con la vostra grazia e non 
vogliate negarmi la vostra benedizione.



VISITA DICIOTTESIMA
Quanto sono graditi a Dio i santi voti

Desideria, nella sua nuova visita, rivolge ai suoi Genitori una domanda relativa ai santi voti.-  
Gesù soddisfa il desiderio della sua discepola. – Risposta di Desideria. – Avvertenze di Maria. 
– Dottrina pratica di Giuseppe. – Espansione di Desideria.

DESIDERIA. Non può mancare la mia solita visita, Genitori miei. Sarebbe per me un intollerabile 
castigo, se fossi costretta a non vedervi con frequenza. Vi amo veramente tanto!
La benignità con la quale sempre mi accogli, Gesù mio, mi dà coraggio per chiederti oggi una 
grazia, che è quella di degnarti di dirmi le cause per cui ti sono tanto graditi i voti che, nella vita 
religiosa ti offrono, con spirito sincero e con ammirevole decisione, le anime da te chiamate.
GESÙ. A vantaggio tuo e di altri, te lo dirò con piacere, carissima.
Tra gli altri, il motivo per cui mi sono graditi i voti religiosi, è perché per mezzo di essi l’anima si 
offre e consacra interamente a me, senza alcuna riserva per sé, come si faceva nell’antico olocausto,
eleggendomi come sua unica porzione ed eredità. Tutte le volte che penetro e scruto con divina 
chiarezza nel più recondito del cuore umano, e vedo che questa spontanea oblazione è vera ed è 
fatta con ferma intenzione di obbligarsi a fare cose buone e sante per mio amore e ossequio, come 
non può farmi felice tale affettuoso distacco da se stessi? Del resto, non sono venuto al mondo per 
dare vita alle anime e, in maniera molto abbondante (cf Gv 10,10), cioè capace di far avanzare ogni 
giorno di più nella santità e perfezione per giungere ad unirsi finalmente con me nella carità 
perpetua?
Si, figlia, mi piacciono molto ed accetto con particolare soddisfazione i voti religiosi, poiché, come 
è facile da comprendere, tutto ciò torna a maggior onore e gloria mia ed è il mezzo più adeguato e 
sicuro per giungere alla perfezione alla quale l’anima deve aspirare.
Inoltre, con i santi voti l’anima mi fa l’offerta di ciò che ha di più ricco e prezioso, cioè della sua 
volontà, a differenza del laico che, anche facendo opere buone, è vero che mi offre i frutti, però si 
riserva l’albero, che è la propria volontà (cf Eb 10,5ss). L’anima, legandosi con i santi voti, in un 
certo senso si inchioda con me sulla croce per puro amore, perché non è contenta di crocifiggere il 
suo corpo con il voto di povertà, e i sensi con il voto di castità, ma nello stesso modo, con il volto di
obbedienza, ed è questa la cosa più eroica e sublime, crocifigge la sua intelligenza e il proprio 
giudizio, rinunciando con ciò al suo modo di sentire e pensare. Nasce così in lei l’ardente desiderio 
di voler vivere mortificata, e unita con me fino alla morte. Da qui deriva quello zelo di farmi 
conoscere a quelli del mondo, non solo con la parola, ma ancora più con l’esempio della sua vita 
regolata (cf Mc 8,35), da qui, infine, quel totale distacco che abbraccia, insieme con l’abbandono di 
tutto ciò che possiede al presente, e la facoltà di desiderare cosa alcuna per l’avvenire.
 Chi non vede quanto siano meritorie queste offerte e nobilissime risoluzioni ed insieme quanto mi 
sono gradite?
DESIDERIA. Anch’io lo riconosco, Gesù amatissimo, e questo mi obbliga a considerarmi ancora 
più debitrice per tanta bontà che usi con me, avendomi scelta per tanta gioia. Ti rinnovo le promesse
di vera fedeltà, per il cui adempimento spero non mi farai mancare le grazie e i favori necessari.
MARIA. Dalla professione religiosa proviene altro onore per Gesù e grande merito per l’anima. Sai 
già che il mondo è uno dei più grandi nemici che si oppongono alla santità dell’uomo e che cerca di 
ingannare e sedurre gli incauti con bugie e promesse di felicità effimere. Ebbene, quest’inganno si 
scopre chiaramente con l’emissione dei santi voti e, allora, si comprende come ciò che il mondo 
chiama felicità e onore non è altro che vanità e afflizione di spirito. Convinta di ciò, l’anima 
generosa ha il coraggio di beffeggiare e disprezzare le sue apparenti ricchezze e piaceri sensuali con
tutte le sue vanità. È importante, quindi, tener sempre presente che legarsi con i voti religiosi 
significa completa adesione agli insegnamenti di Gesù, per conformarsi ad essi nel proprio modo di 
pensare e agire, e il completo rifiuto della scienza mondana per sfuggirla.



GIUSEPPE. Da ciò che è stato detto, puoi ricavare un altro insegnamento molto utile, e cioè che, 
siccome la vita nel mondo è tutta esteriore, perché è basata sulla comodità e agiatezza, sull’aver 
molti onori e fama, sullo splendore e la vanità, la vita dell’anima consacrata a Dio mediante i santi 
voti dev’essere interamente interiore, nascosta con Cristo in Dio (cf Col 3,3) e vivere della sua linfa 
divina, come l’albero trae nutrimento dalle sue radici, e senza separarsi da Lui, così come i rami non
si separano dal loro tronco, per non rimanere senza vita (cf Gv 15,4).
Pertanto, il religioso che si è consacrato a Dio per mezzo dei voti, e a Lui ha dato la facoltà di 
potersene servire come vuole, dove vuole e quando vuole, non deve più considerarsi come cosa 
propria, ma come cosa dedita esclusivamente al servizio del Signore, né gli è più permesso di usare,
come gli pare e piace, i suoi sensi e le sue forze, ma solo secondo la volontà e il beneplacito di Gesù
quale unico e vero padrone (cf Rm 14,7s). fare il contrario è un sacrilegio, dato che riprende a Dio 
quello che liberamente gli aveva consacrato.
DESIDERIA. Infelice colui che, chiamato a tanta gioia, dimentica poi i suoi sacrosanti doveri!
Cari religiosi, considerate seriamente non solo ciò che l’anima perde con la sua infedeltà alle 
promesse fatte, ma piuttosto quanto si guadagna compiacendo a Gesù secondo la parola data. Che 
mai io sia spergiura, Genitori miei. Perciò benedite e sostenete questa povera figlia!



VISITA DICIANNOVESIMA
Quanto sono vantaggiosi all’anima i santi voti

Desideria chiede nuove spiegazioni circa i santi voti.-  Gesù acconsente. – Risposta di 
Desideria. – Maria si complimenta con Desideria per la sua eroica decisione. – Parole di 
Desideria alla sua Madre. – Giuseppe amplia quanto detto da Desideria. – Fine della visita.

DESIDERIA. Dopo i saluti, amati mie, vengo oggi con il vivo desiderio di essere ancora 
ulteriormente istruita circa i santi voti che fa il religioso, dato che bene sapete quanto ne ho bisogno 
e mi giova.
GESÙ. Poiché questo è il tuo desiderio, lo farò con piacere e ti farò capire con poche parole quanto 
sia vantaggioso per l’anima avere per scudo i tre voti religiosi. È dottrina che nessuno di coloro che 
vogliono militare per Dio deve immischiarsi negli affari mondani (cf 2Tm 2,4). Lo è anche quella 
che salvare l’anima è il principale ed unico importante affare, poiché, assicurato questo, si è 
raggiunto il fine per cui l’uomo è stato creato; e lo è ugualmente quella che ricorda di non esistere 
compito più nobile e vantaggioso di quello di dedicarsi al conseguimento della propria perfezione, 
giacché al suo confronto tutto il resto deve considerarsi di scarsissima stima e come giochi infantili 
(cf  Flp 3,8).
Orbene, cosa fa un religioso quando, con i suoi voti, si consacra interamente a me? Non altro 
certamente che manifestare la sua squisita prudenza la lodevole saggezza, garantendo di aver saputo
scegliere la parte migliore (cf Lc 10,42), poiché taglia con un sol colpo tutto ciò che può opporsi al 
suo profitto spirituale e, di conseguenza, rendergli inutile il grande affare.
Infatti in forza dei santi voti, il religioso, seguendo il mio esempio, come suo maestro, guida e capo,
si fa fortemente scudo con le tre grandi virtù, della povertà, castità ed obbedienza, che gli servono 
come tre poderose armi, con le quali anch’Io ho vinto e trionfato dei miei nemici. La ragione è 
evidente: perché con il voto di povertà (il religioso) si libera dalla sollecitudine e dalla cura dei beni 
temporali,  che in tanti modi distraggono e pregiudicano coloro che vi sono attaccati; (cf Mt 6,25) 
con quello della castità rinuncia completamente ai piaceri della carne, nemica domestica, importuna
e tiranna, che si mostra tanto più esigente e crudele quando trova poco coraggio e resistenza; (cf 
1Gv 2,15) infine; con quello dell’obbedienza si sforza di conservare e adempiere non solo i miei 
precetti e le regole del suo istituto, ma anche tutto ciò che gli viene ordinato e indicato dai superiori,
che rispetta ed ama come miei rappresentanti, destinati a procurare e fomentare il suo maggiore 
bene spirituale e temporale (cf Eb 13,17). Quanto felice e fortunato può ritenersi colui che, 
impegnato nell’adempimento della sua sacra promessa, ha gli occhi sempre fissi alla vittoria e non 
dimentica che, nel cammino spirituale, lavorare per vincere gli ostacoli significa progredire e 
avvantaggiarsi!
DESIDERIA. Sono veramente contenta, Signore mio, di essere unita a te con i santi voti, alleggerita
di tanti pesi e libera da tanti ostacoli! Sii mille volte benedetto per avermi chiamato a tanta gioia e 
per avermi dato il coraggio sufficiente per abbracciare ciò che è unicamente  vero, e rigettare ciò 
che è superfluo, vano e passeggero.
MARIA. Ti dimostri molto saggia, Desideria, e conviene che lo sia anche per l’avvenire. Rallegrati 
e ringrazia Dio per aver abbandonato il mondo con tutte le sue fallaci attrattive e di averlo realizzato
nella maniera più degna ed eroica che è possibile farsi da una creatura razionale, poiché con i santi 
voti non solo si lascia tutto affettivamente, come possono e debbono farlo i laici, senonché ( per i 
religiosi) il distacco è reale e fino alla morte.
È il grande mezzo per evitare di cadere nelle sue reti dorate, tra le quali restano imprigionati molti 
imprudenti, abbagliati ed attratti alcuni dalla falsa brillantezza dell’oro o da altre vanità e molti altri 
dal desiderio di godimenti sensuali e vanagloria.
DESIDERIA. Sto vedendo, madre, che non è raro che colui che vive in mezzo al mondo, alcune 
volte, resti invischiato in qualcuno dei suoi innumerevoli lacci, però non riesco a capire come un 
religioso, posto al sicuro della tua santa Casa, separato dal mondo, aiutato dai buoni consigli ed 



esempi, e inoltre, in forza dei voti, protetto con maggiori e più abbondanti aiuti di grazia, si lasci 
sedurre ed ingannare dalle stupide insinuazioni dei suoi falsi nemici.
Nonostante ciò viene dimostrato quanta cautela è necessaria per non lasciarsi sorprendere  da questi 
incanti mondani e che mai sarà troppo qualsiasi sforzo e vigilanza per liberarsene.
GIUSEPPE. Si, Desideria, ci vuole molta precauzione e saggezza per non lasciarsi sedurre, perché il
religioso, scelto da Dio tra migliaia di persone per essere destinato ad imprese ardue e ottenere 
grandi vittorie, (cf Gv 15,16) conviene che sia dotato di un cuore forte e generoso e che dimostri 
questa sua fortezza e generosità con la costante vigilanza (cf 1Pt 1,13) sui suoi pensieri, parole ed 
azioni, come richiede lo stato elevato al quale il Signore si è degnato di chiamarlo. Pensare 
diversamente ed agire contro gli impegni assunti, è triste ingratitudine e cosa molto vile.
Se i religiosi considerassero, con la necessaria serietà, quanto piace a Dio una generosità nobile e 
risoluta, ed inoltre l’immenso profitto spirituale che arreca alle anime, sicuramente non sarebbero 
tanto dissipati esteriormente, né tanto avari nell’amare e servire il loro Signore, come anche 
ricorderebbero  che qualsiasi azione, anche piccola, fatta per suo amore, Egli l’apprezza molto e la 
ricompensa con inconcepibile larghezza, con la particolarità che non guarda tanto alla grandezza del
dono od omaggio che gli si fa, ma piuttosto alla generosità ed affetto di colui che lo fa. Da dove si 
deduce chiaramente che servire Dio nella sua santa casa ha un grande valore e maggiore stima, 
poiché questo significa essere suo intimo amico e familiare (cf Gv 15,15); e cosa risaputa è che 
servire a così sovrano Signore equivale a regnare.
DESIDERIA. Per quanto sentito, si dimostra molto sciocca e priva di intelligenza l’anima che, 
chiamata alla vita religiosa, non serve il Signore con generosità, pur avendolo scelto come sua unica
porzione e ricca eredità.
Inoltre, da lui ha ricevuto tutto ciò che ha e dal medesimo spera la futura felicità, ma ciò nonostante,
è distratto, indolente e senza fervore!!!
Eppure la tua bontà è così grande, dolce Gesù mio, che non solo ti accontenti del suo ritorno 
arricchendolo della più grande generosità, ma anzi consideri questo ritorno come uno speciale 
regalo, ed in più lo premi abbondantemente, come un padre buono e affettuoso (cf Lc 15,20), che si 
rallegra e fa festa al vedere che il figlio lo gratifica ed ossequia con le stesse cose che in 
antecedenza ha ricevuto da lui (cf 1Cor 4,7).
Per l’amore che nutrite per me, liberatemi, Genitori miei, da qualsiasi macchia di ingratitudine e 
scortesia.



VISITA VENTESIMA
Osservanza dei santi voti

Nuova visita e supplica di Desideria.-  Gesù accondiscende ai suoi desideri e le spiega in cosa 
consiste la perfezione religiosa. – Parole di Desideria. – Maria amplia quanto detto da Gesù. – 
Affetti. - Riflessioni di Giuseppe. – Congedo.

DESIDERIA. Dopo l’affettuoso che ogni brava figlia deve rivolgere ai suoi cari Genitori, oggi, 
Gesù mio, mi presento con il vivo desiderio di avere una precisazione sui santi voti che si fanno 
nella vita religiosa.
GESÙ. Tu sai bene, figlia, che ti accontento sempre con piacere, perché quanto più sarai istruita su 
questa materia tanto più grande e solido sarà l’amore che nutrirai nel tuo cuore per la perfezione e, 
di conseguenza sarai più decisa e impegnata nel compimento dei tuoi doveri e nel respingere gli 
ostacoli.
Ricordati che, varie volte, ti ho detto che la perfezione nel vero amore e nell’intima comunione con 
me, che sono sommo e sovrano Bene, Signore di tutto. Però devi sapere, figlia, che per giungere a 
questo amore ed unione è necessario che la creatura respinga e allontani da sé tutto ciò che può 
fermarla ed impedirle di avvicinarsi ed unirsi a Colui che deve essere l’oggetto del suo amore, 
poiché è certo che non si consegue il fine se non si usano i mezzi convenienti per ottenerlo.
Questo è proprio ciò che fa il religioso per mezzo dei voti. Egli li mette in pratica, per quanto 
dipende da lui, e si tiene lontano il più possibile da tutto ciò che può ostacolare questa unione; e così
opportunamente si rifugia per sempre nell’asilo della mia casa, per potersi esercitare con assiduità, 
diligenza e amoroso affetto nella pratica di tutte le virtù; questo, lo ripeto, è il mezzo sicuro per 
avvicinarsi di più a me, ed in questo consiste il vero amore e l’intima unione.
Non avrai dimenticato che sono tre principalmente i lacci che tengono prigioniera l’anima e le 
impediscono di avvicinarsi e di unirsi intimamente con me, però, voglio ripeterlo.
Il primo è l’attaccamento e la brama dei beni visibili, che, seducendola delicatamente con il loro 
falso splendore, le rubano, quasi senza che se ne accorga, almeno una parte dell’amore che mi deve 
e la tengono prigioniera perché non possa muoversi né volare con libertà e spigliatezza. Questo 
laccio viene spezzato dal voto di povertà.
Il secondo è l’affetto e la naturale inclinazione ai piaceri sensuali che, come fitte tenebre, vanno 
incontro all’anima imprudente e la rendono cieca e talmente paurosa fino a scoraggiarla e a toglierle
la possibilità di avvicinarsi a me con la fede e la fiducia di una brava figlia e sposa fedele; questo 
laccio viene spezzato per mezzo del lodevole eroismo e l’utile vittoria che il religioso riporta su se 
stesso con il voto di castità.
Infine, il terzo laccio che più impedisce all’anima l’unione con me, e che per disgrazia in genere 
richiama di meno l’attenzione, è il continuo disordine della propria volontà, che, sempre inquieta e 
incline a signoreggiare e a comandare, trova pesante e molto difficile l’assoggettarsi e cedere agli 
altri, diventando perciò questa difficoltà il maggiore impedimento che raffredda e allontana dalla 
perfezione cristiana, i cui insegnamenti sono che se qualcuno vuole venire dietro di me, è necessario
che sottometta la sua volontà e rinneghi se stesso (cf Mt 16,24). Pertanto, inutilmente pretende la 
mia amicizia ed unione intima, colui che non si conforma pienamente a questa mai chiara volontà. È
il risoluto voto di obbedienza che verifica e rompe, per se stesso, il terzo laccio.
Con questo voto, l’anima si sottomette soavemente e con gioia agli altri per amor di Dio, secondo la
sua divina volontà, e rinuncia a gestirsi da sola, sacrificando così tutte le sue sensualità e capricci.
Con quanto detto resta chiarito che i voti religiosi hanno una grande forza per togliere e annientare 
gli ostacoli che impediscono all’anima di giungere all’amore ed unione, di cui abbiamo parlato, e, 
pertanto, che la perfezione religiosa consiste nella loro custodia e fedele adempimento.
DESIDERIA. Sono convinta che, senza la fedele ed esatta osservanza dei santi volti, il religioso 
inutilmente può sperare di unirsi a te con perfetto amore, poiché, da parte sua, non fa quanto deve 



per vincere gli ostacoli che si oppongono a questa unione. Peccato, Gesù mio, che tante anime, per 
piccoli piaceri e divertimenti, si privino di tanta gioia!
MARIA. Questa, purtroppo, è la verità, figlia, anche se è spiacevole dirlo. Sono molte le anime che 
pensano e decidono di darsi pienamente a Dio e, come sembra, incominciano a farlo con ferma 
decisione e sufficiente fervore, e  giungono perfino ad emettere i sacri voti con grande gioia e 
felicità di cuore; ma, poverine, passati quei momenti di entusiasmo, si raffreddano, dormicchiano 
pigramente, poco a poco dimenticano i doveri derivanti dal loro stato e professione. L’osservanza 
delle regole del proprio istituto le stancano, permettono l’entrata a certi affetti e piaceri, si 
inquietano e, a volte, mormorano di coloro che le avvertono o correggono, e così diventano come 
alberi infruttuosi e non fanno un passo in avanti per giungere all’unione dovuta con il loro divino 
Sposo e Signore. Simili difetti e colpevoli leggerezze rattristano grandemente il cuore amorevole di 
Gesù, che desidera possedere interamente i loro cuori per arricchirli con l’abbondanza dei tesori 
inesauribili delle sue grazie e favori celesti.
Con la leggerezza e la superficialità di queste anime tiepide e codarde, contrasta l’attività e la 
diligenza di quelle animate da un cuore nobile e forte. Persuase che la perfezione religiosa consista 
nella puntuale osservanza e compimento dei voti, e che questo adempimento rende più perfetto 
l’olocausto di se stesse fatto a Dio, cercano di osservarlo con ogni attenzione e diligenza, non per 
breve tempo, come durava l’antico olocausto, ma per tutta la vita. Fanno capire che, così come 
l’antico, immagine di ciò che si fa nella legge di grazia, doveva consumare tutta la vittima, (cf Nm 
19,2-5) allo stesso modo l’anima che aspira ad unirsi intimamente con Gesù, deve consumare nel 
fuoco della vera carità tutte le sua forze e sensi esteriori, finché è circondata da queste deboli pareti 
di creta e può essere assalita dai suoi duri e irriducibili nemici.
In sostanza, a ciò si riduce e questo significa la professione religiosa: è l’emissione dei voti di 
povertà, castità ed obbedienza perpetua, che equivale ad offrire al Signore tutti i beni esteriori, tanto
del corpo come dell’anima, dato che, nell’offrire la propria volontà, già sacrifica tutte le potenze 
soggette al suo dominio, senza che le resti nulla da offrire. Tutto ciò, carissima, ti serva per 
persuaderti ancora di più che lo stato religioso è di grandissimo onore, santo e perfetto, dei più 
graditi a Dio, e il più adatto per unirsi con mio Figlio Gesù, e molto gradito a me, agli angeli e ai 
santi.
DESIDERIA. Da quanto detto, madre mia, chiaramente si deduce l’infinita ricompensa con la quale
sarà arricchita in cielo l’anima che, fedele alle sue solenni promesse, persevera con fervore e 
costanza sino alla fine della corsa, (cf Ap 2,10) poiché, essendo il Signore tanto buono e 
magnanimo, non si farà vincere in generosità con coloro che volentieri gli hanno offerto tutto ciò 
che avevano e gli hanno consacrato quanto potevano dargli.
GIUSEPPE. Proprio così, Desideria. Un’anima religiosa che, fedele alla sua vocazione, custodisce 
con fermezza i suoi  sacri impegni, riceve molto amore e merito agli occhi di Gesù.
I santi voti sono la solidissima base della vita religiosa, quelli che danno e  conservano la pace e 
serenità dell’anima, il mezzo adeguato ed efficace per giungere al più presto e con regolarità allo 
stato di perfezione ed, infine, il modo più appropriato per offrirsi in maniera degna al proprio Dio e 
Creatore, il più grande che la creatura razionale possa fargli in questo mondo.
Voglia il cielo che i mortali arrivino a comprendere come brilleranno nella gloria i voti religiosi, i 
quali come pietre preziose adorneranno la corona del religioso osservante! Se già qui nel mondo, 
quanto ancora non se ne conosce abbastanza il valore, sono tanto stimati e venerati perfino dai 
grandi signori e monarchi, cosa sarà lassù quando sarà possibile contemplarli in tutto il loro 
luccichio e splendore?
DESIDERIA. Di giorno in giorno divento più istruita, incoraggiata e ferma nella mia decisione di 
essere costante e fedele nelle mie promesse. Se le tengano le anime stolte l’angoscia e la 
confusione, perché io preferisco essere serva fedele e costante sposa di Gesù. Cari Genitori, sono 
tutta vostra, e arrivederci alla prossima volta.



VISITA VENTUNESIMA
Frivolezza e indifferenza

Desideria torna a far visita e chiede a Gesù più luce per il migliore adempimento dei santi 
voti.-  Dottrina di Gesù. – Affetti di Desideria. – Maria conferma ciò che Gesù ha detto. – 
Risposta di Desideria. - Riflessioni di Giuseppe. – Congedo.

DESIDERIA. Ieri, amatissimi Genitori, mi allontanai dalla vostra presenza animata e altamente 
convinta del beneficio, onore e profitto che l’anima riceve dalla fedele osservanza dei voti religiosi. 
Però, siccome questo è un affare di grande trascendenza, desidererei, ve ne prego, Genitori miei, di 
continuare ad istruirmi di più su questa materia.
GESÙ. Sai bene, Desideria, con quanto piacere comunico la mia scienza divina  a coloro che 
veramente la cercano e me la chiedono. Tu, per fortuna, sei una di essi, e perciò, voglio 
accontentarti, come sono solito fare.
Ricorda, come già ti ho detto, che in cielo non avrà la corona di gloria colui che ha appena 
incominciato a fare il bene, ma colui che è perseverante in esso fino alla morte, perché non è adatto 
per il regno dei cieli colui che, avendo messo mano all’aratro si volta indietro (cf Mt 10,22). Ne 
deriva che, quanto più onorevole, perfetto e meritorio è il voto religioso che si fa a Dio servito 
fedelmente, tanto più un compimento tiepido e svogliato umilia, pregiudica e dispiace il Signore. 
Sarebbe stato meglio per queste anime leggere e incostanti se non avessero mai emesso i santi voti, 
piuttosto che lasciarsi trasportare dalla pigrizia dopo averli fatti, poiché certamente è meglio non 
promettere che smettere di adempiere a quanto promesso.
Queste povere anime perdono molti beni e attraggono su di sé tanti mail. È colpa loro se, alcune 
volte, la vita religiosa perde la usa reputazione e buon credito per aver membri così poco osservanti 
ed edificanti, e non è raro vederli convertiti in pietra di scandalo per i laici, quando questi osservano
come proprio i religiosi trascurano con evidente indifferenza i loro sacri doveri, pur essendosi 
consacrati solennemente in modo particolare al servizio di Dio.
Inoltre, da questa loro condotta, poco osservante e fervorosa, risulta un certo disonore per me, in 
quanto avendo accettato con piacere la loro formale promessa, vengo preso in giro ed ingannato da 
quegli stessi che ho tanto amato e favorito. Non c’è da meravigliarsi, quindi che a queste anime 
ingrate sia riservato sì grande danno. Vanno per una strada del tutto sbagliata e piena di pericoli, il 
cui fine è l’apostasia della religione. Tutto ciò è triste, però è la conseguenza della loro pigrizia e 
infedeltà!
Il demonio, principale nemico dell’anima e, pertanto, acerrimo avversario della perfezione, sa molto
bene quanto vantaggio arreca al religioso la gradita e fedele osservanza dei santi volti; egli, per 
lunga esperienza, sa che questo è il mezzo più adeguato e sicuro per giungere alla più stretta unione 
con Dio, dato che il compimento delle sante regole equivale ad un’ininterrotta guerra contro se 
stesso. Perciò usa tutto il suo infernale impegno per non dar riposo e approfittare di ogni occasione 
per affascinare e far penetrare nell’anima del religioso, sotto il pretesto di non cadere nella 
pusillanimità e di evitare gli scrupoli la falsa dottrina o il modo di parlare dei tiepidi, che consiste 
nel prescindere e infrangere senza grande attenzione certe regole e lodevoli tradizioni dell’istituto 
considerandole piccole cose. Inoltre, il furbo non solo pretende, con la sua diabolica astuzia, di 
impedire di giungere alla perfezione, ma anche di indurre pian piano allo stato di freddezza e 
indifferenza, perché, una volta addormentato lo spirito, gli sarà più facile fargli commettere 
mancanze gravi fino a rovinarlo del tutto (cf Ap 3,3).
Da quanto detto, puoi dedurre, carissima, con quanta delicatezza e con quale straordinario affetto e 
generosità, favorirò le anime religiose, che con varie pratiche di pietà e devozione, penitenze 
discrete e sante industrie, per il giusto adempimento delle loro sacre promesse, aspirano ansiose alla
perfezione del proprio stato.
Mi piace tanto vedere alcune di queste anime che, portate dal loro generoso fervore e desiderio di 
progredire, con il fine di diventare ogni giorno più forti contro le bugie e gli assalti del demonio, mi 



chiedono con tutta umiltà nuove luci per conoscere se stesse, e maggiori grazie e forze per 
adempiere con fedeltà ciò che mi hanno promesso. Questa loro pratica e affettuosa sollecitudine mi 
è gradita perché è chiaro segno di santa perseveranza.
Gradisco anche ed ho piacere di accogliere con sollecitudine veramente materna quelle anime 
fortunate che respingono, con prontezza ed energia, qualsiasi incertezza o tentazione contro i santi 
voti, senza mettersi a discutere o titubare se essa costituisce mancanza più o meno grave, ma anzi 
subito cercano di allontanarla da sé, con quella prontezza che si usa quando una scintilla di fuoco è 
finita nel petto. Molto malata è, anche se disgraziatamente vive, l’anima consacrata al mio servizio 
che non si fa scrupolo né recede dal commettere piccole mancanze, e né si sforza di correggere le 
sue imperfezioni.
DESIDERIA. Una dottrina molto utile mi insegni, Amato mio, anche se, povera e debole come 
sono, ho sempre paura della mia incostanza.
Senza dubbio, poiché tu stesso mi indichi i veri rimedi per consolidarmi nei buoni propositi, 
cercherò di vigilare sempre sui pensieri, le parole e le azioni, e supplicherò con umiltà la tua 
assistenza, sicura che non mi mancherà, a non essere che avvenga per  colpa mia.
MARIA. Cerca di non dimenticarlo, figlia; e per meglio garantirti la buona osservanza, pensa 
spesso  e seriamente che, per amore di Gesù e suo maggior servizio, sei unita a lui intimamente con 
il laccio sacro dei voti, che devi adempiere con piena fedeltà, come è giusto e conforme alla legge 
dell’amore reciproco.
Questo ricordo ti servirà da grande incentivo per aborrire e fuggire le mancanze e i peccati leggeri, i
quali, sebbene non uccidono direttamente l’anima, quando sono commessi con avvertenza e 
colpevole negligenza, dispiacciono molto al Signore, oscurano l’anima e la privano di non poche 
grazie.
DESIDERIA. Il religioso che non assume con impegno, il migliore possibile, l’adempimento delle 
sue formali promesse al suo Dio e Signore, certo si dimostra molto meschino e sleale, e si rende 
degno, per la sua colpevole trascuratezza, del massimo biasimo e castigo.
Ti prego, cara madre, per l’interesse e l’affetto che hai per me, di non permettere da parte di questa 
vostra figlia una così enorme ingratitudine e scortesia.
GIUSEPPE. Non voglio che te ne vada, cara Desideria, senza ascoltare il mio consiglio. Per 
giungere al compimento esatto delle tue sacre promesse, ti servirà molto l’esercizio frequente di atti 
di povertà e di obbedienza, perché questi ti disporranno ad acquisire gli abiti di queste due 
eccellenti virtù e con esse giungere ad agire e compiere tutti gli impegni con sollecitudine e 
tranquillità inalterabile, come lo richiede la perfetta osservanza.
Inoltre tieni presente ciò che Gesù ti ha detto, e cioè, quanto è pregiudizievole per l’anima una vita 
comoda e insieme pigra dell’adempimento delle norme del proprio istituto. Da tale comportamento 
gliene viene tutto il male, e, per quanto da essa dipende, rattrista lo Sposo, discredita la vira 
religiosa e scandalizza il prossimo.
DESIDERIA. È vero che è indizio di poca saggezza e perverso giudizio che un religioso non 
s’impegni in ciò che per lui è utile e importante.
Se in ciò che ha giurato, e da cui dipende la sua vera felicità, non cammina con applicazione e 
diligenza, diventa difficile qualificare tanta trascuratezza.
Non permettete in me, Genitori miei, una così grande disgrazia. Beneditemi, così anche oggi questa 
vostra umile figlia potrà ritirarsi.





VISITA VENTIDUESIMA
Eccellenza del voto della santa Povertà

Desideria visita la Santa Famiglia e chiede a Gesù di istruirla in particolare su ciascuno dei  
voti religiosi.- Il Signore accondiscende ed incomincia con il voto di povertà. – Ammirazione di
Desideria. – Parole di Maria. – Altri elogi di Giuseppe. – Saluto.

DESIDERIA. Eccomi di nuovo a voi, amati Genitori. Oggi vengo con il desiderio che mi parliate 
dei singoli voti religiosi, poiché di essi, in generale, mi avete già detto tante cose buone.
GESÙ. Con piacere, come sempre, carissima, soddisferò i tuoi buoni desideri. Incomincerò, quindi, 
presentando davanti ai tuoi occhi l’eccellenza della santa povertà come virtù religiosa.
In primo luogo, è bene che ti persuada perché, con grande sapienza e per altissimi fini, ho collocato 
la povertà al primo posto tra le beatitudini, dicendo che il regno dei cieli è per i poveri in spirito (Cf 
Mt 5,3). Non è possibile giungere al possesso della beatitudine se non per mezzo della perfezione 
evangelica, e siccome il fondamento di questa perfezione è la povertà, ne consegue che dev’essere 
guardata e onorata come la prima delle virtù religiose. Sta qui la ragione per cui dico a quelli che 
chiamo e desiderano seguirmi: colui che con buona volontà non rinuncia ai beni che possiede, non 
potrà essere mio discepolo (cf Lc 14,33); perché la perfezione non vuole anime attaccate ed 
affezionate alle cose terrene, ma libere e distaccate interamente da esse.
Quanto sopra detto insegna che  non tutti coloro che sono privi di beni  temporali sono i veri poveri 
ai quali prometto il regno dei cieli, ma che lo sono quelli che con spontaneità ed affetto amano e 
abbracciano la povertà. Sono molti i poveri per necessità, ma pochi quelli che lo sono per virtù e 
scelta personale: sono poveri esteriormente, ma interiormente non solo desiderano possedere ed 
essere ricchi, senonché si affaticano e tormentano per accumulare beni materiali; e quando non 
riescono a conseguire i loro stupidi desideri, vi sono di quelli che arrivano al punto di criticare e 
lamentarsi della mia equità e giustizia, senza attendere come dovrebbero alle sapientissime 
disposizioni della divina Provvidenza.
Come è facile capire, questa forzata povertà né piace né è meritoria, per la semplice ragione che non
è né virtù né cosa degna di lode, anzi, per molti è causa di maggior rovina ed eterna condanna, 
considerato che il disordinato amore alle ricchezze e comodità terrene li distrae tanto, che 
dimenticano del tutto le (ricchezze) eterne.
Non mancano, senz’altro, anime previdenti che con assennato giudizio e lodevole disinteresse, 
anche se sono ricche ed abbondano in beni materiali, seguendo le mie ispirazioni, e procurando di 
imitare il mio esempio e quello di tanti altri miei grandi servi, non hanno il cuore attaccato alle cose 
terrene (cf Sap 7,8), ma con l’affetto sono separate da esse e sempre disposte a lasciarle totalmente, 
se tale fosse la mia volontà, facendo buon uso nel frattempo di ciò che è stato loro affidato.
Però quelli che meritano lode e onore, i veri amatori e praticanti di questa inestimabile virtù sono 
coloro che, per essere interamente liberi e disimpegnati per servirmi, abbandonano tutte le ricchezze
e i beni temporali, non solo con l’affetto, ma lo fanno effettivamente, privandosi di tutto  e senza la 
più piccola riserva.
Questa, Desideria, è la vera povertà come virtù, la povertà santa, che realmente mi innamora e 
unisce a me, per così dire, le anime fortunate che la professano. Questa è quella povertà alla quale è 
riservata quella grande ricompensa in cielo (cf Lc 6,20), dove coloro che la possiedono saranno 
gloriosamente coronati e risplenderanno come stelle  brillanti per tutta l’eternità.
Anche se quanto è stato detto potrebbe considerarsi sufficiente per comprendere gli incomparabili 
vantaggi della povertà religiosa, ciò nonostante voglio indicarti altre cose di non minore 
importanza. In primo luogo, essa fa sì che il cuore si liberi dalle cose futili e transitorie e dà 
all’anima ali come di colomba e volo d’aquila per innalzarsi con più facilità verso le cose celesti. In 
secondo luogo, dà una pace quasi inalterabile e una tranquillità indicibile, perché libera da tutto ciò 
che distrae e affatica i mondani, diventa più forte per resistere e dominare la natura, così ambiziosa 
ed incline a possedere ricchezze, per procurarsi comodità corporali e divertimenti inutili.



Infine la povertà religiosa prepara in modo ammirevole l’anima perché Io la faccia felice e le dia 
speciali soddisfazioni, dato che, privandosi volontariamente, per amore mio, dei doni e 
soddisfazioni lecite, dimostra il suo vero amore, per il quale è giusto che Io la ricompensi.
DESIDERIA. Perché, Gesù mio, essendo tanti e così grandi i vantaggi e i pregi della vera povertà, 
sono così poche le anime che l’abbracciano con piacere?
MARIA. Per una ragione molto semplice, figlia. È perché non vi si pensa e medita debitamente.
Osserva, e vedrai che, comunemente, i mortali si comportano come se fossero  bambini che ancora 
non hanno la ragione, inclini sempre a ciò che momentaneamente li lusinga e  diverte i sensi, anche 
se la cosa non abbia valore né stima alcuna. Non vedi come la maggior parte degli uomini sedotti 
dalla falsa lucentezza dell’oro, scavano le montagne e attraversano i mari, esponendo la propria 
vita; come si tormentano, si affaticano e mettono tutto il loro cuore in queste cose effimere, per cui 
pensano ad altro, dimenticando i beni celesti ed eterni, che sono i veri beni per i quali unicamente 
furono creati? (cf Sir 5,1s) Non c’è da meravigliarsi, quindi, se questi illusi, portati dal loro 
vertiginoso delirio, vivono una vita piena di inquietudine, preludio il più delle volte del tormento 
che in seguito li aspetta.
I piaceri e i beni terreni non possono mai riempire il cuore dell’uomo, creato unicamente per amare 
e servire Dio e per godere di Lui per sempre. Da ciò si deduce che quanto più si lavora per riempirlo
di essi, tanto più vuoto e affamato rimane, perché gli manca ciò che unicamente può riempirlo e 
soddisfarlo.
DESIDERIA. È evidente, madre, la grande tristezza che deve causare all’amatissimo cuore di Gesù 
il contemplare tante anime che, distratte e preoccupate delle cose terrene, vivono così dimentiche di 
quelle del cielo.
E se questo è chiaro riguardo a tutti in generale, quanto non sarà il suo dispiacere nel volgere lo 
sguardo a quelle anime che, dopo averlo sposato solennemente con sacri legami, lo dimenticano per
attaccarsi ed affezionarsi a sciocchezze, a disprezzo dello Sposo e con grave pregiudizio personale?
È giusto, in verità, che tali anime ingrate, come spose infedeli, incomincino a soffrire in questa vita 
l’indignazione divina.
GIUSEPPE. Tuttavia, Desideria, voglio che ti accorga dei vantaggi che accompagnano la santa 
povertà religiosa.
Osserva l’apprezzamento e la stima che ne hanno gli stessi laici, i quali nonostante abbiano il cuore 
attaccato alle cose della terra, non si impressionano né si meravigliano che qualcuno dalla 
condizione di povero arrivi a  diventare ricco, però ammirano e perfino lodano altamente colui che 
da  ricco si fa volontariamente povero e si priva non solo di ciò che ha e possiede attualmente, ma 
anche della volontà di avere e possedere per l’avvenire.
Il mondo a questo riguardo, pur  essendo spesso ingiusto in ciò che riguarda le cose di Dio, rende 
giustizia agli eroi della povertà evangelica, e il Signore lo permette per offrire una chiara 
testimonianza sulla virtù e santità, e nello stesso tempo anche perché non abbiano scuse quelli che 
non fecero buon uso delle ricchezze e degli altri talenti dei quali furono solo depositari.
Fortunata povertà, come sei ricca e degna di essere apprezzata! Di te si innamorò lo stesso Dio nel 
prendere carne mortale per redimere l’uomo dalla ignominiosa schiavitù del demonio e aprirgli di 
nuovo le porte del cielo, chiuse a causa del peccato.
Si, Desideria, puoi vedere come Gesù la professa e osserva mirabilmente e noi ne siamo onorati. 
Gesù per mezzo della povertà vuole rinnovare la faccia della terra, convertendola da pagana in 
dimora dei veri figli del Padre celeste, e per così grande trasformazione, vuole servirsi, non di ricchi
e potenti, di saggi e distinti filosofi, ma di umili e poveri.
Per amore di questa virtù sono stati fondati, si mantengono e conservano fedeli al loro spirito di 
fondazione, tanti ordini religiosi. Si popolano i deserti e si fanno prodigi di carità. Per essa, coloro 
che la praticano ottengono dal Signore molte grazie e benedizioni, anche a favore del prossimo. Ti 
sembra poca la dignità della povertà religiosa e scarso il merito che l’accompagna?
DESIDERIA. Non mi sembra poca, anzi è grande la sua eccellenza; però, sebbene non mi sorprenda
che quelli del mondo si entusiasmino per le ricchezze, gli onori e altre vanità, né vadano d’accordo 



con la santa povertà, dato che senza una grazia particolare non si possono conoscere né apprezzare 
sufficientemente le cose riguardanti la perfezione, ciò nonostante mi fa molta pena il vedere certi 
religiosi talmente dimentichi del suo valore, che quantunque l’abbiano abbracciata e le abbiano 
giurato fedeltà, la dimenticano e, praticamente, la disprezzano e disonorano, amando vivere e 
vestire con  ricercata comodità, anche se questi tali escogitano mezzi e pretesti per giustificare le 
loro finte necessità poiché non mancano mai scappatoie per difendere la propria volontà.
Grazie, Genitori miei, per le vostre ammirabili istruzioni. Beneditemi e fatemi veramente povera in 
spirito.



VISITA VENTITREESIMA
Stima che bisogna formarsi della santa Povertà

Tornata Desideria in compagnia della Santa Famiglia, Gesù continua ad istruirla e le dice 
quanto è conveniente amare la santa povertà.- Pensieri di Desideria. – Belle parole di Maria. –
Affetti di Desideria.- Altre riflessioni di Giuseppe. – Difficoltà.- Risposta di Giuseppe.- Ultime 
parole.

DESIDERIA. A misura che mi andate istruendo, Amati miei, mi sento più incoraggiata a praticare le
virtù. È proprio vero il ritornello che dice: avvicinati al fuoco e sentirai caldo. Così succede a me, 
ogni volta che vengo da voi.
Siccome nell’ultima visita compresi l’eccellenza della povertà religiosa, sarei contenta se oggi mi 
diceste qualcosa che spingesse ancora di più il mio spirito ad amarla e a praticarla con fedeltà.
GESÙ. Figlia, per il religioso è tanto importante essere amico e familiare della santa povertà, 
quanto gli è conveniente avermi favorevole e in alcun modo disgustato.
Come posso guardare con occhio amabile il religioso che non solo non stima ma che nella pratica 
disprezza ciò che con tanta sincerità scelsi e con tanto amore praticai perché imparasse da me e 
comprendesse che ciò era la cosa migliore, come lo ammise, il giorno della professione, quando mi 
scelse quale suo unico tesoro e ricca eredità? Non sarebbe ridicolo e degno di rimprovero e castigo 
se un figlio o un servo smettesse di conservare con interesse quelle cose di cui il padre o il signore 
hanno la più grande stima; o se fosse tanta la loro presunzione e sfrenatezza da pretendere di godere
migliore trattamento e più grande agiatezza del proprio padre o signore? Ecco, una cosa simile fa il 
religioso poco amante della povertà.
Il religioso non ignora che la povertà è stata sempre il mio gioiello più caro; sa che è così vero che 
l’ho abbracciata, da avere per casa, alla mia nascita una stalla; che scelsi una madre povera e 
poveramente sono cresciuto. Sa che il mio rapporto ordinario è con i poveri, povero sono stato 
durante tutta la mia vita e poverissimo nell’ignominiosa morte di croce.
Questo è il modello che ho dato loro ed essi hanno scelto: quindi, che ragione potranno addurre 
questi infelici, così lamentevolmente ingannati, il giorno in cui li chiamerò davanti al mio tribunale 
e chiederò loro conto secondo le solenni promesse che mi fecero? Nessuna, certamente: e se fosse 
possibile addurne qualcuna, contro di essi testimonierebbero i miei amati discepoli, veri poveri, i 
quali, appena chiamai, lasciarono subito tutto quanto avevano e potevano sperare di avere in questo 
mondo, e imitando il mio esempio non si accontentarono del solo distacco, ma anzi onorarono e 
praticarono la santa povertà, vivendo di elemosina, facendo i loro viaggi a piedi, senza provviste né 
denaro, fiduciosi sempre nella Provvidenza, e non mancò mai ad essi il necessario. 
Testimoni contro di essi sarebbero i numerosi fondatori che, chiamati e destinati a porre le 
fondamenta delle famiglie religiose, furono, per mio onore, così amanti della santa povertà, che non
tolleravano nelle loro comunità le parole tuo e mio, credendo, a buon ragione, che tali parole tra i 
religiosi sono come un coltello avvelenato che ferisce mortalmente sì preziosa virtù. E per questo 
motivo, se qualche volta si arrivò a scoprire che un confratello si era appropriato di qualche cosa, 
anche se piccola, fu separato dagli altri, come la pecora appestata e contagiata viene segregata dal 
resto del gregge.
Infine, contro qualsiasi scusa da essi intentata, sarebbero testimoni tanti e tanti buoni religiosi che, 
imitando il mio esempio e seguendo la mia dottrina e condotta dei loro padri nella vita religiosa, 
furono e sono così, amanti della povertà che l’amavano come madre, hanno fatto di essa il loro 
principale ornamento e per amor suo sono giunti alla grande perfezione. Santa povertà! Virtù 
sublime, sconosciuta dalla maggior parte dei mortali! Tu che sradichi dal povero cuore umano le 
cattive erbe della vanità e dell’ambizione, che cercano di renderlo schiavo; tu che porti l’anima sul 
vero e sicuro sentiero che conduce rettamente al monte delle virtù; tu sei quella misteriosa scala di 
Giacobbe che fa salire sino al gradino più alto, che è la celeste Gerusalemme.



Beata povertà, che in questo modo purifichi i cuori e li converti in gradite dimore di Dio! Tu sei la 
vera consolazione di coloro che sono disprezzati dai mondani; tu, la speranza delle anime pure, il 
grande sollievo e il più efficace refrigerio contro gli ardori delle passioni.
Vuoi che ti dica di più, Desideria, a lode di questa eccellente e utilissima virtù, perché l’ami con 
tutto il cuore e la pratichi con vera decisione?
DESIDERIA. Basta così, ti ho capito, Signore mio. La tua religione è fatta di amore e sacrificio, e 
senza queste cose non sei contento. Perciò, si può notare che chi è attaccato alle cose della terra vive
lontano da quelle spirituali, si materializza, si rende quasi indifferente e, anche se è chiamato alla 
vita religiosa, non ascolta, o se ha ascoltato ed è arrivato a consacrarsi, promettendoti eterna fedeltà,
dimentica presto il suo impegno e smette di adempiere quanto ha promesso, poiché se fa qualcosa,  
cerca di accomodare le regole della santa povertà al suo capriccio, che è, come dire, distruggere 
l’eroismo cristiano. 
MARIA. Pensi e parli molto bene, Desideria. È proprio così: ama la vera povertà solo chi se ne 
compiace e se ne sente onorato; colui che la loda e ha piacere che altri la lodino e si affezionino a 
così preziosa virtù; colui che usa tutta la sua intelligenza e impegno per non macchiarla, non solo 
con le opere desiderando, usando e trattenendo per sé qualcosa all’infuori di ciò che permettono le 
regole del proprio istituto, ma anzi cerca di evitare la più piccola azione o parola che possa 
considerarsi come consenso alla sua debolezza; infine, colui che considera la povertà come un 
gioiello che abbellisce grandemente l’anima davanti a Dio nella gloria.
DESIDERIA. Io spero, madre, che mi conceda la grazia che, fedele ai tuoi insegnamenti e seguendo
le tue orme, ami, pratichi la santa povertà tutti i giorni della mia vita, considerandomi per essa più 
fortunata e ricca di tanti mondani ingannati dai loro tesori e dai loro momentanei piaceri.
GIUSEPPE. Cara Desideria, devi essere prevenuta contro un altro inganno. È il madornale errore di 
alcuni che considerano e giudicano la pratica della santa povertà come poco comprensibile ed 
estremamente severa.
Questo falso giudizio nasce dalla loro poca fede e mancanza di mortificazione, e così fanno capire 
che non amano più ciò che Gesù ha ordinato e raccomandato come cosa migliore, rinnegando così 
le loro formali e sacre promesse.
Dire che la santa povertà è spietata e troppo rigida, vuol dire calunniarla; piuttosto si dovrebbe dire 
che essa con il suo metodo e sobrietà è molto utile sia per il corpo che per l’anima , poiché è certo, e
l’esperienza lo conferma, che la sobrietà aiuta e arreca all’uomo più benefici dei gusti e piaceri, 
poiché questi uccidono e quella dà la vita.
Chi non s’accorge come ordinariamente l’uomo ricco è superbo, arrogante, vanitoso e 
attaccabrighe, e che egli, dato ai piaceri e alle comodità, si scredita, diventa effeminato, si ammala e
abbrevia i suoi giorni?
La povertà religiosa preserva da tutti questi mali; quindi, essa non è severa né è causa di malattie, 
come dicono i tiepidi e gli immortificati, ma piuttosto madre affettuosa che le previene ed allontana,
eliminando l’abbondanza e varietà di alimenti saporiti e delicati, che ne sono principalmente la 
causa.
D’altra parte, di queste preoccupazioni, dispiaceri e afflizioni non si libera chi è santamente povero?
Egli vive senza sospetti e dubbi, contento del suo sobrio mangiare, d’accordo col suo umile abito e 
rustico letto, riposa quanto è necessario, nulla teme e niente lo rattrista.
Tutto il contrario accade al ricco e possidente. Egli vive sempre con il dubbio e con il timore, senza 
poter riposare tranquillo e godere di ciò che possiede.
Se è un religioso poco amico della santa povertà, neanche lui riposa e vive in pace con se stesso, e 
appena con gli altri; perché, trascinato dai propri desideri, vuole qualcosa di più degli altri, e se non 
viene atteso come si aspetta, si lamenta, mormora, si rende insopportabile, finché non raggiunge ciò
che brama. Infine, senza volerne riconoscere la causa, conduce una vita di continuo martirio che 
rende amari i suoi giorni e non gli serve a nulla per la felicità eterna.
DESIDERIA. Padre, mi viene un’idea che voglio esporre perché ti degni di chiarirmela, Gesù ha 
detto che nel giorno del giudizio non concederà il suo regno se non a quelli che , per amor suo, 



avranno dato da mangiare e da bere ai bisognosi e visitato e soccorso i poveri nelle loro varie 
necessità. Se è così, cosa tocca al religioso che nulla ha e di niente può disporre? Non sarebbe utile 
conservare qualcosa per farne elemosina ed esercitare le opere di misericordia?
GIUSEPPE. Certo,è vero ciò che hai detto riguardo alle opere di misericordia; però, per il religioso 
il ritenere qualcosa di cui poter disporre liberamente, anche sotto il pretesto di poter fare elemosine 
e altre opere buone, si oppone al vero distacco dai beni terreni e da se stesso, come ha dichiarato 
quando ha fatto la professione dei voti, e allo stesso tempo sarebbe non piccolo ostacolo per la sua 
perfezione ed anche un amo di cui facilmente potrebbe servirsi il demonio per pescarlo.
Oltre ciò, per caso, il buon religioso, anche se privo di beni temporali, lascia di fare molte altre 
grandi opere di carità spirituali e corporali? Certamente no. Troverai poche persone che ne facciano 
tante e con grande sacrificio. Pertanto, non dubitare, figlia, che chi lascia i propri beni, e con essi il 
mondo, per darsi a Dio con maggiore disponibilità, agisce santamente e compie l’atto più eroico 
(eccetto il martirio) che è possibile alla creatura razionale, perché non solo gli dà tutto ciò che ha e 
potrebbe avere, ma gli dona anche se stesso, che è la cosa più perfetta, e così, lungi dal perdere, 
guadagna molto in merito e ricompensa.
DESIDERIA. È deplorevole che quelli del mondo cerchino con tanto affanno le caduche ricchezze 
e fuggano dalla povertà, però è inconcepibile stoltezza vedere che alcuni religiosi non l’amino e 
stimino come merita.
Liberatemi, Genitori miei, da un errore così dannoso.



VISITA VENTIQUATRESIMA
Frutti e grazie della santa Povertà

Desideria prega Gesù che si degni di indicarle qualcuno dei favori che si guadagnano anche in 
questa vita in merito al voto di povertà.- Risposta di Gesù a questa domanda.- Affetti di 
Desideria. – Maria insiste sullo stesso argomento. – Risposta di Desideria.- Altre riflessioni di 
Giuseppe. – Congedo.

DESIDERIA. Ritorno a voi, amatissimi Genitori. Mi separai, l’ultima volta, dalla vostra amabile 
compagnia, istruita su come dev’essere molto amata la santa povertà, specialmente dal religioso, 
poiché ad essa si consacra in virtù dei suoi voti.
Tuttavia, mi piacerebbe sentire dalla vostra bocca le grazie che ordinariamente concedete, anche in 
questo luogo di esilio, a coloro che di cuore l’abbracciano e la praticano.
GESÙ. Con piacere accontento i tuoi desideri, figlia.
Ricorda che ho rivolto a tutti gli uomini queste parole: cercate prima il regno di Dio, e il resto vi 
sarà dato in aggiunta (cf Mt 6,33), tanta è la mia bontà e magnificenza. È vero che ho creato 
l’uomo unicamente per me, ossia perché mi conosca, lodi e serva per mezzo delle cose visibili e che
ho sottomesse alla sua volontà, però non perché ne abusi, ma affinché le usi bene e senza attaccarvi 
il cuore, secondo le regole della retta ragione. Perciò, provvedo per il mondo tutto ciò che è 
necessario e faccio sorgere, ogni giorno, il sole per i buoni e i cattivi, per i giusti e per i reprobi; che
cada a suo tempo la pioggia per fertilizzare la terra, affinché produca ogni classe di piante e frutti, e 
che si moltiplichino gli animali e i pesci, perché ognuno possa provvedersi di ciò che ha bisogno.
Pertanto, se tale è la mia provvidenza per tutti, non comprendi, Desideria, che non è possibile che 
l’uomo mi vinca in generosità, se rinunciando egli a tutte le cose per amor mio ed anche 
prescindendo di se stesso per dedicarsi meglio e più agevolmente al mio servizio, lascerei Io di 
preoccuparmi di ciò che gli è necessario e conveniente, Io che sono così generoso con coloro che 
appena ricordano il loro divino benefattore e, ingrati, abusano dei suoi stessi doni? Io che vesto di 
preziosissimi colori gli uccelli che popolano l’aria e li alimento con cibo abbondante, senza che 
abbiano bisogno di seminare, né di costruire case per ripararsi o preparare panni per  vestirsi con 
fasto e bellezza (cf Mt 6,28), dovrei occuparmi con minore interesse di coloro che hanno riposto in 
me tutta la loro fiducia, simile a quella che il tenero infante ha verso la sua sollecita e tenera madre?
È riassunta tutta qui una delle grandi ricompense della povertà religiosa, anche vista la cosa dal 
punto di vista materiale.
Ma non sta tutto qui. Come i buoni religiosi si consacrano a me e rinunciano a tutto con i santi voti, 
anch’io mi dono ad essi e mi faccio garante in tutto per essi. Essi mi fanno loro parte ed eredità, ed 
Io mi costituisco loro procuratore e provveditore, non solo come lo fa un padrone e signore con i 
suoi servi, ma come lo fa un buon padre e un tenero sposo con i suoi figli e con la sua amata sposa.
Sì, figlia, è un mio particolare piacere preoccuparmi e provvedere con sollecitudine, secondo le 
necessità di ognuno e conforme ai fini del suo istituto, di questi miei figli prediletti, incitando a tal 
fine, quando è necessario, i cuori di molti affinché ben volentieri aiutino coloro che dimorano nella 
mia casa.
Inoltre, in premio della sua rinuncia ai beni terreni, esonero il religioso che si è consacrato a me, 
dalla pesante e rischiosa cura della propria famiglia. Povero laico! Quante notti trascorre insonne, 
pensando in che modo e con che mezzi riuscire a procurare il pane per la famiglia! Quante lacrime, 
amarezze e delusioni, vedere tante necessità e non potervi porre rimedio! Non è un grandissimo 
privilegio e un’inestimabile grazia avere chi si occupa con sicurezza di ciò che uno ha bisogno e 
procuri tutto ciò che serve, sia per le necessità spirituali che per quelle corporali? Osserva e vedrai: 
un religioso va per strada e dappertutto è riverito e rispettato; viene ricevuto nelle case con piacere e
cortesia; viene trattato con carità e tutti vogliono servirlo anche se non lo hanno mai visto né 
trattato, accontentandosi di sapere che è un vero e non un falso religioso.



Non vedi in tutto questo la mia paterna provvidenza? Non ti dimostra chiaramente che, per una casa
che lasciò lì nel mondo, forse anche di poco valore materiale, per amor mio, gliene offro molte altre
e sicuramente migliori? (cf Mt 19,29) Quale principe o magnate di questo mondo può gloriarsi di 
altrettanto? Costui, se viaggia, è trattato bene. È vero; però è solo per interesse e cupidigia, non per 
amore alla sua persona. Non è così per il religioso, per il quale si fa solo per carità e senza sperare 
alcuna ricompensa materiale.
Il buon religioso, quando mangia, per quanto semplice sia la refezione, la prende con sicurezza e 
fiducia, perché sa che gliela danno per amore e gliela preparano e servono i miei speciali e cari 
amici, e così tutto ciò che mangia e beve lo riceve senza sospetto e gli è di profitto. Non succede 
altrettanto al magnate, sia egli re o imperatore, perché nonostante il lusso e la splendidezza del 
servizio e delle portate, egli mangia sempre con sospetto e con la paura di restare vittima del veleno 
e della finta amicizia e cortesia di quegli stessi che lo servono ed ossequiano con tanta ostentazione.
Un’altra grazia e premio concedo in questa vita a coloro che professano la povertà religiosa, ed è 
che, se arrivano alla vecchiaia, quando sono maggiori le necessità e minori le forze per il lavoro e 
poche le attrattive che riservano gli anni, allora mi curo Io che siano maggiori il rispetto e le 
attenzioni, ispirando negli altri sollecitudine e amore verso questi venerabili anziani, pensando non 
a ciò che possono fare al presente, ma ai servizi del passato trattandoli come amici speciali e 
consacrati a me con voto solenne. Perché devi sapere, figlia, che Io non guardo tanto alla salute e 
alle forze fisiche, ma alla buona volontà e rettitudine di intenzione, virtù che non invecchiano con 
gli anni, e pertanto, non è la mancanza di salute o la vecchiaia che mi disgustano, ma la poca 
volontà e la negligenza colpevole.
Non accade la stessa cosa ai poveri laici. Nel mondo, molto spesso succede che, appena uno arriva 
alla vecchiaia e non può più essere di profitto materiale, viene messo da parte, e se  non viene 
cacciato di casa (come succede con frequenza), appena gli si dà retta, né vengono tenuti in conto i 
servizi del passato.
Tuttavia, voglio indicarti un altro dei tanti favori che elargisco ai miei cari poveri religiosi, ed è che,
avendo  rinunciato a tutto, nelle loro malattie e sofferenze sono aiutati e serviti con maggiore 
diligenza, fedeltà e amore dei signori anziani del mondo. Con il religioso vengono osservate e 
adempiute strettamente le prescrizioni del medico, viene assistito con cura di giorno e di notte e, 
senza trascurare la salute del corpo, gli si procura quella dell’anima, che è la più importante. 
Quando, poi, giunge l’ultimo momento, ha la grande consolazione di vedersi circondato da molti 
confratelli che, con grande carità e devozione, innalzano per lui preghiere  e suppliche al Signore e 
lo esortano alla santa fiducia nel premio eterno promesso ai servitori per amore.
Quale laico può avere tali certezze? Quanti di essi, considerati grandi e felici in questo mondo, 
hanno desiderato avere accanto un amico e fedele consigliere per prepararsi ai loro ultimi momenti 
e non è stato loro concesso! Sono stati costretti a morire tra crudeli timori e terribili lotte!
DESIDERIA. Gesù mio, se con i tuoi poveri ti mostri così benefico e generoso in questa vita, quale 
premio non riserverai loro in cielo!
MARIA. Certamente sarà magnifico e brillantissimo, Desideria. Però non dimenticare che per 
meritare tali premi e grazie temporali ed eterne, non basta solo aver fatto il voto di povertà, ma è 
necessario che sia osservato con amore e fedeltà sino alla fine della vita.
In più, ricorderai che ti ho già detto che, tra le virtù morali e religiose, la povertà è la più 
importante, e perciò questo impegno o voto si fa con tanta solennità e in obbedienza a Dio. Se dopo 
così formali promesse, per pigrizia, mollizie o altre cause, qualcuno non adempie i suoi impegni, 
vuol dire disprezzare e ribellarsi contro questa virtù, da lui stesso scelta prima come madre e 
signora; significa in un certo modo burlarsi di Dio e quindi, rendersi volontariamente meritevole di 
essere abbandonato e punito dal Signore.
Da ciò si deduce perché i religiosi fervorosi abbiano in ogni tempo e occasione sì grande stima e 
apprezzamento della santa povertà, da considerarla come il muro più forte della vita religiosa; 
infatti è così, e ragionano con molta saggezza e buonsenso; perché come una città senza mura è 
esposta all’entrata facile e a tutte le ore dei nemici, ma se ce l’ha, bastano poche guardie per vigilare



e rendere difficile la sorpresa, allo stesso o verosimile modo il religioso, che è protetto dalla forte 
muraglia della santa povertà, difficilmente viene sorpreso e tanto meno fatto prigioniero dai suoi 
avversari, che sono le ricchezze, le comodità e i piaceri della carne. Perciò, la onorano come madre, 
perché veramente li genera alla vita religiosa, li conserva ed irrobustisce; e sebbene alcune volte 
non è così blanda come lo sono le madri carnali, non per questo ama di meno i suoi figli, ma anzi, 
più saggia e prudente, con lodevole opportunità e per fini superiori, li priva di quelle cose che 
possono essere nocive per la loro salute spirituale ed impedire il progresso nella perfezione.
DESIDERIA. Quanto detto mi convince sempre più che la santa povertà, quando è veramente 
apprezzata, produce piena soddisfazione e gioia, ma diventa un peso enorme ed insopportabile per i 
religiosi che non l’amano, poiché diventa come un prolungato martirio senza alcun merito e 
profitto.
GIUSEPPE. Dimostra una stoltezza estrema il religioso che, soprattutto dopo i voti, si vergogna di 
essere povero e vuole vivere come se in realtà non lo fosse. Questi tali convertono lamentevolmente
le cose a loro danno. Non amano ricordare che non fu la santa povertà a sceglierli per figli, ma 
furono essi che la scelsero con gioia e solennità come madre, obbligandosi a vivere con essa fino 
alla morte. Quindi, non è nelle loro mani la possibilità di abbandonarla, ma è loro sacro obbligo 
amarla e praticarla sotto pena di dichiarasi sleali e spergiuri.
Quindi, cara Desideria, apprezza al massimo la santa povertà, abbracciala amorosamente e non 
volerla mai contristare ed offuscare, perché tutto il danno si riverserebbe contro te stessa. Essa non 
ha bisogno di te, sei tu che hai bisogno di lei, se vuoi il merito e il premio della brava religiosa.
Come sai, il regno dei cieli è patrimonio dei poveri in spirito (cf Mt 5,3), e così chi non abbraccia la 
povertà con affetto di figlio, si chiude la porta; ed è chiaro che non vuole essere povero, né si può 
ritenere tale, colui che desidera che non gli manchi niente e che tutto si faccia secondo il suo gusto e
piacere.
DESIDERIA. Poiché emettere il voto di povertà significa promettere solennemente alla divina 
Maestà di non volere né avere cosa alcuna come propria e vivere secondo le leggi della povertà 
evangelica, è chiara che non dev’essere il suddito consigliere e giudice di ciò che gli tocca e 
conviene, giacché facilmente può essere ingannato e sedotto dai suoi affetti e appetiti sensuali, ma 
dev’essere il superiore che sta al posto di Dio, per cui riceve maggiori luci e sa dare e concedere a 
ciascuno secondo le sue necessità, senza che si allontani dallo spirito di povertà.
Questo desumo dai vostri insegnamenti, Genitori miei, e questo prometto di fare, con il vostro aiuto.



VISITA VENTICINQUESIMA
Difetti contro la Povertà

Gesù indica a Desideria ciò che deve evitare seriamente per non mancare alla povertà.- 
Speranze e timori di Desideria.- Maria la incoraggia ed amplifica la stessa materia.- Risposta.-
Altre riflessioni di Giuseppe. – Decisioni.

DESIDERIA. Eccomi di nuovo qui, amati Genitori. Fiduciosa nel vostro affetto, sarei molto 
contenta se oggi mi insegnaste ciò che deve soprattutto evitare un religioso per non mancare al voto 
di povertà.
GESÙ. Molto bene, figlia, anzi lodo i tuoi santi desideri. Passo subito a soddisfare la tua richiesta, 
affinché non venga facilmente sorpresa dai nemici.
In primo luogo, ricorda spesso che per amor mio hai lasciato tutto ciò che possedevi e potevi 
sperare di avere in questo mondo. Se pensi a ciò, sicuramente riconoscerai che è una grande 
ingiustizia e una presuntuosa temerarietà che poi, nonostante la solenne promessa, si pretenda 
ricuperare il dominio lasciato e voler disporre nuovamente, secondo la propria volontà e capriccio, 
delle cose di cui si distaccò. Non ti spaventa il peccato di furto sacrilego? Certamente sì.
Allora, ascolta, Desideria, di tale peccato diventeresti colpevole se, dopo aver fatto voto di santa 
povertà, pretendessi trattenere qualcosa per te in particolare o disporre di cose, anche se piccole di 
poco valore, secondo il tuo piacere, ossia senza lo spontaneo assenso e l’approvazione del 
superiore. Non bisogna dimenticare che le cose della comunità religiose sono mie e dedicate in 
modo speciale al mio servizio e che, ciò che viene dato al suddito in uso, non lo rende padrone di 
esso, ma solo usufruttuario per un dato tempo, il cui usufrutto viene concesso per mezzo del 
superiore, e che a volte ritiro per mezzo dello stesso superiore, se così ritengo sia conveniente per la
mia gloria e per il profitto spirituale del suddito.
È necessario, in secondo luogo, che tu vigili e sii preparata, perché non ti affezioni a cosa alcuna, 
nemmeno quelle che ti vengono date o permesse a tuo uso personale. Considerale sempre come 
prestate e ti possono essere richieste nel momento in cui meno pensi. Se ti sembra che la privazione 
di qualche oggetto ti causerebbe qualche piacere, è segno evidente che li vi è un affetto che non devi
sacrificare, perché corri il rischio di dispiacermi. 
In terzo luogo, devi aborrire il difetto del quale sono vittime alcuni religiosi che, pur avendo fatto il 
voto di povertà, non ammettono che manchi loro qualcosa e vogliono spendere ed essere serviti 
come i ricchi del mondo. Questo modo di procedere, che anche tra i meno fervorosi del mondo è 
ritenuto illusorio e ridicolo, è altamente riprovevole e dispiace oltre maniera nel religioso.
Ugualmente è mancanza contro la santa povertà e non piccola illusione, gloriarsi di aver lasciato 
tutto per Dio e non riuscire a soffrire, d’altra parte, che manchi qualcosa di ciò che si vuole e 
desidera. Si capisce a prima vista che questo è voler ingannare se stessi, poiché si pretende di unire 
due cose tra loro del tutto opposte. Non è, per caso, ridicolo dire che si ama e si professa la povertà 
e non voler sperimentare nessuno dei suoi effetti? Sceglierla come la migliore tra le cose buone e 
poi abbandonarla nella pratica? Che genere di povertà è quella che cerca le comodità e procura di 
sfuggire le scomodità?
Io, vero Dio, e come tale padrone di tutto il creato, volli, per vostro esempio, essere veramente 
povero, e come sua conseguenza ho sperimentato gli effetti della povertà, soffrendo la fame, sete, 
caldo, freddo, stanchezza, nudità, e molte altre scomodità e privazioni. Quindi questo e nessun altro 
dev’essere il modello di coloro che professano la povertà religiosa. Non devono essere tristi, né 
lamentarsi, né mormorare quando non ottengono ciò che desiderano o mancano del necessario; anzi,
volgendo lo sguardo a me, devono consolarsi e rallegrarsi perché hanno l’occasione di poter dare 
una piccola testimonianza dell’amore e adesione al loro divino Maestro.
Così pure commette una grave mancanza e mi offende grandemente il religioso che, disprezzando e 
arrecando grave ingiuria alla santa povertà, si mostra disgustato e poco conforme a ciò che il 
superiore dà a tutti ossia a ciò che viene dato alla comunità, anzi, senza giusta causa, vuole di più e 



non si accontenta del necessario. Costoro, simili ai malati delicati, che hanno un gusto viziato, di ciò
che viene servito alla comunità niente trovano buono o appetitoso, né apporta loro beneficio come 
prima, perché, avendo dato libero ingresso alla gola e al gusto sensuale, viene a mancare loro la mia
speciale grazia e benedizione, che è quella che rende tutto soave e dolce. Vale il detto che l’uomo 
non vive di solo pane materiale, ma di ogni parola che viene da Dio (cf Dt 8,3).
Infrange e profana la santa povertà anche il religioso che riceve e accetta per sé o per gli altri, regali
ed omaggi, senza permesso del superiore; e pecca ugualmente se li dà ad altre persone, chiunque 
esse siano, senza il suddetto permesso, anche se gli oggetti in ambedue i casi siano di poco valore. 
La ragione di ciò risiede nel fatto che una, volta che la persona del religioso è entrata nell’istituto ed
è stata accettata, non si appartiene più, ma è tutta della vita religiosa. In conseguenza, tutto ciò che il
religioso dà o riceve è dell’istituto; perciò, se dà o riceve qualcosa, anche piccola, senza la dovuta 
autorizzazione, si fa vero proprietario. Purtroppo, pochi religiosi, riflettono convenientemente su 
questa così interessante e vantaggiosa dottrina!
DESIDERIA. Vedo, Gesù mio, che se pratico ciò che mi hai detto ad elogio della santa povertà e 
procuro di evitare i difetti che possono macchiarla, potrò credere di avere un po’ d’amore verso la 
virtù da te tanto amata e onorata. Però, confesso, Amore mio, di temere molto per la mia debolezza. 
Sono tante le attrattive, tanti gli scogli e la carne è tanto debole…!
MARIA. Non devi spaventarti né perderti di coraggio. Sai bene che tutto devi sperare e che tutto 
puoi con Gesù, che ti aiuta e ti rende forte (cf Flp 4,13).
La povertà non è tanto brutta né rigorosa come alcuni la immaginano e come gli immortificati 
vogliono dipingerla. La santa povertà, che non dev’essere confusa con la miseria, come fanno 
alcuni, sia per ignoranza sia per seguire le proprie comodità, si contenta di poco, perché non sono 
molte le necessità dell’uomo rispetto al mangiare, al bere e al vestire, se si eccettuano quelle che 
egli stesso si impone volontariamente e per capriccio. Da qui risulta che, molte volte, sa più di 
immaginazione e di appetito sensuale che di reale e vera privazione o mancanza di certe cose, ciò 
che viene chiamato rigore o estrema povertà.
E che non è così, vedilo, Desideria, cosa perde il corpo se il mangiare, per esempio, viene 
presentato in un piatto di terra, comune o di fine porcellana, che sappia di cannella o di limone, che 
il mantello sia molto rifinito o di ruvida tela, le scarpe siano col bottone d’argento o di cuoio, il 
libro più o meno ben rilegato, il vestito più o meno fino e su misura e così di molte altre cose che 
solo servono per fomentare la vanità e dare vigore alla sensualità?
Da quanto detto, si capisce subito che lo scopo alla santa povertà non è rovinare e uccidere il corpo, 
ma solo togliergli e separarlo da tutto quello che può essere causa od occasione di ribellione contro 
lo spirito, incentivo delle passioni o motivi di distrazioni, affinché, restando l’uomo più libero e 
disponibile, il corpo non sia ostacolo perché l’anima si distacchi di più dalle cose terrene, guardi e 
ami maggiormente quelle del cielo e si unisca più strettamente a Dio, che è il suo ultimo fine.
DESIDERIA. Con quanto mi hai appena detto, madre mia, capisco una volta di più l’incomparabile 
valore della povertà religiosa e come la sua osservanza non è tanto ardua e pesante come la 
dipingono i poco mortificati. Peccato che alcuni religiosi, obbligati alla sua osservanza in forza dei 
santi voti, non la stimano per ciò che vale, né la onorano come voi ci insegnate con la parola e con 
l’esempio! Quale aberrazione privarsi di un merito così grande e dell’eterna ricompensa per un 
piccolo gusto passeggero o per conservare una sciocchezza!
GIUSEPPE. Sii fedele ai tuoi propositi, Desideria. Segui il nostro esempio e mai ti vergognerai di 
vestire e vivere come una religiosa povera. Non si capisce come un (religioso) possa arrivare a 
disprezzare o vergognarsi di ciò che dovrebbe costituire la sua maggior gloria ed onore, poiché 
professare la povertà non è altro che seguire più da vicino Gesù nostro Signore ed eterno 
Remuneratore (cf Flp 2,6s). Non dimostra di amare come deve la sua professione, colui che si 
vergogna della povertà.
DESIDERIA. Con il vostro aiuto, Genitori miei, ad oltranza e costi quel che costi, voglio lavorare 
per essere povera di cuore. Da oggi in poi, abbraccio la santa povertà e cercherò di conservarla 
come gioiello prediletto.



Sul vostro esempio, allontanerò ogni cosa superflua , mi accontenterò di ciò che mi dà e permette 
l’obbedienza e sceglierò, per quanto dipenda dalla mia scelta, le cose più povere e umili della casa. 
Accettate e confermate questi miei buoni propositi, a maggior gloria vostra e profitto della mia 
anima.
Sono vostra, Genitori miei, beneditemi e arrivederci alla prossima visita.



VISITA VENTISEIESIMA
Castità religiosa e sua eccellenza

Desideria domanda cosa s’intende per castità religiosa e quali sono i suoi meriti.- Dottrina di 
Gesù su questa materia.- Risposta.- Parole di Maria.- Entusiasmo di Desideria.-  Avvisi di 
Giuseppe. – Supplica.

DESIDERIA. Eccomi di nuovo alla vostra presenza, carissimi Genitori. Istruita a sufficienza sul 
voto della santa povertà, avrei piacere che mi ammaestraste sul voto di castità, spiegandomi le sue 
prerogative.
GESÙ. Ascolta attentamente, figlia mia, perché sentirai cose sublimi su questa preziosa virtù: per 
apprezzare il suo valore, basterebbe solo sapere che Io in cielo sono sempre circondato da un 
numeroso coro di vergini (cf Ap 14,4).
Come sai, la virtù della castità consiste nella spontanea, pronta e formale rinuncia che l’anima mi fa
di tutti i suoi appetiti sensuali e di ogni esigenza illecita della carne. Però, affinché tu abbia una 
chiara visione di questa virtù, devo avvertirti che la castità ha vari gradi.
Il primo, e di minor merito, è quello degli sposati, ai quali la castità proibisce solo i piaceri illeciti; il
secondo è quello delle vedove che si conservano in questo stato con piena fedeltà; il terzo, quello 
dei continenti, che non solo si astengono dai piaceri illeciti della carne, ma si privano anche di 
quelli leciti, di cui potrebbero godere, se abbracciassero lo stato matrimoniale; il quarto, più perfetto
dei precedenti, è la continenza verginale e consiste nel fermo proposito non solo di astenersi da tutti 
i piaceri carnali, ma anche di conservare per sempre la purezza verginale (cf Mt 19,12); infine, il 
quinto grado, che è il più eroico ed eccellente di tutti, appartiene alla continenza religiosa, che 
sebbene in alcuni casi non è verginale, ciò nonostante è più perfetta che negli altri, in virtù del voto 
che l’accompagna, essendo questo un atto di alta carità e di suprema virtù morale, come è la 
religione, e per questo motivo dà maggior perfezione e superiorità alla continenza religiosa (cf 1Cor
7,25).
Capito questo, è necessario dirti che le funzioni della castità sono tre. La prima consiste nel 
conservare intatta la purezza del corpo. Per ottenerla è necessaria molta forza e costanza, perché 
essendo la carne molto incline ai peggiori piaceri, per tenerla completamente assoggettata, conviene
non avere pietà di essa, né cedere alla più piccola delle sue esigenze, perché, per poco che le si 
sciolgano le briglie, come un cavallo senza freno, subito diventa insubordinata, deturpa la virtù ed 
entra furiosa nella palude dei piaceri sensuali (cf 2Pt 1,4).
A questa fortezza e costanza deve essere unita la seconda funzione, che consiste nel perfetto 
controllo e repressione dei sensi, particolarmente la vista, poiché essendo talmente volubili e lascivi 
e presentandosi continue occasioni, se non si agisce con diligenza nel mortificarli, facilmente 
fuggono dove non conviene e trasmettono all’anima sollecitazioni che le arrecano danno.
Segue la terza , che è la purezza dell’anima. Per conservarla limpida e piacevole ai miei occhi è 
necessario avere molta riservatezza e raccoglimento interiore. Conviene che l’anima sia premunita 
per conoscere i pericoli che cercano di assalirla, per non permettere niente di ciò che possa 
macchiarla, perché è più facile impedire al nemico di entrare, piuttosto che doverlo espellere una 
volta entrato.
Considerato che cosa è la castità, e ciò che si deve fare per conservarla, ti spiego alcune sue 
prerogative ed eccellenze.
Devi sapere che la castità regnò nel mondo, come signora, finché non si conobbe il peccato. 
Conseguenza del peccato fu la ribellione continua della parte inferiore contro la superiore, come 
giusto castigo per essersi quest’ultima resa insubordinata contro il suo Creatore e Signore. Da qui 
incomincia la lotta dei sensi contro la ragione; per cui, turbata l’armonia dell’uomo, fu necessario 
chiamare in suo aiuto la virtù per sottomettere la sensualità alla ragione, sua naturale signora, e così 
ristabilire la legge che il Signore aveva imposto. Conservare quest’ordine e riconoscere questa 
suprema signoria, è il principale oggetto della castità, la quale entrando nella parte superiore 



dell’anima, come direttore prudente, ordina alla parte inferiore di stare calma senza permetterle di 
oltrepassare i limiti.
Ecco uno dei grandi vantaggi della castità, riportare l’uomo, in un certo senso, al suo primo grado di
purezza e dominio di se stesso, farlo vivere quasi come un angelo sulla terra e allontanarlo dalla 
condizione di bestia, che vuol dire darsi ai piaceri sensuali contro la santa legge di Dio. Piaceri che 
tolgono il gusto delle azioni virtuose, allontanano Dio, legano fortemente alla terra e trasformano 
questa nobile  creatura in vile schiavo di tiranniche passioni, rubandole inoltre l’eredità celeste.
Non minore privilegio ed eccellenza della castità è far onore all’anima che la possiede ed elevarla 
affinché faccia cose grandi e si proponga meravigliose imprese. Il contrario fa il vizio della carne, la
rende cieca, umilia ed avvilisce fino all’incredibile, come viene confermato dell’esperienza 
quotidiana, poiché si vede come il lussurioso e dedito ai piaceri sensuali non ha più il gusto delle 
cose virtuose e lo addolorano le opere generose; si scoraggia, diventa ostinato, dimentica ciò che 
sapeva di buono, perde la ragione, e, come un ubriaco, pensa solo e cerca di procurarsi piacere in 
ciò che appartiene più alle bestie che non agli uomini ragionevoli figli di Dio.
Puoi notare, Desideria, quanto è preziosa la virtù della castità. Essa rende graziosa e abbellisce 
talmente la creatura, che la sua anima diventa molto piacevole ai miei occhi; e anche se è vero che 
tutte le virtù adornano l’anima, dandole ciascuna uno splendore particolare, tuttavia la castità 
preservandola da ogni macchia della carne, la fa più pura e bella, acquistando più carati nel 
religioso in forza del santo voto.
DESIDERIA. Come sei buono, dolce Gesù mio, e come ti ringrazio per tutte le belle cose che mi 
hai detto riguardo alla virtù della castità! Capisco che tutti i gradi di questa virtù ti fanno piacere e 
sono eccellenti, ma nessuno come quello dello stato religioso, brillando la castità tra le altre virtù 
come il sole tra le stelle. Ti ringrazio perché ti sei degnato di avermi chiamata a questo stato e 
preferita con tanto onore.
MARIA. Poiché, per speciale favore di Gesù, hai compreso che la castità è una virtù tanto 
eccellente e da lui tanto amata, procura con tutto l’impegno di conservarla come il gioiello più 
prezioso perché ti possa presentare sempre alla sua presenza limpida da ogni macchia carnale. Mio 
Figlio è il vero amante dei cuori puri e casti, sui quali si china e riposa con piacere, e, oltre alle 
carezze e favori che spontaneamente distribuisce ad esse, non nega niente di quanto gli chiedono.
DESIDERIA. La luce che le vostre poche parole, madre mia, hanno sparso nel mio intimo, mi fa 
vedere molto chiaramente e con evidenza che quanto più un’anima coltiva la purezza e santità del 
cuore, tanto più è amata e arricchita da Gesù, e che come la Castità risplende qui sulla terra tra le 
altre virtù, anche in cielo ha un particolare splendore nella corona dei beati.
GIUSEPPE. Tutto questo è vero, figlia. E poiché hai appena finito di ascoltare dalle labbra di Gesù 
e Maria tante cose belle sulla virtù della castità, in particolare di quella religiosa, procura che essa 
sia il tuo principale ornamento e, a questo fine cerca di vivere sempre più vigilante ed evita con 
diligenza, non solo ciò che può macchiarla, ma anche ciò che potrebbe leggermente appannarla.
La castità è una virtù tanto delicata, che qualsiasi pensiero o desiderio carnale trattenuto e 
acconsentito, qualsiasi parola o azione meno pura e santa, la sbiadisce e imbruttisce. Disgraziate le 
anime che non vivono caste, secondo il proprio stato, però ancora più infelice e sfortunato il 
religioso che non rispetta, ama e onora questa virtù come essa merita e lui vi è obbligato!
Non dimenticare, Desideria, che l’impurità è un vizio insaziabile (cf Ef 4,19): (è come il fuoco) 
spento ogni volta, subito torna ad accendersi, prende nuovo vigore e rende effeminato l’animo più 
virile; offusca ed impedisce il retto uso della ragione, portando ad agire come un vero demente. 
Perturba i buoni consigli, inutilizza i più elevati generosi spiriti, porta via con sé i migliori pensieri 
e trasforma i suoi infelici schiavi in iracondi e temerari soggetti ad ogni genere di tentazioni. Questo
vizio è il laccio più sottile dell’anima, morte dolce, miele velenoso, male volontario e universale 
calamità, perché imbruttisce la fanciullezza rovina la gioventù e non perdona la vecchiaia.
Potrei dirti ancora molto di più, figlia, su questo vizio brutto, rognoso e distruttore , che è 
l’impurità, nemico naturale della verità e sincera amicizia, perturbatore familiare e che disprezza la 
preghiera e il santo ritiro, ed, infine, nemico irreconciliabile della solida virtù. Però, credo che sia 



sufficiente ciò che hai ascoltato per detestare di cuore questo umiliante e vizioso tiranno e per non 
innamorarti ogni giorno con più fervore della virtù della purezza, rendendoti molto fortunata di 
averla professata con il santo voto religioso.
DESIDERIA. Sì,padre mio, sono tanto innamorata di questa angelica virtù e così contenta di averla 
abbracciata con il voto, che non la scambierei con quanto il mondo potrebbe offrirmi, e sono 
risoluta ad offrire con gioia la mia propria vita per conservarmi limpida e casta fino alla morte. 
Questi sono i miei desideri e fermi propositi.
Ti supplico, pertanto, padre mio, protettore speciale della santa purezza, di preservarmi da un vizio 
che tanto imbruttisce l’anima, ed arreca tanto dispiacere a te.
Liberami in ogni occasione dai pericoli e lacci che il nemico infernale, con astuzia e satanica 
malizia, ci prepara continuamente. Dammi la virtù della fortezza per saper resistere e concedimi il 
perdono di tutti i miei peccati. Illumina il mio intelletto e muovi il mio cuore affinché ti ami e ti 
voglia bene, ti serva e faccia piacere in tutto. Amen.
Arrivederci, Genitori miei, e beneditemi.



VISITA VENTISETTESIMA
Il religioso deve essere e sembrare casto

Desideria esprime vivi desideri di ricevere altre istruzioni sulla virtù della castità.- Gesù le 
spiega quanto è importante per il religioso essere puro e casto.- Timori di Desideria.- Parole 
consolanti di Maria.- Nuovi incoraggiamenti.- Esortazione di Giuseppe. – Ringraziamenti.

DESIDERIA. Eccomi di nuovo qui, Cari miei. Non ho dimenticato, anzi ho riflettuto  abbastanza 
sulle bellezze della castità che ieri vi siete degnati di comunicarmi e ne sono rimasta talmente 
innamorata , che mi permetto di supplicarvi di darmi altre spiegazioni e dettagli riguardo a questa 
bellissima virtù.
GESÙ. Ormai sai come mi comporto, voglio complimentarmi con te per la santa curiosità e per il 
lodevole desiderio. Ciò che sentirai ti farà capire quant’è importante che il religioso si conservi 
sempre puro e casto. Penso che ricordi che ti ho detto che la castità è il più prezioso ornamento 
dell’anima ed è per questo che Io la onoro e premio in maniera particolare.
Per persuaderti di quanto la stimo, fissa la tua attenzione su di me e vedrai che, quantunque abbia 
permesso ai miei nemici che mi insultassero e calunniassero moltissime volte, tuttavia non ho mai 
permesso la sfrontatezza di accusarmi della più piccola mancanza contro la castità. È sufficiente 
questo perché si comprenda quanto l’apprezzo e mi fa piacere, e pertanto è molto coerente che i 
miei amati servi, i religiosi, amino con tutto il cuore e conservino questa virtù e siano sempre 
rivestiti di onestà e purezza, poiché questo richiede il loro stato e a questo li obbliga il santo voto 
che mi hanno fatto. Non sarebbe, infatti, strano, figlia, che avendo Io insegnato e abbracciato con 
tanta predilezione questa virtù, preziosissima perla della vita spirituale, non l’abbracciassero e 
professassero anche i miei amati religiosi che hanno fatto formale promessa di seguirmi ed 
imitarmi? 
Inoltre, il religioso volta le spalle ed abbandona il mondo per mio amore, che è come dire: mi 
separo da te per vivere come i servi di Cristo, non come gli schiavi del mondo (cf Gm 1,27). Il 
mondo fa poco o nessun caso delle cose spirituali, al contrario, la sua brama è quella di cercare di 
procurarsi distrazioni, passatempi e piaceri sensuali; quindi, per questa stessa ragione, colui che è 
vero religioso, ed è contento di esserlo, è necessario che la sua vita e il suo modo di agire siano 
completamente opposti a quelli dei mondani; per cui deve mortificare continuamente la 
concupiscenza, rinunciare a tutti i piaceri sensuali e disprezzare con incrollabile fermezza ciò che i 
mondani amano e cercano affannosamente con imperdonabile cecità e inescusabile disordine. Da 
ciò deriva che le parole del religioso devono essere sempre caste (cf Ef 4,29), le sue azioni modeste 
e il suo parlare sempre di cose sante.
Il religioso dev’essere fermamente persuaso che, come non vi è virtù simile a quella della castità (cf
Mt 22,30), che aiuti tanto a vivere come angeli sulla terra, così non vi è cosa alcuna che impedisca 
tanto le opere buone e allontani il gusto per gli esercizi spirituali, come l’incontinenza.
Questa peggiora la condizione del religioso e l’abbassa molto di più di quanto potrebbe accadere ai 
laici; perché come la professione dei voti lo nobilita e lo innalza al di sopra degli altri, così l’essere 
diventato schiavo dell’incontinenza lo umilia e lo fa anche più spregevole degli altri.
È vero che qualunque tipo di vizi rimprovera seriamente il religioso ed è causa di maggiore 
scandalo, però l’incontinenza lo rimprovera molto di più! Disgraziato il religioso che diventa 
vittima di un sì immondo vizio! Questo lo rende così cieco, che non gli fa più considerare la propria
dignità, né la santità della sua professione, né la violazione delle sue promesse, giungendo al limite 
di perdere il pudore e la fede, o di vivere come se non l’avesse. Infatti, non è concepibile che, 
credendomi presente dappertutto e come giudice più giusto di tutte le azioni, si permetta di 
offendermi così impudicamente, quando tra gli stessi miscredenti e selvaggi, privi di fede, non vi è 
nessun incontinente, così grossolano e sfacciato, che commetta le sue lascivie davanti agli altri, 
perché lo stesso rossore naturale li porta a cercare luoghi segreti e nascosti. Però il cristiano 



incontinente, e particolarmente il religioso, quali prove della fede e fedeltà che mi hanno giurato, 
danno singolarmente secondo il loro stato?
Perciò devi capire, figlia mia, quanto è importante che il religioso freni e assoggetti la sensualità 
perché non arrivi a diventare suo schiavo e ad una sì grande degradazione e miseria che, 
incominciando in questa vita, finisce con la dannazione eterna.
DESIDERIA. Le tue parole di candore e purezza eterna, Gesù mio, mi lasciano ammirata e 
persuasa, e come potrò io, povera e debole creatura, difendere e conservare intatta una virtù tanto 
ricca e delicata, essendo numerosi, così astuti, grandi e audaci i nemici che, da dentro e fuori, mi 
insidiano e combattono senza tregua?
Tu sai, Signore, quanto insolente è la carne, quanti assalti dà alla purezza notte e giorno… In verità 
tutto questo mi fa molta paura, anche se non ignori, Bene mio, che i desideri sono quelli di mille 
volte morire piuttosto che smettere di esserti fedele e riconoscente.
MARIA. Vai avanti e non temere, figlia mia, anche se hanno molto fondamento le tue previsioni, 
considerata l’umana fragilità. Non devi dimenticare che quanto maggiore è l’audacia e il potere dei 
nemici che ti combattono, tanto più gloriosa è la vittoria e maggiore è il  premio al vincitore. Sai 
bene, figlia, che il mio Gesù ha vinto Satana e con lui l’impero delle passioni; la sua bontà e la sua 
misericordia è tanto grande, che mai permette che la tentazione sia più forte di ciò che l’anima può 
sopportare (cf 1Cor 10,33); essendo inoltre certo che non risparmia le sue grazie e aiuti a colui che 
sinceramente gliele chiede, anche se sono peccatori (cf Lc 11,9). Allora se si comporta così con 
quegli infelici, cosa non farà con le anime da lui scelte, e che, a loro volta, si sono a lui consacrate 
interamente e con voto perpetuo? No, figlia, questi timori, sebbene debbano renderti vigilante, non 
debbono in maniera assoluta scoraggiarti. Sii fedele, prosegui il tuo cammino e non  addormentarti 
nel bene che hai iniziato, certa che non ti mancherà il nostro aiuto e la nostra speciale protezione. Se
per conservare la castità, da parte tua farai tutto ciò che sai e puoi, non dubitare, perché i tuoi 
Genitori saranno sempre con te, sia per frenare le ribellioni della carne, sia per beffeggiare le 
insolenze del nemico, impegnato nella tua rovina.
DESIDERIA. Sono convinta, Madre mia, di quanto hai finito di dirmi e ho fiducia che voi, così 
amanti della santa purità, non mi abbandonerete nelle mie lotte né permetterete che i nemici 
trionfino su di me.
GIUSEPPE. Poiché, ormai sei persuasa della stima e apprezzamento che merita la virtù della 
castità, aggiungo solo, cara Desideria, di prenderla per tua amica e inseparabile compagna. 
Raccomandale la custodia del tuo cuore, e vedrai con soddisfazione che te lo conserverà limpido, 
poiché farà in modo che sia preparato contro gli inganni e gli assalti della concupiscenza.
DESIDERIA. Ti ringrazio infinitamente, padre mio, delle tue consolanti parole. Prometto di 
sforzarmi, per quanto mi sia possibile, di mettere in pratica tutto ciò che mi avete insegnato. Con il 
vostro aiuto, che non può venire meno, ho fiducia di riuscire vittoriosa sugli assalti del demonio e 
sulle ribellioni della carne. È tutta vostra…





VISITA VENTOTTESIMA
Utilità e vantaggi della castità

Desideria insiste e supplica che le vengano comunicate altre luci sulla virtù della castità.- Gesù
le spiega quant’è utile questa angelica virtù.- Riconoscenza di Desideria.- Alcune parole di 
Maria.- Risposta di Desideria.- Una riflessione di Giuseppe. – Ammirazione e supplica di 
Desideria.

DESIDERIA. Con particolare gioia vengo oggi alla vostra presenza, amati Genitori miei. Persuasa 
di quanto sia importante per il religioso frenare ed assoggettare la sensualità, avrei piacere che mi 
concedeste la grazia di farmi conoscere alcuni vantaggi e benefici che, anche in questa vita, la virtù 
della castità apporta a colui che veramente la coltiva.
GESÙ. Sì, figlia, voglio dirtene alcune, perché conoscendole ti affezioni sempre più a così santa e 
utile virtù. Non voglio ripeterti oggi tutte le cose buone che su di essa già ti ho detto nelle visite 
precedenti.
È superfluo ricordarti che non a tutti si concede la grazia di conoscere il singolare merito e tutta 
l’eccellenza della castità religiosa (cf Mt 19,11ss), come pure gli speciali benefici che apporta 
all’anima e al corpo, per cui non è stata presentata come formale precetto, bensì come consiglio, 
perché così più grande la ricompensa e maggiore l’onore di coloro che la professano.
La castità religiosa, cioè il voto che si fa a Dio di conservarla per sempre, è come una spada ben 
temperata e affilata che taglia con un sol colpo le occasioni della concupiscenza e gli atti dei piaceri 
carnali.
Ho detto che non tutti comprendono il valore e il prezzo di questa bellissima virtù, e per questo la 
maggior parte non la stimano per ciò che vale. Deplorevole cecità dei figli di Adamo! Nonostante la
quotidiana esperienza sono pochissimi coloro che si fermano a considerare il quasi continuo 
malessere che li accompagna a causa delle numerose molestie e insulti della carne, e che di esse, 
invece, si libera il religioso casto (cf 1Pt 2,11). La carne come nemico audace e svergognato, per 
poco che la si accarezzi e le si permetta la minima indulgenza, si prende tanta libertà e acquista 
tanta forza, che non rispetta né stati di vita né condizioni, né uomini sapienti o santi, e, come un 
nemico familiare, diventa insolente, approfittando di tutte le occasioni per ferire a tradimento e 
uccidere senza la minima compassione (cf Gm 1,14). Perciò ascolta, figlia, il religioso viene 
alleggerito e liberato molto di più da queste molestie e inquietudini in virtù del santo voto, perché 
fissando il suo sguardo con grande pace e gioia interiore nelle cose del cielo, assoggetta la parte  
inferiore a quella superiore, e quest’ultima al suo Dio, che unicamente teme e desidera accontentare 
con piacere. E tutto questo lo sa bene, per esperienza, il buon religioso, il quale allontanando da sé 
tutto ciò che è estraneo al suo stato, centra la sua attenzione nel compiere il meglio possibile le 
regole che spontaneamente ha abbracciato!
Per il volto di castità, il religioso si libera di molte preoccupazioni e miserie, alle quali i laici restano
volontariamente assoggettati, spesso con molto dolore e proprio danno. L’affanno di come la sposa 
possa far piacere allo sposo o viceversa, le premure per la famiglia, la preoccupazione di come 
stabilire e conservare le buone relazioni, utili e necessarie per diversi fini con i parenti, gli amici e le
altre persone; la brama, a volte smisurata, di conservare la propria posizione e buona immagine 
davanti al pubblico, insieme con gli altri innumerevoli afflizioni, attenzioni e sofferenze che 
assomigliano ad un prolungato martirio, niente di tutto ciò affligge l’anima casta, poiché per godere 
di una grande pace e tranquillità, le basta una cosa sola, cercare di piacere a Dio (cf 1Cor 7,32s).
Aggiungasi, a quanto detto, un altro non piccolo problema per il laico sposato, che lo riduce ad una 
continua servitù, poiché nient’altro che questo è il non essere padrone del proprio corpo, la cui 
servitù, sebbene sia tollerabile tra gli sposi virtuosi, pacifici e ragionevoli, quale tormento non 
diventa se l’uomo viene a trovarsi con una moglie indolente, vanitosa, superba o sperperatrice; o al 
contrario, se questa cade nelle mani di un marito di carattere cattivo, iracondo, giocatore o dominato
da altri vizi? Infatti a tutte queste ed altre molte servitù e dolorosi rischi si espone lo sposato, mentre



ne resta libero il buon religioso. Considerato ciò, ti sembrano pochi e da sottovalutare i vantaggi e i 
privilegi della castità?
DESIDERIA. No, Gesù mio, non sottovaluto così grandi e notevoli vantaggi, perché, a dire il vero, 
quanto più li conosco e fisso la mia attenzione su di essi, tanto più cresce l’entusiasmo ed affetto 
che questa virtù angelica mi ispira, la quale, anche in questa vita di lacrime e di continue lotte, 
preserva il corpo da molte cattiverie e molestie.
MARIA. Anche se è più che sufficiente ciò che hai sentito fin qui per affezionarti e stimare, come 
meritano, i numerosissimi vantaggi della castità religiosa, voglio, ciò nonostante, richiamare la tua 
attenzione su di un altro beneficio non piccolo che il santo voto apporta al buon religioso.
Già sai, figlia, che la carne continuamente e in particolar  modo cospira contro l’anima (cf Gal 5,17)
e àltera le passioni e gli appetiti sensuali contro la ragione ecco perché è necessario assoggettarla 
con sicurezza per non diventare vittima del suo furore e della sua ribellione. Non vi è nulla di più 
adatto per conseguire questa sottomissione e resa, che il voto di castità perpetua. Perché vivendo la 
castità, il cuore che è il castello e la fortezza del religioso, quando percepisce le agitazioni e 
ribellioni della carne, senza permettere alla medesima di alterare la pace interiore, le soffoca subito, 
e in tal modo l’anima rimane più preparata per rigettare e vincere i nemici che dal di fuori cercano 
di combatterla.
DESIDERIA. Ben comprendo, madre mia, che dopo essersi arreso e fatto prigioniero il principale e 
più fiero nemico familiare, è più facile disperdere e annientare quelli di fuori, perché una volta 
catturato il generale, l’esercito è alla deriva.
GIUSEPPE. Attraverso le molte bellezze e privilegi, che hai sentito riguardo alla castità religiosa, 
avrai capito, Desideria,  che non basta al religioso semplicemente farne voto, ma che per 
conservarla in tutto il suo luccichio e splendore, è necessario vigilare (cf 1Cor 16,13), farsi violenza
e sopportare qualche fastidio. Però, ben considerato, qualche paragone vi è tra le privazioni e 
violenze che deve farsi il religioso (con gran merito per la gloria eterna) per conservarsi puro e 
casto, e i dispiaceri e sofferenze (quasi sempre senza merito spirituale) che danno allo sposato, a 
volte le stranezze,  i sospetti… della moglie, o a questa quelli del marito: l’educazione dei figli e più
tardi la loro sistemazione; le contrarietà negli affari, e tutti gli altri problemi e disgusti che li 
amareggiano e appesantiscono la vita?
DESIDERIA. Indubbiamente sono molti e inapprezzabili i vantaggi che la ricompensano, anche in 
questa vita, la castità religiosa, e tuttavia, quanto sono pochi quelli che l’abbracciano…! Sembra 
incredibile che sia così ridotto il numero di coloro che, con amore e incrollabile fermezza, vogliono 
professarla!
Da parte mia, non dimenticherò ciò che mi ha detto il mio caro Gesù: non a tutti è dato conoscerne 
il merito e apprezzarne dovutamente il valore. Beata l’anima che, invitata a così privilegiato stato di
vita per grazia spirituale, non oppone resistenza, ma anzi ascolta con docilità la voce amorosa del 
suo Dio e Signore! (cf Lc 11,28)
Voi, Genitori miei, già sapete che io voglio vivere felice; e sebbene sono povera e per niente 
fervorosa, oso supplicarvi di chiamare molte anime a vivere la castità e a servirvi in questo 
privilegiato stato di purezza, concedendo a tutte le forze abbondanti per combattere gloriosamente 

le ribellioni della carne e le imboscate del nemico.



VISITA VENTINOVESIMA
Ciò che il religioso deve evitare per essere casto

Desideria, tornata nella casa della Santa Famiglia, prega Gesù di dirle altre cose sulla castità.-
Gesù parla della necessità che ne ha il religioso e delle occasioni in cui può metterla in 
pericolo.- Un dubbio di Desideria.- Maria chiarisce questo dubbio.- Riconoscenza di 
Desideria.- Consigli di Giuseppe. – Frutto ottenuto.

DESIDERIA. Mi è sempre lungo, Genitori miei, il tempo che mi tiene lontana dalla vostra 
presenza, poiché mai sono più contenta e felice di quando mi trovo con voi. Siccome nell’ultima 
visita si parlò dei molti e inapprezzabili vantaggi che accompagnano il religioso che si conserva 
casto, avrei piacere se oggi vi degnaste di parlarmi della necessità della castità e di ciò che 
principalmente si deve evitare per non macchiare così prezioso gioiello.
GESÙ. Sì, Desideria, con piacere accontento i tuoi desideri, poiché non sarà mai eccessivo quanto 
si dica a lode di una virtù così sublime, che mi arreca tanto piacere e che tanto adorna colui che 
veramente la possiede.
Riguardo alla necessità che il religioso ha di questa virtù, basta farti presente, figlia, che gli stessi 
laici, anche se ordinariamente capiscono poco delle cose della perfezione e di  quelle che si 
riferiscono allo spirito, considerano questa virtù coma la prima e più importante che deve adornarlo,
come la più caratteristica del suo stato. Comunemente si tollera, e non è considerato tanto male, il 
vedere un religioso alquanto rude nei modi, che dimostri impazienza o altri difetti simili e 
quantunque tutte queste cose non le approvino e non ne rimangano edificati, tuttavia non perdono la
stima che hanno del suo stato e del suo istituto ; però un difetto contro la modestia e l’onestà, 
appena lo vedono o semplicemente lo sospettano, subito ne traggono la peggiore conclusione, ed è 
per essi di grave scandalo e molte volte causa la loro rovina spirituale.
Molti scusano i difetti in altre virtù attribuendoli a vivacità di carattere, per esempio, 
un’impazienza, un’asprezza nei rapporti, e così per le altre imperfezioni; però ciò che riguarda 
l’onestà, nessuno lo perdona, e tutti all’unanimità lo censurano e lo condannano.
Da quanto si è detto, quindi, puoi dedurre che se i laici, ai quali non sono state concesse tante luci 
spirituali per conoscere il merito della castità e l’inapprezzabile valore del voto religioso, 
considerano l’onestà come il principale distintivo tra coloro che vivono nel chiostro e quelli che 
restano nel mondo, e serve ad essi come pietra di paragone per conoscere se il suo spirito è o non è 
conforme a ciò che il suo abito rappresenta; deduci, ripeto,  quanto stretto è l’obbligo del religioso 
di manifestarsi sempre e dappertutto sommamente onesto e modesto negli sguardi, nelle parole, ed 
infine, in tutte e ciascuna delle sue azioni.
Riguardo alle occasioni che si devono evitare perché l’onestà non abbia a soffrirne, è necessario 
ricordare con frequenza che sono molti i ladri ed i nemici che sono continuamente in agguato con 
indicibile rabbia e insistenza per macchiarla, particolarmente nel religioso. Quindi, quale vigilanza 
o quale diligenza sarà mai troppa per difenderla e conservarla nella sua integrità? Il religioso, 
quantunque sia legato con il santo voto e in forza di esso sia favorito di maggiori grazie, giammai 
deve fidarsi della carne, suo nemico familiare, perché questa è tanto insolente e audace, non rispetta
né santo né sacro, si divincola continuamente per spezzare il freno cercando inoltre di trascinare le 
altre forze perché la secondino nelle sue insaziabili concupiscenze. Se qualche volta sembra 
addormentata o come morta, lo fa con il perverso fine di sorprendere gli incauti con maggiori 
probabilità di successo.
È necessario anche non perdere di vista i nemici esterni, uniti sempre con quelli interni, perché 
essendo gli esterni di meno, sia più debole la ribellione. E cos’altro è questo impegno 
nell’accontentare la carne, questa mancanza di sobrietà nel mangiare e nel bere, il non accontentarsi
della razione o pietanza che passa la comunità, schivare il più possibile la mortificazione e il lavoro,
concedersi più riposo di quello necessario, e così altre cose che sarebbe lungo enumerare, se non 
chiamare i nemici esterni,  fraternizzare con essi e fornire loro armi e munizioni? La carne, come 



nemico selvaggio, non ascolta ragioni, né è possibile ridurla all’obbedienza se non con la severità e 
il castigo.
Da qui la necessità di metterla a prudente freno, e inoltre avvertirla, di quando in quando, con alcuni
digiuni, veglie e altre penitenze. Allo stesso modo, conviene considerare i sensi esterni come nemici
dello spirito e fautori delle ribellioni della carne, per non permettere mai ad essi libertà imprudenti. I
sensi sono come i portieri del cuore, nascosti alla maniera dei traditori, approfittando della prima 
occasione di distrazione per far entrare lì ciò che non conviene, sempre con la perfida intenzione di 
procurare la morte dell’anima.
DESIDERIA. Anche se il valore e il merito della castità religiosa non fossero così grandi, 
basterebbe il solo alto concetto, stima e venerazione che ne hanno i laici, per comprendere la 
necessità che ha il religioso che l’ha professata e il dovere di apparire tale alla vista degli altri e di 
evitare con ogni diligenza le occasioni e i pericoli di macchiarla.
Ne sono intimamente persuasa, Gesù mio, ma essendo tanta la mia rudezza, permettimi di dirti che 
non ho capito perché sia indispensabile mortificare e punire la carne fino a ridurla a servitù, 
affinché non si ribelli né recalcitri contro lo spirito, anche  se d’altra parte è un dovere naturale, 
sostenerla, averne cura e conservarla.
MARIA. Ho piacere, figlia, che tu esponga con semplicità e candore i tuoi dubbi, poiché è prova 
che tu stai attenta ai nostri insegnamenti. Per chiarirli ancora, è bene parlare della discrezione.
Ti sei accorta che quando Gesù ha detto che si deve mortificare la carne, perché mai diventi troppo 
forte e si metta contro lo spirito, ha indicato pure che era necessario usare una santa moderazione e 
delicata prudenza? In queste ultime parole, dunque, trovi la piena soluzione del tuo dubbio.
Non è che venga proibito di mangiare, bere, dormire e neppure lo svago onesto; ciò che è degno di 
riprensione, ciò che rende superba la carne e le dà le forze per ribellarsi, è l’abuso, l’appetito 
disordinato , l’eccesso, la ricercatezza nel mangiare, in una parola il non sapere o non voler frenare 
il vizio insaziabile della gola; e, se si tratta del religioso, il non accontentarsi da parte sua di ciò che 
va bene a tutta la comunità, il darsi alle comodità e passatempi, il guardare con punibile indifferenza
i suoi confratelli che sudano e lavorano per guadagnare il sostentamento e il non avere carità per 
aiutarli, lasciandosi dominare dalla pigrizia, ecc.
Il corpo, per essere sufficientemente sostentato, ha bisogno di poche e semplici cose, come puoi 
constatarlo in noi, nonostante siamo i padroni e signori di tutto il creato.
Gli appetiti fanno come i bambini capricciosi, che quanto più vengono soddisfatti, tanto più 
pretendono  e meno si accontentano, pensando sempre a nuovi capricci. D’altra parte bisogna tener 
presente ciò che ha detto  il Signore: che l’uomo non vive di solo pane materiale, ma anche della 
Parola di Dio (cf Mt 4,4). È lui che dà la forza e sapore agli alimenti.
DESIDERIA. Effettivamente, madre mia, l’esperienza mi ha dimostrato la verità delle tue parole. 
Tutte le volte che sono stata parca e frugale nel mangiare  senza il minimo detrimento per la salute, 
mi sono sentita più agile e meglio disposta per le pratiche di pietà. Il contrario, invece, è accaduto 
se, qualche volta, meno cauta e portata dal mio appetito, con pretesti che alla gola non mancano, mi 
sono permessa qualche libertà o eccesso, poiché per lo stesso peccato il corpo trova già la sua parte 
di penitenza, risentendone subito la salute, ed anche lo spirito, provando pesantezza per le opere 
buone e meno vigore per combattere i nemici dell’anima.
GIUSEPPE. Dici molto bene, Desideria, e hai veramente ragione. Magari gli uomini non 
dimenticassero con tanta frequenza che la creatura razionale non è stata messa al mondo da Dio per 
mangiare e bere, ma perché solo mangi e beva per vivere in questa valle di lacrime tutto il tempo 
che voglia permettere il suo divino beneplacito, ossequiando e adempiendo, il meglio possibile, la 
sua santissima legge, per il cui fine l’ha dotata del preziosissimo dono della ragione e della libertà 
che la collocano sopra tutte le creature visibili e la rendono poco meno nobile degli stessi angeli del 
cielo (cf Sal 8).
Di conseguenza, figlia, poiché dimostri di voler essere fedele e di voler trarne profitto, prendi la 
positiva decisione di far guerra continua alla carne e di tener a bada i sensi esterni, altrimenti non 
sarai pura e casta. Fuggi come un appestato da colui che vedi poco attento e scrupoloso in materia 



di onestà, annoverando tra questi coloro che amano gli scherzi leggeri, le letture frivole o le 
curiosità contrarie al pudore e alla santità.
 DESIDERIA. Sono persuasa, padre mio, che è necessario aver presente tutto ciò e soprattutto 
metterlo in pratica per non essere vittima della leggerezza o imprudenza che possa portare a fatali 
conseguenze, rovinando ciò che l’anima ha di più prezioso e che tanto piace a Gesù. Prega per me, 
padre mio, e ottieni dal Signore una tale saggezza e vigilanza che mai mi permetta alcun eccesso né 
nella cura del corpo né nell’uso dei miei sensi. Così sia.



VISITA TRENTESIMA
Voto di obbedienza

Desideria chiede di essere istruita sul voto di obbedienza.- Gesù le spiega in cosa consiste e le 
dice quanto gli piaccia questo voto.- Parole di Desideria.- Maria elogia l’obbedienza.- Risposta
di Desideria.- Consigli di Giuseppe. – Decisione.

DESIDERIA. Oggi sono molto contenta, Genitori miei. Vengo incoraggiata, perché sento in me un 
fervore inusitato e riconosco che è effetto della vostra bontà.
Ho il più vivo desiderio di essere istruita nelle cose riguardanti il vostro servizio e la perfezione 
della mia anima, e ritenendomi già sufficientemente ammaestrata su ciò che si riferisce ai santi voti 
della povertà e della castità, mi piacerebbe, Gesù mio, che mi parlaste dell’obbedienza religiosa, 
spiegandomi in che consiste il suo adempimento, quanto vi è cara, ecc…
GESÙ. Sì, figlia mia, com’è mia abitudine, voglio soddisfare le tue aspirazioni. Stai ben attenta a 
ciò che ti dirò, perché devi capire che l’obbedienza è la virtù che in modo particolare dà vita e 
merito al religioso, quella che lo guida con sicurezza al porto della salvezza e dimostra in modo 
inequivocabile i suoi gradi di perfezione e osservanza regolare.
Incomincio con una domanda: cos’è l’obbedienza religiosa? Non è altro che un’intera, soave e 
amorosa sottomissione che l’anima presta a Dio (cf Ger 42,6), e per suo amore e rispetto si 
sottomette volontariamente ai suoi legittimi rappresentanti, costituendoli guide immediate per non 
sbagliare strada e giungere prima e con sicurezza alla perfezione.
Se non vi fosse il peccato, l’uomo non avrebbe nessuna necessità di simili guide, però, essendo la 
ragione umana indebolita a causa di quella prima fatale caduta ed esposta a sbagliare e ad 
allontanarsi dal vero sentiero della verità e del dovere, la mia provvidenza ordinò questo rimedio 
sicuro contro le follie della propria volontà, che fu l’origine di così grande male, dandole un 
rappresentante della mia autorità, che, ispirato e diretto dallo spirito divino, segnalasse e avvertisse i
subordinati su ciò che è giusto e conveniente per adempiere i propri doveri e farmi piacere in tutte le
cose.
Quando ti ho parlato dei voti in generale, ricorderai che ti ho indicato la necessità di assoggettare la 
propria  volontà, che può essere chiamata la “pazza di casa”, e di avere una guida fedele e sicura per
evitare il pericolo di perdersi. Adesso aggiungo che l’obbedienza per il religioso dev’essere ciò che 
le stampelle sono per lo zoppo, perché, se qualcuno vuole venire dietro a me, è necessario che prima
rinneghi se stesso e prenda la croce che io gli assegno (cf Lc 9,23). Come può seguirmi più da 
vicino il religioso, come lo richiede il suo stato, senza questa totale rinuncia della sua volontà? 
Proprio in questa totale rinuncia alla propria volontà si trova il principale e più grande merito della 
vita religiosa.
Questa intera e spontanea donazione a Dio, che il religioso fa per mezzo del voto di obbedienza, è 
come seppellire per sempre la propria volontà. Da questa nobile rinuncia e distacco ne ricava un 
bene immenso, perché toglie di mezzo uno dei più grandi impedimenti che gli si oppongono e 
ostruiscono il passaggio per facilitare e consolidare il progresso nella virtù e perfezione. Se gli 
uomini capissero come l’eterna salvezza diventa più facile con questo mezzo!
Poiché la volontà dell’uomo, malata dal momento che ha contratto il peccato originale, è così 
superficiale, incostante e capricciosa, ha bisogno costantemente di un freno perché non oltrepassi i 
limiti. Pertanto, colui che desidera veramente di non essere travolto dalle sue passioni ed evitare i 
mali che ne derivano, sceglie con discrezione, mosso dalla mia grazia, il mezzo più adeguato e 
sicuro, com’è il sottomettersi incondizionatamente ad un maestro e direttore che, come abbiamo 
detto, gli renda questo buon servizio, al mio posto.
Come si vede subito, ciò equivale a rimettersi interamente alla mia volontà; e in questo caso, non è 
del tutto naturale e giusto che Io abbia particolare e attenzione e cura per quest’anima, che, 
diffidando di se stessa, ripone in me tutta la sua fiducia? Io, che senza mai riposarmi governo tutto 
ciò che esiste e la mia provvidenza arriva sino a curarsi del più piccolo degli uccellini, vuoi tu che 



Io lasci di aver cura, con grande affetto e particolare sollecitudine, di colei che ho scelto tra migliaia
per portarla nella mia casa perché lì mi serva con maggiore amore e fedeltà? (cf Mt 10,29) Inoltre, 
posso permettere che i miei rappresentanti inducano quest’anima in errore, purché non vi sia 
malizia da parte sua, o che questi non le dicano con carità ciò che deve fare o tralasciare per il suo 
bene e profitto spirituale e corporale, per essere sicura che agisce in tutto secondo la mia volontà, 
essendo proprio questa la perfezione? No, figlia, questo non posso farlo, essendo Io bontà infinita e 
generoso per eccellenza. Mai abbandono colui che, per mio amore e servizio, si sottomette al giogo 
soave dell’obbedienza.
Ciò che importa sono la fedeltà e la costanza negli impegni assunti, perché non sono pochi per 
disgrazia, i religiosi che, all’inizio della loro vocazione e dimora nel chiostro, mi seguono allegri e 
fervorosi lungo questo sicuro cammino della santa obbedienza, ma presto, tornando indietro e 
dandosi per stanchi, si prendono certe libertà, convinti che possono andare avanti da soli, che 
possono prescindere dal superiore e perfino modificare i suoi giudizi e ordini. Deplorevole 
illusione! Guai a questi religiosi!
Un simile modo di procedere è altamente reprensibile e non voler capire che non do il premio a 
quelli che solo incominciano, ma a quelli che perseverano fedeli in ciò che una volta mi hanno 
promesso (cf Mt 24,13). Da quanto detto, si deduce che, essendo il voto di obbedienza religiosa un 
sacrificio che l’uomo fa a Dio di quella facoltà che più stima, e di conseguenza quella da cui si 
distacca con maggiore difficoltà, viene considerato come l’atto più eroico che può offrirgli, e perciò 
questa sua sottomissione e umiliazione è tanto gradita alla divina Maestà (cf Rm 12,1).
Se stimo e gradisco l’obbedienza e sottomissione dei laici ai miei precetti, perché mi riconoscono 
come loro Creatore, Redentore ed eterno Remuneratore, quanto più non mi renderà soddisfatto la 
spontanea e genuina obbedienza di un religioso, che per rafforzarsi di più nel mio amore si lega 
fortemente alla mia volontà per non  fare mai la sua, e, vincendo la naturale tendenza di fare in tutto
il proprio volere, me lo sacrifica con gioia? Ed inoltre, quando si obbliga non solo ad adempiere i 
miei comandamenti, ma anche a seguire i miei consigli, e di conseguenza, disposto a gloriarsi di 
rinunciare a tutto ciò che il mondo considera grande, ad abbracciare le cose umili, a sottomettersi 
agli altri con abnegazione, anche se meno dotati naturalmente, e forse a quegli stessi per i quali nel 
mondo fu capo e maestro?
DESIDERIA. Secondo la vostra dottrina, Gesù mio, perché un religioso possa dirsi veramente 
obbediente, è necessario che muoia del tutto per sé e viva solo per te (Cf Gal 2,20), o, che è la stessa
cosa, deve rimettersi nelle mani dei suoi legittimi superiori come un bambino docile che segue e si 
lascia governare dalla sua mamma affettuosa e previdente, e senza il minimo timore e sfiducia le 
obbedisce con infantile candore, senza mai contraddirla né avere contro di lei il minimo sospetto, 
così il religioso  deve comportarsi con il suo superiore che occupa il tuo posto.
MARIA. Così è, figlia mia, e hai interpretato bene le parole di Gesù. L’esempio del bambino, che tu
stessa hai presentato, è l’immagine di ciò che dev’essere un’anima religiosa che aspira davvero alla 
dignità di sposa del mio santissimo Figlio, che per amore degli uomini ha voluto farsi obbediente 
fino alla morte e morte di croce (cf LFlp 2,8). Mille volte fortunata l’anima così obbediente, perché 
certamente non camminerà nelle tenebre, né sarà facile che inciampi nella sua corsa; anzi i suoi 
passi nel cammino della virtù e perfezione somiglieranno a quelli di un gigante, perché insieme con 
l’obbedienza esercita anche le bellissime virtù della fortezza, carità umiltà e pazienza, che tanto 
arricchiscono l’anima e fanno piacere a Dio.
Mille volte beato il religioso che cammina sempre animato da questo spirito di obbedienza e che 
procura sì grandi beni! E beati ugualmente i superiori ai quali il Signore concede sudditi animati e 
ornati di questa bella virtù!
Inapprezzabile virtù dell’obbedienza che arrivi a paragonare i miseri mortali ai pacifici abitanti del 
cielo! Tu, che rendi buona e piacevole la dimora e riunione di molti fratelli che formano un solo 
cuore e una sola anima! (cf At 4,32ss) Tu, che mantieni l’ordine e  conservi in tutto il suo vigore la 
disciplina regolare; tu, che sostieni e dai vigore e fervore, che rendi soavi i lavori, che incoraggi e 
dai conforto nelle lotte di questa vita laboriosa!



È difficile, figlia mia, farti conoscere con quanto amore Dio guarda una comunità religiosa nella 
quale regna come prima e principale virtù la santa obbedienza, dove non vi è altro volere o non 
volere, che il volere o non volere del superiore.
DESIDERIA. Pian piano comprendo, madre mia, quanto è degna di stima e preziosa questa virtù. 
Capisco che per il religioso è la chiave di tutte le altre virtù. Ti prego, pertanto, o mia Signora, di 
rendermi molto umile, convinta che se sono umile, sarò anche obbediente.
GIUSEPPE. Figlia, dipende da te essere ciò che dici e desideri, giacché hai udito dalla  stessa bocca
di Gesù in cosa consiste la vera obbedienza, dove si trovi il suo merito e quanto piaccia a Dio. Per 
renderla amabile, ti offre il suo esempio, assoggettandosi volontariamente a noi, sue creature (cf Lc 
2,51), e per facilitare il suo acquisto e la sua pratica, promette la sua particolare assistenza. 
Cos’altro si può desiderare da parte di Gesù? Quant’è grande la superbia della maggior parte degli 
uomini, che disdegnano e disprezzano gli ammirabili esempi dell’obbedienza, dati dallo stesso Dio 
per il loro bene! Però, che dire del religioso che considera l’obbedienza come virtù meno 
importante, o pensa che può fare a meno di essa come gli pare?
Per quanto ti riguarda, Desideria,  abituati ad obbedire senza replica né alcun lamento, costo quel 
che costi e dicano gli altri quello che vogliono. Non dimenticare che il volere, con l’aiuto del 
Signore, è potere. D’altra parte, devi sentire un grande orrore per non arrivare ad imitare la condotta
così reprensibile di alcuni religiosi che dimentichi dei loro doveri e disprezzando la loro formale 
solenne promessa di sottomettere interamente, per suo amore e maggior servizio, la propria volontà 
a quella del superiore in tutto ciò che venisse loro ordinato (purché non vi sia evidente peccato), 
poi, trasportati dalla loro presunzione e intollerabile irriverenza, quasi rinnegano il loro giuramento 
per la mancanza di obbedienza e rispettosa sottomissione di cui sono pieni, anche se qualche volta 
vogliono occultare le loro mancanze e infedeltà con ragioni speciose e con studiato artificio. Povere 
anime! Per caso, queste sono cose da  bambini? Sebbene si pretenda d’ingannare l’uomo, è 
possibile arrivare ad ingannare Dio, che guarda l’intenzione e scruta il più recondito dei cuori? La 
loro astuzia e simulazione, potranno aiutarli dinnanzi al tribunale inesorabile del supremo giudice? 
Il religioso che non obbedisce così, è come un corpo morto rivestito del santo abito. 
DESIDERIA. È chiaro, quindi, quale disgusto arrecano a Dio i religiosi poco sottomessi e per 
niente amanti dell’obbedienza, poiché, oltre all’ipocrisia con la quale cercano di nascondere i loro 
peccati, sono spesso la preoccupazione dei loro superiori e un peso e  scandalo per la comunità. Io, 
Genitori miei, come ho detto poco fa, prometto di obbedire in tutto ai miei superiori, anche se sarà 
necessario farmi violenza in molte cose, ed è per questo che ho fiducia, come sempre, nella vostra 
protezione.



VISITA TRENTUNESIMA
Valore dell’obbedienza

Desideria visita nuovamente la Santa Famiglia per approfondire la dottrina sull’obbedienza 
religiosa.- Gesù gliene spiega l’eccellenza.- Umile confessione di Desideria.- Altre riflessioni di 
Maria.- Risposta.- Insegnamenti ed esempi di Giuseppe. – Promesse di Desideria.

DESIDERIA. Vi saluto, carissimi Genitori miei, con tutto l’affetto del mio  cuore. Sono ansiosa di 
sentirvi parlare ancora della virtù dell’obbedienza religiosa.
GESÙ. Poiché ti vedo così animata, oggi ti dirò qualcosa sulla bontà ed eccellenza di questa virtù 
che racchiude in sé tante meraviglie. Per capire quanto Dio stima l’obbedienza, basterà ricordare il 
terribile castigo con il quale condannò la prima disobbedienza del demonio, il quale trasportato dal 
suo orgoglio, si ribellò alla volontà del suo Creatore, e fu scacciato per sempre dal cielo e sepolto 
nei tormenti eterni (cf Ap 12,9). Con questo atto d’indipendenza è diventato il primo e il 
portabandiera di tutti i disobbedienti, del cui virus infestò, per invidia e inganno, i primi padri 
Adamo ed Eva, i quali pure disobbedirono all’unico precetto che il Signore aveva loro imposto, per 
il quale peccato furono cacciati dal paradiso terrestre e sottomessi al cumulo di miserie sotto il quale
doveva soffrire tutta la loro povera discendenza (cf Gn 3,14-19).
Quantunque infelice e tormentato, Satana, insuperbito di avere tanta seguaci, sventolò la bandiera, 
scrivendo  su di essa l’infame motto: non serviam, disobbedienza. Questo grido che generò 
l’orgoglio è quello che turba la pace e la tranquillità di tutto il mondo ed è anche quello che porta la 
peste dentro i chiostri e causa tanti mali e rovine nella vita religiosa.
Ecco, figlia mia, l’origine del peccato di disobbedienza e il castigo che meritano coloro che lo 
commettono. Ma Io, mosso da compassione e spinto dal mio immenso amore verso la povera 
umanità, che si perdeva miseramente, e anche per maggior confusione e tormento del padre della 
menzogna, sono venuto personalmente ad insegnare l’obbedienza e la sottomissione, non solo con 
le parole, ma soprattutto con l’esempio, perché, gli uomini, imitandomi, non sbaglino e possano 
elevarsi ad una più grande dignità e occupare a tempo opportuno il trono di gloria, dal quale fu 
ignominiosamente scacciato l’angelo impostore. Per questo mi offrii con piacere al Padre celeste e 
promisi incondizionata obbedienza, anche se così dolorosa, com’è l’ignominiosa morte di croce, 
perché fosse vinta la morte e riparati i danni causati dalla disobbedienza di Adamo.
A differenza di ciò che proclamò l’angelo decaduto, la mia bandiera porta scritto il seguente motto: 
obbedienza, figlia naturale dell’umiltà, madre delle altre virtù, popolatrice dei chiostri, fautrice di 
pace e concordia.
Vedi, figlia mia, la differenza essenziale tra le due bandiere? Se il servire a Dio è regnare, può 
esservi cosa più onorevole e meritoria dell’obbedienza religiosa, per la quale la creatura riconosce il
supremo dominio del Creatore, si sottomette a lui con umiltà per sempre e si sforza di imitare 
l’esempio del suo Redentore e Guida?
Se da ciò si ricava quanta sia la bontà dell’obbedienza religiosa, questa verità ha ancora maggior 
rilievo, se si considera che la volontà è come la regina delle tre principali facoltà dell’anima. 
Ebbene, l’uomo, offrendo a Dio con il voto dell’obbedienza queste facoltà che tanto stima, gli 
sacrifica la cosa più preziosa di cui può disporre la creatura umana, e gli fa questo sacrificio, non 
perché gli sia stato imposto dalla legge, ma liberamente e volontariamente, per amore e riverenza. 
Quindi, chi non vede  che, se questa offerta va accompagnata da una fedele e costante osservanza, 
sarà senz’altro accettata dal Creatore come il più prezioso dono e ossequio che la creatura può 
restituirgli?
Il religioso con il voto di povertà offre a Dio i beni temporali (cf Lc 14,33); con la castità, i gusti e i 
piaceri sensuali (cf Mt 19,12), che in verità, sono virtù molto preziose e gradite al Signore tre volte 
santo; però con l’obbedienza si sacrifica insieme la volontà, la libertà ed il proprio giudizio, che 
sono i tre beni interiori, dell’anima, così quanto più questi superano in valore e dignità quelli del 
corpo, tanto più anche l’obbedienza supera in merito i voti della povertà e la castità.



Inoltre, è scritto che l’obbediente canterà vittoria (cf Pr 21,28). E infatti, quale trionfo più glorioso 
di quello di riuscire a vincere se stessi, per amore e non per forza? In altre lotte, l’uomo combatte 
contro i nemici esterni, però qui lotta contro ciò che la sua naturale inclinazione accarezza, che è la 
cosa più difficile. Ne risulta che, ottenuta questa felice vittoria, con facilità ne ottiene molte altre, 
come per esempio, il sottomettere la ragione al giudizio e parere del superiore; che i sensi e le 
passioni obbediscano alla ragione; e che questa renda il dovuto omaggio al suo Creatore, e altre che 
si possono indovinare.
DESIDERIA. Capisco, Gesù mio, quanto deve costare distaccarsi dalla propria volontà. Io stessa, 
alcune volte, provo questa contraddizione e devo fare molta resistenza per sottomettermi.
E da ciò ne deduco che, essendo grande il sacrificio e la violenza che uno deve farsi, deve esserti 
anche molto accetto e piacevole tale distacco.
MARIA. È giusto, Desideria. Il perfetto obbediente, anche in questa vita, gode delle gioie e 
consolazioni che non hanno i deboli e i tiepidi in questa virtù. Chi obbedisce è sicuro che tutto 
quello che fa in virtù del santo voto è gradito a Dio e conforme alla sua divina volontà, e da ciò ne 
ricava pace e consolazione interiore, che gli addolciscono vantaggiosamente gli sforzi impiegati 
nella lotta contro gli stimoli della propria volontà. Inoltre si libera di molte inquietudini e molestie, 
sia in ciò che riguarda il corpo come in ciò che si riferisce allo spirito; perché, rimesso con fiducia 
tutto nelle mani del superiore, allontana da sé le altre preoccupazioni e vive con la ferma 
persuasione che, tutto ciò che il Signore vuole da lui, gli sarà indicato attraverso il mezzo sicuro 
della santa obbedienza, poiché la considera e stima come indubbio regolatore delle sue azioni e le 
presta sottomissione e reverenza come a maestra, guida e provveditrice di tutto. Beata e feconda 
obbedienza,  che sai premiare e ricompensare anche le più piccole azioni e converti le grandi in 
sublimi!
DESIDERIA. In base a questa dottrina, madre mia, ogni azione, anche se considerata piccola in se 
stessa, ha un valore molto più grande se è fatta con spirito di obbedienza, ed essendo così, il 
religioso che agisce secondo la sua volontà e per conto proprio, perde molto e offende Dio. Perché 
allora sono tanti coloro che, avendo professato l’obbedienza, dopo non la stimano quanto vale?
GIUSEPPE. Questo male, Desideria, proviene dal fatto che molti, passati i primi fervori, vivono 
distratti senza ricordare nemmeno perché sono entrati nella vita religiosa. E siccome non alimentano
convenientemente lo spirito perché si mantenga forte, principalmente con la meditazione e le sante 
letture, vengono a mancare loro le forze necessarie per resistere alle esigenze della parte inferiore, 
per cui torna a rivivere l’uomo vecchio. Nemmeno considerano quanto è importante per loro essere 
obbedienti, né si sforzano dovutamente per conoscere l’alto valore di questa virtù, e con questa 
dissipazione trascorrono la vita, ingannando stoltamente se stessi, poiché si credono veri religiosi, 
ma di essi hanno soltanto l’abito e il nome.
Infatti, se guardassero Gesù, che debbono imitare, vedrebbero che la loro condotta non è conforme 
con l’esempio dato da lui (cf Gv 13,15), il quale ha voluto sottomettersi volontariamente non solo ai
decreti del Padre celeste, ma anche agli ordini degli uomini, e non soltanto ai buoni e in cose giuste,
ma anche ai cattivi e in cose ingiuste, difficili ed estremamente dolorose (cf Is 53,7).
Considerato ciò, dimmi, figlia, quali scuse potrà portare il religioso poco amante della santa 
obbedienza, che lasciò il mondo non per dirigere e governare ma per essere diretto e governato, 
quando nel giorno del giudizio verrà confrontata la sua umiltà, sottomissione ed obbedienza, con 
l’obbedienza e sottomissione di Gesù, suo maestro? Per caso, nella casa del Signore vengono 
comandate al religioso cose tanto ardue e difficili, pur essendo egli servo e peccatore, come quelle 
accettate e sopportate con profonda rassegnazione dal suo divino Redentore? Pietosa aberrazione 
quella di coloro che, dopo aver vinto nelle cose più ardue e difficili, si scoraggiano ed arrendono in 
quelle meno difficili; e che, dopo aver abbracciato con gioia e allegria uno stato di sottomissione 
per imitare più perfettamente il loro Signore, vogliono poco dopo vivere secondo il proprio parere e 
che le cose si facciano a loro gusto.
Di questi tali, si potrebbe affermare che essi non hanno abbandonato il secolo, ma hanno portato 
con sé il secolo nella vita religiosa. Poveri religiosi! Si ritengono imitatori del mansuetissimo e 



obbedientissimo Gesù, e a fatica sono disposti a sopportare un piccolo sforzo, a soffrire una leggera 
mortificazione, una correzione o contraddizione della propria volontà. Essi non si sforzano di 
vedere che il loro divino Signore non allontanò il volto agli schiaffi e agli sputi della più vile 
soldatesca (cf Mc 15,19), né si lamentò dei gravi insulti e bestemmie che gli rivolsero 
principalmente i capi della nazione (cf Gv 18,30), né si indignò contro gli inumani carnefici che lo 
flagellarono, coronarono si spine e con crudeltà inaudita lo inchiodarono alla croce (Gv 19,2.17s).
Simili religiosi, lungi dall’essere edificanti, distruggono, perché la loro condotta danneggia la 
necessaria armonia tra i membri di uno stesso corpo e quella di questi con il capo che è il superiore, 
senza la cui unione muore la carità fraterna, il governo della comunità diventa quasi impossibile, 
scoraggiano le iniziative generose, e così la disobbedienza e l’insubordinazione convertono 
quell’oasi di pace e di preghiera, nella quale fin’allora dimorava con piacere lo Spirito Santo, in 
casa di mormorazione, se non anche in centro di discordia. Quanta compassione merita il superiore 
che si trova con uno solo di questi religiosi disobbedienti!
Che te ne pare, Desideria? Se il superiore castigasse questi religiosi per i loro abusi e ribellioni, 
come si punisce nella vita militare, vi sarebbero motivi di lamentarsi per tale rigore? Sicuramente 
no. Tra i militari, anche piccole disobbedienze e insubordinazioni vengono punite non solo con 
prigioni e sferzate, ma anche con catene e qualche volta con la morte, con la differenza che lì ci 
vanno per forza e per servire un uomo, mentre nella vita religiosa si entra spontaneamente e  con il 
nobile fine di amare e meglio servire Dio, signore sovrano di re e nazioni, e vi si impegnano con 
voto solenne e irrevocabile. Perciò, tu detesta e combatti con prontezza ogni atto di disobbedienza 
perché causa gravi danni all’anima e distrugge allo stesso tempo le comunità più fervorose.
La tua massima sia questa: la vera obbedienza non analizza né discute la volontà e le disposizioni 
dei superiori, perché chi vuole obbedire volentieri non perde tempo nel giudicare.
DESIDERIA. Ti prometto, padre mio, di non dimenticare questa massima e di attuarla con fedeltà.
Cercherò di obbedire sempre ai miei superiori in tutto ciò che comandano, come buona figlia della 
Santa Famiglia, anche nelle cose ardue, e quantunque l’amor proprio tenda a ribellarsi. Sono sicura 
che non mi mancherà il vostro aiuto.



VISITA TRENTADUESIMA
Gradi e condizioni dell’obbedienza

Desideria chiede quali requisiti debbono accompagnare l’obbedienza affinché sia pienamente 
gradita alla divina Maestà.- Gesù le spiega i gradi di questa virtù.- Risposta di Desideria.- 
Avvertenza di Maria.- Desideria chiede che le vengano chiariti alcuni dubbi.- Giuseppe 
l’accontenta. – Frutto ricavato da questa conferenza.- Ultime parole di Giuseppe.- Saluto.

DESIDERIA. Torno di nuovo da voi, miei cari, per ascoltare la vostra celeste dottrina. Avendo già 
conosciuto il valore della santa obbedienza, e saputo quanto il religioso obbediente guadagna e 
merita davanti a te, Gesù santissimo, mi piacerebbe conoscere i gradi o le condizioni che debbono 
accompagnare questa virtù perché ti sia totalmente gradita.
GESÙ. Ormai, figlia, sai bene quanto ti amiamo e come desideriamo la tua profonda istruzione, a 
vantaggio della tua anima e maggior gloria di Dio. Ascoltami attentamente perché le mie parole 
rimangano ben impresse nel tuo cuore.
Certo, la bontà dell’obbedienza religiosa può essere classificata in tre gradi:

1. di azione o esecuzione,
2. di volontà,
3. di intelligenza.

Il primo grado di obbedienza, ossia di esecuzione, perché sia del tutto gradita a Dio, deve avere 
quattro requisiti: prontezza, interezza, forza e perseveranza.

 Prontezza: eseguendo i comandi con diligenza e buona volontà, e con l’intenzione di 
imitarmi. Non adempiere, quindi, ciò che ordina l’obbedienza è indizio di animo freddo e 
pigro, perché colui che, potendo compierla ne rimanda l’esecuzione, oltre a perdere tempo, 
si espone a non farla bene. È un inganno evidente e un’imperdonabile scusa avvalersi di 
certe furberie per evadere l’adempimento di quanto viene comandato. Il buon obbediente, 
per eseguire ciò che è stato ordinato, lascia subito tutto, fosse anche la preghiera.

 Interezza: egualmente, l’obbedienza dev’essere intera, cioè si deve compiere in tutto, senza 
omettere le circostanze né cambiarne il modo, sia che piaccia sia che non piaccia, sia in cose
pesanti come in cose leggere (cf Mc 14,26). La ragione è ovvia. Nessun religioso, entrando 
nella casa del Signore e tanto meno emettendo il voto di santa obbedienza, pone condizioni 
né dice: mi riservo di non obbedire in questo o in quello, in tale o tal’altra occasione, in 
questa o quella circostanza, perché un voto simile non sarebbe ammissibile e a me non 
sarebbe per niente gradito. Purtroppo, però, quanti sono coloro che, a questo riguardo 
s’ingannano e si contraddicono!

 Fortezza: la terza condizione di bontà è la fortezza nell’eseguire i comandi, che consiste nel 
fare non soltanto le cose facili o quando vanno e riescono bene e piacciono al suddito, ma 
nel mettere in pratica quelle difficili e ripugnanti, senza scuse o mormorazioni, né molto 
meno scoraggiandosi per la fatica o lo scomodo che comportano (cf Flp 2,8). Il buon soldato
non dimostra il suo valore in tempo di pace, ma in tempo di guerra, né si rivela la sua fedeltà
e amore al re quando è di parata, ma piuttosto quando combatte ed espone la vita per 
sostenere l’onore e difendere la bandiera.

 Perseveranza: infine, la quarta condizione è che sia perseverante e  cioè che duri fino alla 
morte. Il religioso che, per paura delle difficoltà o altri impedimenti che possono presentarsi,
per incostanza, interesse personale o altri motivi (eccettuata l’impossibilità), tralascia di 
obbedire, mi disgusta, e certamente non riceverà la corona promessa a chi è fedele e 
perseverante nell’obbedienza (2Tim 2,5).

Ho detto che il secondo grado di obbedienza appartiene alla volontà. Perché sia buona e mi piaccia 
del tutto deve soddisfare tre condizioni: volontaria, gioiosa e fervorosa.

 È volontaria quando il religioso non solo sottomette la propria volontà a quella del 
superiore, ma fa sua la volontà del superiore, in modo da non avere altro volere o non volere



se non  quello del superiore. Fortunato il suddito che agisce così, ne ricava molto vantaggio, 
poiché siccome la volontà è una potenza cieca, molte volte il disordine delle passioni lascia 
l’individuo come immerso nelle tenebre, e allora guai a colui che vuol essere la sua propria 
guida e direttore! Inoltre, colui che ha chi lo dirige a nome mio e per mia autorità, siccome 
costui vede le cose molto chiaramente, lo avvisa con carità, e con tale aiuto non è possibile 
inciampare e neppure la ripugnanza riesce a prendere piede.

 La seconda condizione è che si eseguisca il comando con gioia. Questa qualità deriva 
naturalmente dalla precedente, considerato che se uno fa una cosa con buona volontà, la 
inizia, la continua e la finisce con piena soddisfazione ed evidente gioia. Al contrario, colui 
che la fa con ripugnanza, ne soffre e gli è difficile nascondere la tristezza, facendo egli 
stesso diventare il peso più insopportabile e pesante, per cui molte volte gli procura 
inquietudini ed amarezze tali, fino a rendergli pesante e poco piacevole il suo nobilissimo 
stato, a cui ordinariamente segue l’apostasia.

 La terza condizione esige che si obbedisca con fervore. Non basta che si faccia in qualche 
modo la cosa comandata o con freddezza e negligenza. Poiché il fervore è la conseguenza 
del vero amore, è naturale che chi ama l’obbedienza la compie con il più squisito affetto e 
piacere. Questo spiega perché alcuni religiosi, nei primi anni della loro vita nel chiostro, 
vivono molto contenti. È perché amano l’obbedienza. Quando questo amore diminuisce, 
spariscono la pace e la tranquillità interiore, e vengono tutti gli altri guai.

Arriviamo così al terzo grado, che è l’intelligenza. Questo è il più perfetto di tutti, e vuole che il 
suddito pensi e giudichi che ciò che ordina il superiore è la cosa migliore. Ho detto che il secondo 
grado dell’obbedienza, che appartiene alla volontà, richiede che il suddito non abbia latro parere né 
giudizio diverso da quello del superiore, per essere la diversità di pareri causa di inquietudini; però, 
questo terzo grado esige in più che l’intelligenza dimostri e cerchi di piegare la volontà, affinché 
voglia la stessa cosa che vuole il superiore, perché andando d’accordo le due potenze, l’unione del 
suddito con il superiore sia più forte e difficile da rompersi, e così diventi più soave l’obbedienza.
DESIDERIA. Ho capito, Gesù mio, che la perfezione religiosa si riassume nella sincera e candida 
obbedienza, ossia nel rispettare e adempiere, senza repliche né scuse, ciò che il superiore dispone.
MARIA. Proprio così, Desideria. senza lo spirito di obbedienza, davanti al Signore qualsiasi lavoro 
il religioso faccia, vale poco o niente. Al contrario, ogni azione accompagnata da questa virtù, 
acquista uno splendore e valore ammirevole.
Ricava da questo, cara figlia, come si sbagliano alcuni religiosi che, per non rinunciare ad alcune 
comodità e privarsi di piccole golosità, si mostrano scontenti, e lenti e pigri nel fare o andare dove 
l’obbedienza li chiama, soprattutto quando si tratta della preghiera o di altre pratiche spirituali che 
sono il principale alimento dell’anima. Con questa pigrizia addosso arrecano molto danno a se 
stessi, si privano di molte grazie e danno grave scandalo ai confratelli. Ma, cosa strana: simili pigri, 
mentre sono ritardatari e lenti nell’adempiere ai doveri che impone la santa obbedienza, arrivano 
con sufficiente puntualità quando si tratta di mangiare, di vacanza o di ricreazione.
Ugualmente si sbagliano e vivono in grave errore i religiosi che resistono ad obbedire, per la 
ripugnanza che provano nel conformare il proprio parere a quello del superiore, qualificando questa 
utile sottomissione come una specie di servilismo, che sottovaluta e mortifica le sue qualità e doti 
personali. Questi, in verità, sono solo degni di compassione, essendo giunti al punto estremo di aver
dimenticato il fine per cui sono venuti nella casa di Dio ed il perché e per chi si sono assoggettati 
all’obbedienza. Miserabile superbia umana, fino a che punto arrivi ad annebbiare le più nobili 
intelligenze umane e a distruggere le più sante ed eroiche intenzioni!
Se Gesù, Signore di tutto il creato non si è vergognato di essere chiamato figlio di Maria e di 
Giuseppe, il povero falegname, è troppo che l’uomo si sottometta ad un altro per amore del quale è 
stato creato, redento e come ricompensa, gliene tiene preparata un’eternità felice?
DESIDERIA. Mi sto accorgendo che, con materna sollecitudine, mi fate conoscere le cause che 
rendono difficile al religioso la perfetta obbedienza, e credo di averne compreso l’importanza, però 
permettetemi di dirvi che non ho capito bene cosa voglia dire Gesù, quando afferma che 



l’obbedienza per essergli totalmente preziosa e gradita, dev’essere anche d’intelligenza. Come può 
l’intelligenza che ama la verità e, una volta conosciuta la segue spontaneamente, prescindere da 
essa, quando il suddito crede di avere più qualità personali, più scienza acquisita e più doti del 
superiore, e pertanto, che il suo giudizio in determinati casi può essere più sicuro di quello dello 
stesso superiore?
GIUSEPPE. Fai bene, Desideria, a manifestare i tuoi dubbi, soprattutto in una materia  così delicata 
per coloro che sono chiamati e sono entrati nella casa del Signore, perché mai venga sorpresa né 
ingannata dalle falsità dell’amor proprio, che sa così astutamente nascondersi.
Senz’altro può accadere che l’intelligenza del suddito, guidata da qualche ragione che egli crede 
vera, voglia una cosa, e il superiore, sostenuto da un’altra che ugualmente ritiene vera, abbia della 
stessa situazione un giudizio diverso, comunque questo deve intendersi quando la ragione del 
suddito è del tutto chiara ed evidente, e in questo caso, in verità non può pensare diversamente: però
quando non vi è evidenza, l’intelligenza, sostenuta dalla volontà, può preferire una cosa piuttosto 
che un’altra, allora il suddito deve sottomettersi al giudizio del superiore; allo stesso modo che, per 
non sbagliare, gli sottomette la volontà.
In ogni caso, il suddito deve considerarsi, e non è altra cosa in realtà come membro e mai come 
capo. Di conseguenza, tocca al capo reggere e governare tutti e ciascun membro di cui il corpo è 
composto, altrimenti verrebbero alterati i suoi movimenti e le altre funzioni naturali. L’esperienza 
dimostra chiaramente che, per quanto un suddito, come si è detto, abbia più doti e scienza acquisita 
del proprio superiore, tuttavia, nelle cose riguardanti la direzione e il governo non riesce così bene 
(quando agisce per conto suo) come il superiore, il quale, in forza del suo ufficio ed incarico, è più 
assistito ed illuminato dal Signore che non i sudditi, pertanto il giudizio del superiore dev’essere 
preferito a quello dei singoli. Il superiore potrà sentire il parere e consiglio dei sudditi come misura 
di prudenza, cosa sempre lodevole, però che il suddito pretenda che venga seguito il suo parere, non
è altro che presunzione e alterazione del buon ordine e della disciplina religiosa.
Non è compito del suddito capire o cercare che il superiore scelga il meglio, disponga questo o 
quello, ordini a Tizio la tal cosa, o a Caio la tal’altra; il suddito pensi a fare il suo dovere meglio che
sappia e possa, con tutta umiltà e semplicità. Senza queste condizioni, la castità,  la povertà e la 
stessa obbedienza non sono gradite a Dio. Potranno mai essere pienamente accette al Signore una 
castità senza preoccupazioni e modestia esteriore, una povertà che non voglia soffrire privazioni, o 
un’obbedienza eseguita con scuse e segni di svogliatezza?
DESIDERIA. Genitori miei, la dottrina che oggi mi avete insegnato è molto elevata ed importante 
per ogni religioso. Non dimenticherò che senza l’obbedienza non sarebbe possibile la vita comune, 
la quale è così dolce e piacevole quando una virtù anima tutti coloro che vivono nella santa casa (cf 
Sal 84,2-5). Beata e bella virtù! Chi non vorrà amarti e cercare di conquistarti, se tu sei quella che 
nobiliti gli atti e le azioni più insignificanti della vita del religioso e quella che, con maggior facilità 
e minore inganno, conduci alla perfetta imitazione del divino modello Gesù, delizia e incanto del 
Padre celeste?
Animata dai buoni desideri, vi supplico con tutto il cuore, carissimi, di rendermi umile di cuore, 
perché sia umile non come lo sono gli imperfetti, ma alla maniera dei fervorosi ed osservanti.





TERZA PARTE
Perfezione religiosa, o virtù che principalmente devono adornare il religioso.

VISITA TRENTATREESIMA
Virtù dell’umiltà

Desideria di nuovo alla presenza della Santa Famiglia, chiede che Gesù le indichi le principali 
virtù che debbono caratterizzare il religioso.- Gesù le risponde e parla della santa umiltà.- 
Gesù prosegue i suoi insegnamenti.- Riflessioni di Maria.- Risposta di Desideria.- Avvertenza 
di Giuseppe. – Frutto.

DESIDERIA. Genitori miei, eccomi disposta ad ascoltarvi. Dal momento in cui mi sono allontanata
dalla vostra amorevole presenza, non ho cessato di pensare alla gioia di un’anima che vive lo spirito
della vera obbedienza. Per quanto mi riguarda, sono decisa a lavorare con impegno per giungere, 
con la vostra grazia, a possedere questa virtù che tanto vi piace e della quale ci date un ammirevole 
esempio. Chiarito ciò che si richiede per la fedele osservanza dei voti religiosi, desidererei sapere 
quali sono le virtù che debbono principalmente risplendere in un religioso per essere ritenuto tale, 
non solo davanti a voi ma anche davanti agli occhi del mondo.
GESÙ. Sono contento, figlia, di vederti animata di così buoni propositi. Con piacere, quindi, voglio 
soddisfare questi tuoi nobili e coraggiosi desideri. Tuttavia, siccome sono diverse le virtù che 
debbono accompagnare il buon religioso, per tuo maggior profitto e facile intelligenza ti spiegherò 
in breve ciascuna di esse, in modo che la quantità e varietà di concetti non opprimano la tua debole 
intelligenza;  anzi, divisa la materia in piccole porzioni, possa capirla meglio, ruminarla e poi 
tradurla in pratica. Oggi incominciamo parlando della virtù dell’umiltà.
Tu sai, Desideria, che l’umiltà è il fondamento di tutte le altre virtù e, per questa ragione, ho detto a 
tutti in generale: imparate da me, che sono mite ed umile di cuore (cf Mt 11,29). Attenta a ciò che 
dico, di cuore, perché nessuno possa scusarsi. Infatti ci sono alcuni che esteriormente mostrano 
umiltà e mitezza, però non nasce dall’interno, ossia dalla propria conoscenza e amor di Dio, ma 
piuttosto da una mascherata presunzione e superbia. Sono molti quelli che sanno parlare e dire 
meraviglie di questa preziosa e fondamentale virtù, però sono pochi quelli che la praticano 
veramente.
Quante volte gli stessi che fanno il panegirico, con il loro ricercato linguaggio dimostrano di esserne
carenti! L’umiltà non consiste nel farne l’elogio, né nel parlare male di sé, ma nello stimarsi poco e 
nel comportarsi in conformità con questo giudizio (cf Flp 2,3), poiché fare il contrario è simulare 
esteriormente ciò che non si sente interiormente, ciò che è ipocrisia, vizio pessimo e denigrante, 
aborrito da Dio e dagli uomini.
Perché ti possa fare un’idea della preziosità di questa virtù, ti basta porre l’attenzione su di noi. Tu 
vedi, figlia mia, che Io, sono Dio, ho lasciato il seno del Padre celeste, sono venuto sulla terra, mi 
sono vestito della natura umana, prendendo il peso di tutte le miserie, ad eccezione del peccato (cf 
Eb 4,15), e potendo scegliere di nascere fra i più ricchi e potenti del mondo, ho preferito una madre 
umile e pura e per padre adottivo un povero operaio che, con il sudore della fronte, mi sostenesse, e 
come reggia questa semplicissima casa. Cosa significano tutte queste mie azioni, umilianti secondo 
la stolta vanità di coloro che sono mondani e amano solo se stessi? Se questa virtù non fosse la più 
accetta al Padre celeste e a me, come pure la più adeguata e necessaria per la salvezza eterna e 
anche per il bene temporale degli uomini, credi tu che l’avrei Io abbracciata con tanto amore ed 
affetto, insegnato con tanto impegno e manifestato i ricchissimi tesori che contiene?
Al primo grado di ribellione emesso da Satana, si oppose l’arcangelo Michele, dicendo: chi è come 
Dio? E subito risposero tutti i buoni: nessuno, come Dio. Tutto, proprio tutto, deve umiliarsi davanti
a Dio, poiché tutto ciò che le creature hanno, l’hanno ricevuto da lui e lo devono a lui, senza poter 
gloriarsi di nulla (cf 1Cor 4,7). Appena Satana peccò contro l’umiltà, fu precipitato all’inferno con 



tutti i suoi seguaci (cf 2Pt 2,4) e, per lo stesso peccato, Adamo fu scacciato dal paradiso terrestre e 
gli furono chiuse le porte del cielo, rimanendo soggetto ad innumerevoli malattie ed altre miserie (cf
Gn 3,16ss). Vedi, dunque, come la superbia è stata l’origine di tutti i mali. Poiché il primo padre 
aveva peccato più per seduzione che per malizia, venne promesso un Redentore che, per mezzo 
della santa umiltà, gli avrebbe riaperto le porte del cielo e rimediato ai mali che la disobbedienza 
aveva causato alla povera umanità. Per questa ragione, dico e ripeto con frequenza, che nessuno può
unirsi a me se non viene per questa strada. Questa strada percorsero i santi patriarchi, i profeti e gli 
altri amici di Dio.
Quindi, se per tutti è così necessaria la virtù dell’umiltà e tanto utile a chi la pratica, potrà farne a 
meno il religioso che, chiamato ad uno stato di vita più perfetto di quello degli altri, ha fatto 
professione di seguirmi più da vicino e di imitarmi con particolare diligenza e sollecitudine?
DESIDERIA. In realtà, Gesù mio, sarebbe una cosa ridicola e perfino mostruosa vedere un 
religioso, che promette di seguirvi ed imitarvi, e si dimostra vanitoso e superbo.
In verità è possibile immaginare una cosa così stravagante come quella di chiamarsi discepolo e 
fedele imitatore di colui che, pur essendo il Signore della gloria si fece servo, scelse una madre 
povera ed umile, si sottomise agli uomini, si accontentò del più ordinario e indispensabile per la 
vita, trascorrendola nel lavoro, sudando, essendo inoltre perseguitato, calunniato, e maltrattato fino 
a ricevere schiaffi, flagelli, spine, senza rifiutare l’ignominiosa morte di croce, e allo stesso tempo 
vedere come tale discepolo voglia essere riverito e trattato con maggior considerazione del maestro,
essere più onorato e servito, meglio alimentato e vestito?(cf Mt 10,24)
GESÙ. Dici bene, Desideria. È certamente una cosa molto strana che, nella medesima scuola dove 
si insegna la santa umiltà, si trovino discepoli amanti della lode umana, arroganti e superbi. Questi, 
che ben potrebbero essere qualificati come pigri e illusi, assomigliano agli scolari negligenti, i quali,
anche se hanno i libri e assistono alle lezioni, non fanno alcun profitto, perché né studiano né 
prestano attenzione a ciò che spiega il maestro.
MARIA. Ciò che è stato detto, figlia mia, ti persuaderà che non c’è virtù che sia tanto utile e faccia 
tanto onore al religioso davanti a Dio e agli uomini, come la vera umiltà, e che niente l’abbassa 
tanto e la scredita, come il vedere in lui segni di superbia e vanità, anche se con le parole dice il 
contrario. Infatti, ci sono religiosi che, con molta frequenza confessano di essere peccatori e pieni di
difetti, di essere degni di compassione, di valere poco e di avere poche qualità, e con simili parole 
pretendono di essere considerati umili; ma se constatano che qualcuno esprime su di essi un 
giudizio simile a quello che essi hanno appena emesso su se stessi, subito appare la loro 
inquietudine e risentimento, che a volte non riescono a dissimulare, quando non arriva a diventare 
antipatia ed inimicizia. Come giudichi un’umiltà che cerca la lode e il plauso nell’inganno e 
nell’ipocrisia?
Colui che è veramente umile ha un basso concetto di sé e non si dispiace, anzi gioisce se gli altri 
pensano lo stesso, e lo fa capire, non solo con il suo modo di parlare e trattare con il prossimo, anzi 
preferisce occuparsi in lavori umili, soffrire con rassegnazione i disprezzi e la poca stima che si ha 
di lui, fuggire le lodi, vestire poveramente, accontentarsi di ciò che ci è di più comune nella casa, 
nascondendo, per quanto è possibile, senza mancare all’obbedienza e alla carità, i doni e le grazie 
ricevute dal Signore.
Il religioso che non cerca di conformare la sua vita a questo modello, è come un attore, che non è 
valorizzato né apprezzato (perché la sua immagine è una finzione).
DESIDERIA. Comprendo, madre, che il religioso vanitoso e presuntuoso non merita questo titolo 
d’onore né può sperare con certezza in un gran premio in cielo, e neppure molta pace e tranquillità 
su questa terra, come è stato promesso da Gesù ai miti di cuore.
GIUSEPPE. È perfettamente così, Desideria. la vera pace e gioia, ossia nella testimonianza di una 
buona coscienza, e questa nel fare la volontà di Dio, nel ringraziarlo dei suoi doni (cf Ef 5,20) e nel 
distacco dalle cose terrene e dagli onori umani. Dio vuole per sé il cuore dell’uomo, che formò 
perché lo amasse, e non ammette concorrenze, perché, a somiglianza dell’ago calamitato che non si 
ferma finché non punta verso il nord, che è il suo centro, egli vive inquieto e agitato se va in cerca 



di altre cose all’infuori di Dio, al quale deve sempre tendere come suo ultimo fine. E chi non 
s’accorge che non cerca Dio, suo creatore, ma solo se stesso, quel religioso che non ama stare 
insieme e trattare con i poveri e gli umili che, lungi dall’umiliarsi, si scusa e difende, che non 
riconosce i suoi difetti né ama che glieli facciano notare, che, con accentuata negligenza, trascura i 
doveri del suo stato e condizione, che pensa poco ai novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso, 
(cf Sir 28,6) che non riflette sulla vanità degli onori e dei passatempi mondani, che non lavora per 
evitare, per quanto dipende da lui, le distrazioni, né frenare, come conviene, i suoi sensi e le cattive 
inclinazioni?
Quanta differenza i comportamento vi è nel vero umile! Costui, per quanto può, sfugge le lodi degli 
uomini, e se non può evitarle, le dirige a Dio, datore di ogni bene (cf Gc 1,17); si sottomette con il 
candore e la semplicità di un bambino e serve non solo i superiori, ma anche gli uguali e gli 
inferiori; approfitta delle occasioni nelle quali può umiliarsi e dar gloria a Dio, che ama sopra tutte 
le cose e, se gli sono di ostacolo, le disprezza per piacergli.
DESIDERIA. Dottrina ammirabile, Genitori miei! Voglia il cielo che tutti l’apprezzino come merita 
e a noi conviene! Beata virtù che rende coloro che la posseggono così stimati e favoriti da Dio.
Ma, povera me, Genitori miei! È certo che mi avete spiegato quanto conviene a tutti questa virtù, in 
particolare ad un religioso, però essendo molta la mia debolezza, ho paura che io stessa possa essere
vittima di qualche atto di vanità o presunzione, perciò vi supplico, con tutte le forze del mio cuore, 
di illuminarmi interiormente quando qualche illusione voglia ingannarmi, affinché, avvertita, non 
abbia la disgrazia di cadere. Non vogliate dimenticare questa vostra povera figlia, che vi ama con 
tutto il cuore.



VISITA TRENTAQUATTRESIMA
Virtù della carità o Amor di Dio

Gesù spiega a Desideria l’amore o carità che il religioso deve avere verso Dio e il prossimo.- 
Adesione di Desideria.- Nuovi insegnamenti di Gesù.- Affetti di Desideria.- Insegnamento di 
Maria.- Valutazione di Desideria. – Consigli di Giuseppe.- Promesse e congedo.

GESÙ. Nell’ultima visita ti ho parlato, Desideria, della virtù dell’umiltà che deve risplendere nel 
religioso, se vuole farmi piacere. Oggi il nostro tema sarà l’amore che bisogna avere verso Dio e il 
prossimo, che è il compendio di tutta la legge (cf Mt 22,38-40).
La virtù dell’amore si differenzia dall’umiltà e ha un altro effetto: questa ha per base la conoscenza 
della propria bassezza e delle miserie umane, che fanno comprendere all’uomo quanto poco ha di sé
e quanto poco vale; invece la carità, fondata sulla grandezza della bontà divina, lo innalza fino al 
cielo e lo fa arrivare al seno di Dio attraverso l’amore. Questo amor è come un prezioso anello 
d’oro finissimo che lega la volontà umana a quella del suo Creatore, rendendola in un certo senso 
una stessa cosa con lui (cf Gv 14,23), che è la maggiore perfezione alla quale la creatura umana può
aspirare in questa vita. Perciò viene detta morta la fede che non è animata dalla carità (cf Gc 2,17), 
perché essendo Dio carità, colui che la possiede è con Dio e Dio è con lui (cf 1Gv 4,16). Ecco 
perché questa virtù è anche considerata come il principio vivificante di tutte le altre, come l’anima 
lo è del corpo, e, il motivo per cui nei libri santi le vengono attribuiti così sublimi e reiterati elogi 
(1Cor 13).
Inoltre, chi mi fece decidere, figlia, di lasciare la mia gloria e rivestirmi della vostra debole natura 
per redimervi e salvarvi, se non la carità che ardeva in me?(cf Ef 2,4-7). È possibile, pertanto,  che 
possa piacermi qualcosa dell’uomo se non proviene dalla radice della carità? No! Il parlare tutte le 
lingue, il possedere tutta la scienza degli uomini e degli angeli, è niente senza la carità: distribuire in
elemosina ai poveri, e perfino dare il proprio corpo alle fiamme perché bruci e si consumi, niente di 
tutto ciò mi piace né serve per la vita eterna, se non è animato dalla carità (1Cor 13,1-3).
Come risulta, Dio è tutto amore, e perciò vuole ed esige che tutto si diriga e consacri a lui per amore
(cf 1Cor 16,14). Per questa ragione, nel precetto di amarlo sopra ogni cosa come Creatore, 
Redentore e Remuneratore (cf Dt 6,5), ha unito l’amore al prossimo come a se stessi (cf Lc 10,27), 
che equivale ad indicare all’uomo la regola e la misura che deve osservare, in modo che non 
oltrepassi questi limiti né manchi ai medesimi (cf 1Gv 4,20). Questo comandamento si fonda nella 
ragione che, come abbiamo detto, essendo Dio creatore dell’uomo, formato a sua immagine e 
somiglianza e inoltre nobilitato per essermi Io rivestito della sua natura, facendolo in qualche modo 
familiare con la divinità, è logico che in me e per me si amino gli uni gli altri, come fratelli e figli di
uno stesso Padre (cf Mt 5,45), che per tutti ha destinato il cielo in eredità e desidera darla a tutti 
perché godano della sua gloria e felicità per sempre. Adesso considera, Desideria, che, se questo 
comandamento di amore obbliga così strettamente i laici, in modo tale che in essi nessuna virtù mi 
fa piacere se è separata dalla carità, non sarà molto maggiore e più perfetta quella che richiederò dal
religioso (cf Mt 10,37) che è più obbligato non solo a praticarla, ma anche ad insegnarla ed 
inculcarla negli altri in forza del suo stato? A tal fine viene scelto tra gli uomini, gli viene assegnato 
un posto nella mia casa, e gli vengono concessi maggiori doni e grazie, affinché possa con maggiore
serenità dedicarsi a conoscermi ed amarmi, ed essere insieme diffusore e modello vivo di carità.
DESIDERIA. Capisco, Amore mio, che ti deve causare molto dolore e disgusto un religioso che non
ha carità, perché tu desideri che da essa si riconoscano e distinguano i tuoi veri amici (cf Gv 13,35), 
chiamati a sì alto grado di santità e perfezione.
GESÙ. È vero che mi offende molto il religioso che non possiede questa fondamentale virtù della 
carità, senza la quale nel fare il bene, rimane freddo come il marmo; al punto che gli servono poco 
gli altri atti che, se fossero animati dalla carità, gli sarebbero di gran merito e ricompensa.
In realtà, se sono venuto al mondo, come si è detto è stato per accendervi questo fuoco divino (cf Lc
12,49), e se di tanto in tanto ispiro la fondazione di vari istituti religiosi, lo faccio con il fine di 



conservare e fomentare, per mezzo loro, questo fuoco del puro amore. In realtà, se nelle comunità 
religiose non si infiammassero i cuori, dove si potranno infiammare? E se i religiosi chiamati a 
conservarlo e a diffonderlo tra gli altri, lo lasciano perfino spegnere in se stessi, chi lo ravviverà?
DESIDERIA. Questa semplice riflessione dovrebbe essere causa di rossore e confusione nel 
religioso poco caritatevole e deferente con il prossimo. Dice il proverbio che amor con amor si paga
e che le opere dimostrano l’amore non solo le buone ragioni: il vero amore si dimostra con le opere 
(cf 1Gv 3,18).
MARIA. La carità, perché sia vera, dev’essere ordinata, cioè: amare Dio sopra tutte le cose e per se 
stesso, con sincerità e senza finzione o interesse, che allontani questo amore puro. Non sempre, tutti
coloro che affermano di amare Dio, dicono la verità: molti s’ingannano con le loro stesse parole. 
Colui che dice di amare Dio e raramente durante il giorno ricorda la sua presenza, né mostra il 
dovuto rispetto nel fare la volontà di questo sovrano Signore (cf 1Gv 2,5), né sta sufficientemente 
attento per evitare di offenderlo, non solo con il peccato grave ma anche con colpe leggere, come 
può dire che lo ama veramente? (cf 1Gv 3,10) E colui che ama ed è tanto attaccato ai suoi gusti e 
comodità, e che, per non rinunciarvi, non attende ed aiuta i propri confratelli, che, in una parola, 
non li favorisce né li consola, come può dire che li ama come se stesso? (cf 1Gv 3,17s) Per caso non
ha detto Gesù, verità eterna, che Dio dev’essere amato in spirito e verità (cf Gv 4,23), e che le opere
debbono testimoniare questo amore?
Il vero amante ama parlare spesso dell’oggetto del suo amore e si compiace se gli altri ne parlano, 
lo lodano e lo esaltano; cerca di ossequiarlo e piacergli in tutto; sta attento e si preoccupa delle cose 
della persona amata con maggior impegno ed interesse che non per le cose proprie; con il fino di  
accontentarlo, niente gli è pesante o difficile; niente lo spaventa né lo ferma, e arriva fino al limite 
di dare la vita per lui, se così piace al padrone del suo cuore (cf 2Cor 5,14s). Questa è la regola 
dell’amore puro e sincero.
Considera, quindi, con quale sguardo Gesù osserverà il religioso che, distratto e dimentico del suo 
dovere e degli altri impegni derivanti dalla sua professione, conduce una vita fredda e senza amore 
verso Dio e il prossimo. Questi tali sono veramente degni di compassione, perché ordinariamente la 
morte li sorprende in questo stato di distrazione e vengono trattati come i servi cattivi ed inutili.
DESIDERIA. Le vostre parole sono consolanti, madre mia, per coloro che amano veramente Dio ed
il prossimo, però spaventano quelle dirette ai freddi ed egoisti. Non permettere mai  che io sia poco 
riconoscente verso il Signore.
GIUSEPPE. Per non cadere in questo riprovevole difetto, persuaditi che, dopo la grazia di Dio, che 
non manca mai a coloro che la chiedono (cf Pr 3,34), tutto dipende da te. Le opere dimostrano 
l’amore, hai detto: esercitati molto in opere di vera carità e non ti mancheranno l’aiuto e gli avvisi 
interiori dall’alto, né tanto meno la mia protezione unita a quella di tua Madre, Maria.
Finché si vive in questo mondo, bisogna lottare, e solo quelli che si fanno violenza costantemente 
(cf Mt 11,12), ottengono la vittoria. Questa violenza consiste principalmente nel resistere alla 
naturale tendenza alle cose materiali che fanno dimenticare quelle del cielo; nel rimuovere la 
pigrizia che inclina all’ozio e a perdere tempo; e infine (nell’allontanare) l’odioso egoismo che 
pensa solo alle proprie comodità e non si preoccupa minimamente della gioia e delle cose utili al 
prossimo.
La carità fissa sempre il suo sguardo in Dio, che è il suo centro, vivendo unito a lui, senza 
allontanarsi dalla sua presenza, ama tutto ciò che piace al Signore e fa ed adempie ciò che a lui 
piace e viole. Da ciò deriva che chi ha la carità, paziente e benigno, non è invidioso, non agisce con 
precipitazione, non insuperbisce, non è ambizioso, non cerca i suoi vantaggi e comodità, non si 
lascia trasportare dall’ira; anche se viene ingiuriato o danneggiato, non giudica male, pensa bene di 
tutti, scusa e considera buono tutto ciò che l’evidenza non l’obbliga a condannare come male; non 
gode dell’ingiustizia, che è il contrario della santa legge di Dio, ma si compiace della verità, ossia di
ciò che è conforme alla volontà divina; prova grande dolore se vede offeso il Signore e si riempie di
gioia se lo vede onorato e servito come merita. La carità tutto sopporta, copre i difetti e le mancanze
del prossimo, tutto crede; e se è a vantaggio e profitto degli altri; tutto spera, senza che giammai 



perda la fiducia nella correzione e nella conversione (cf Gc 5,20). Si ricava da ciò, che amare il 
prossimo per il solo motivo di parentela, amicizia, simpatia o altro motivo puramente umano, non è 
carità, ma piuttosto amore naturale o di carne e sangue, tipo di amore che possiedono persino i 
barbari (cf Mt 5,46s). Non è vera carità neppure amarlo unicamente perché è nobile, saggio, 
prudente o perché spera da lui qualche favore o utilità. La carità è disinteressata, abbraccia, serve e 
aiuta tutti con sincerità, senza distinzione di classi o di fortuna, siano ricchi o poveri, nobili o plebei,
sani o ammalati, dato che tutti formano un solo corpo e una sola famiglia redenta e rigenerata dal 
suo capo, che è Cristo.
DESIDERIA. Com’è bella la carità, Amati miei! Magari fosse più amata e praticata dagli uomini, 
sicuramente questa valle di miserie si trasformerebbe in anticamera del cielo! Finirebbero le 
criminalità ed ambizioni, gli oltraggi e gli egoismi, le invidie e le detrazioni, in una parola, finirebbe
del tutto l’impero delle passioni. E quanto sia vero lo può dire una comunità nella quale questa virtù
regna in tutti i suoi individui come legittima sovrana… Riproduzione fedele di questa vostra felice 
dimora, una tale comunità si trasforma in casa di pace, vero luogo della presenza di Dio e in 
fecondo seminario di tutte le virtù.



VISITA TRENTACINQUESIMA
Necessità della mortificazione

Gesù raccomanda a Desideria la necessità della mortificazione interiore ed esteriore.- Idea che
ne ha Desideria.- Dottrina di Maria.- Risposta.-  Serie di riflessioni di Giuseppe.- Effetti che 
queste producono in Desideria.

GESÙ. Poiché sei di nuovo con noi, cara Desideria, continueremo le nostre istruzioni perché ti 
siano di gran luce e profitto e possa essere di aiuto al prossimo (cf Tt 1,1). Così facendo si esercita 
in modo stupendo la carità, preziosa virtù della quale abbiamo parlato abbastanza nell’ultima visita.
Adempiendo ciò che ti ho promesso, oggi voglio parlarti di quanto sia necessaria per tutti la 
mortificazione per essere vittoriosi su se stessi, però in modo particolare per il religioso, in forza del
suo stato e perfezione. È mia dottrina, e come vedi l’ho confermata con il mio esempio, che 
chiunque desidera venire dietro di me, è necessario che prenda la sua croce e mi segua (cf Mt 
16,24), ritenendo per certo che non vi è altra via che conduca l’uomo alla vita eterna. Se Io che sono
il suo Creatore e Redentore, e quindi la via, verità e vita (cf Gv16,6), ho dovuto abbracciare non 
solo la croce, ma morire su di essa (cf Gv19,17s) per riaprire le porte al cielo, chiuso agli uomini a 
causa del peccato di Adamo (cf Eb 10,12), vuoi tu che questi entrino in paradiso per un’altra via più
larga e piacevole? È forse giusto che il servo sia trattato meglio che il suo padrone, o che il 
domestico vada comodamente a cavallo ed il suo signore a piedi?
Sono venuto al mondo povero ed umile e l’ho conquistato con molte e svariate privazioni, 
sofferenze e contraddizioni (cf 1Pt 2,24).
Non è giusto allora, che tutti coloro che vogliono godere del mio trionfo e gloria eterna seguano il 
mio stesso cammino, e osservino i precetti che ad essi ho dato? E se ciò vale per tutti, cosa dovrà 
fare il religioso che, per le grazie speciali e particolari favori ricevuti dalla mia mano, si è obbligato 
a seguirmi più da vicino e a servirmi con maggiore fedeltà, non solo nell’osservare i miei precetti in
generale, ma anche i miei consigli?
Il laico che vuole veramente meritare il paradiso deve necessariamente farsi violenza per vincere le 
passioni e non diventare vittima del loro dominio, ma il religioso deve farsene di più, perché mentre
deve combattere come uomo dotato di ragione e come cristiano, alla stessa maniera degli altri, egli, 
in forza della sua vocazione e dei voti di povertà, castità ed obbedienza, deve astenersi non solo 
dalle cose illecite, ma anche dalle molte altre che sono lecite ai laici, come ritenere le proprietà delle
cose temporali, sposarsi ed agire con indipendenza, insieme con altre varie comodità e soddisfazioni
permesse dalla mia santa legge.
Dalle cose dette si deduce che il religioso deve non solo adempiere i precetti come i semplici fedeli,
ma che la mortificazione dev’essere per lui come l’abito principale nel quale deve voler vivere e 
morire; poiché in modo solenne mi ha promesso di rinunciare non solo alle creature, ma anche a se 
stesso, per dipendere in tutto da me e fare con piacere la mia volontà (cf Mt 16,24). Tutto ciò non si 
raggiunge senza farsi una santa violenza, cioè dichiarando guerra alle passioni e mortificando senza 
tregua i sensi esteriori. Nessuno, che non abbia legittimamente combattuto (cf 2Tm 2,5), sarà 
ammesso nel mio regno e coronato di gloria. È necessario non dimenticare che i nemici sono molti, 
forti e costanti, perciò se qualcuno si addormenta durante la lotta, che dura per tutta la vita, sarà 
vinto come codardo e infine e infine punito e trattato con infamia.
DESIDERIA. Dalle tue divine parole, Gesù mio, ho capito che la mortificazione è come  una specie
di morte spirituale, che preserva tutti, specialmente il religioso, da una vita sensuale e disordinata 
con tutte le altre conseguenze che ne deriverebbero nel seguirla (cf Rm 8,13).
MARIA. Questa è la verità. La mortificazione è per la vita interiore ciò che sono gli alimenti per la 
vita del corpo, mancando questi subito s’indebolisce e quindi muore. Diversamente, dimmi figlia, 
da dove proviene che vi siano così pochi laici spirituali e tanti religiosi poco fervorosi, se non dalla 
criminale dimenticanza della mortificazione negli uni e negli altri, conforme a quanto richiede il 
proprio stato?



Anche se è necessario che tutti amino e pratichino la mortificazione, come si è detto, tuttavia è 
necessario premunirti contro un grave errore che potrebbe danneggiarti. Ci sono religiosi che 
sembrano amare la mortificazione, e difatti, secondo il loro parere, si mortificano in alcune cose, 
però non considerano né vogliono mortificarsi, come sarebbe loro dovere, in altre. Facendo così 
ingannano stoltamente se stessi e perdono ogni merito. La mortificazione , per essere vera e 
fruttuosa, dev’essere intera e universale. Mortificarsi in una cosa per propria scelta e parere, o 
perché in ciò si prova una certa consolazione o compiacenza, e non voler mortificarsi in un’altra 
perché non piace o si considera troppo difficile e pesante, questo significa non avere lo spirito di 
mortificazione, anzi è tutto il contrario (cd Col 3,5-9).
Riguardo alla mortificazione bisogna evitare un altro inconveniente , e cioè, che non sia indiscreta e
senza consiglio, perché non porti alla debolezza o all’abbandono. Ci sono alcuni che all’inizio della 
loro vocazione, mossi dal fervore e con poca esperienza, si danno a molte penitenze e privazioni, 
ma siccome il troppo li affatica e scoraggia, subito lasciano tutto con grave  danno alla loro anima, 
accontentandosi solo di reprimere le loro passioni e cattive inclinazioni, persuasi che questo sarà 
sufficiente perché non arrivino ad atti esteriori e disordinati. Questo modo di ragionare è certamente
sbagliato, poiché tutti sanno quanto sia difficile evitare l’esplosione di una mina carica, alla quale si 
è lasciato prendere fuoco.
Per curare le infermità del corpo, il medico esperto, per prima cosa, vuole conoscere le cause e 
l’origine delle medesime, allo stesso modo deve procedere il religioso se vuole che le sue passioni e
cattive inclinazioni non arrivino a produrre frutti amari. È necessario che conosca e tagli la loro 
radice per mezzo di una prudente mortificazione, ossia contrariando risolutamente le naturali cattive
inclinazioni.
DESIDERIA. Le tue parole, madre mia, mi fanno capire che non tutto ciò che a prima vista sembra 
mortificazione lo è veramente, e che tra i religiosi non tutti si sforzano come dovrebbero, per mezzo
della mortificazione, di raggiungere il grado di perfezione, al quale si sono obbligati con il santo 
voto.
GIUSEPPE. Purtroppo, è vero ciò che dici, Desideria, ed infatti in molti religiosi si verifica quanto 
detto da Gesù, e cioè: che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti (cf Mt 22,14), ossia coloro che 
perseverano fedeli ai loro principi (cf Mt 24,13). Siccome la lotta tra la carne e lo spirito, tra la 
sensualità e la ragione (cf Gal 5,17), produce una certa fatica e causa sofferenza, perciò l’uomo si 
spaventa e si scoraggia fino ad arrendersi ignominiosamente al nemico. Tutto questo accade perché 
egli non fa buon uso delle armi che Dio gli dà per queste lotte (cf 2Cor 10,4), né ricorda di 
chiedergli aiuto, poiché, se lo facesse come si deve, potrebbe essere certissimo della vittoria, 
considerato che Gesù lo ha promesso e prima verranno a mancare il cielo e la terra piuttosto che non
si compia la sua parola (cf Mc 13,31). Vuoi tu, figlia mia, non essere considerata codarda né essere 
vittima di tanta sfortuna? Rimetti tutta la  fiducia in dio e datti veramente alla mortificazione, come 
detto, perché certamente arriverai senza ostacoli al culmine della perfezione (cf Eb 2,10). Non aver 
paura delle difficoltà che incontrerai lungo il viaggio, perché la grazia di Gesù le renderà leggere ed 
addolcirà il loro peso e rigore. Sebbene sia certo che bisogna lottare per tutta la vita, non si può 
dimenticare che questa è breve e incerta (cf Gb 14,1-5) e che le fatiche sofferte su questa terra per 
amore di Dio non sono paragonabili con l’eterna felicità che viene promessa in cambio (cf Rm 
8,18). Nell’ora della morte, ogni religioso vorrebbe essere vissuto mortificato e molto osservante 
delle regole del suo istituto, però, purtroppo riconosce il proprio errore quando non ha più la 
possibilità di porvi rimedio.
DESIDERIA. Ora, più che mai, capisco quanto tristemente si sbagliano tutti quelli che sperano di 
conquistare il cielo seguendo la via del piacere e comodità, maggiormente se sono religiosi. È 
chiaro: è necessario impegnarsi nel frenare gli assalti e le ribellioni della sensualità e dichiarare 
guerra continua al corpo, quando chiede ciò che non è conforme alla buona osservanza della legge 
di Dio e delle regole particolari del proprio stato. E poiché, Gesù mio, il premio promesso a coloro 
che ti seguono sinceramente, portando la croce della mortificazione, è così ricco e duraturo, fin 



d’ora m’impegno ad accettare con gioia ciò che benignamente vorrai indicarmi, senza perderti di 
vista, con il fine di darti la gloria e l’onore che ti sono dovuti.



VISITA TRENTASEIESIMA
Virtù della pazienza

Gesù accogli di nuovo Desideria e l’ammaestra sulla virtù della pazienza.- Brevi parole di 
Desideria.- Insegnamenti di Maria.- Deduzioni di Desideria.-  Altre riflessioni di Giuseppe.- 
Decisioni.

GESÙ. Benvenuta, Desideria. Dal tuo volto traspare la gioia, che hanno procurato alla tua anima le 
nostre precedenti riflessioni, dirette a dimostrare la necessità che tutti gli uomini hanno di darsi alla 
mortificazione, per riuscire a portare con frutto la propria croce ed in particolare il religioso, in 
forza del suo stato. Oggi, invece, la nostra conversazione verterà sulla virtù della pazienza.
Prima di tutto, Desideria, devi convincerti che la virtù della pazienza è tanto necessaria agli uomini, 
che nessuno, senza di essa, può conseguire l’eterna salvezza ad essi riservata né può godere della 
vera pace in questo mondo (cf Gc 1,3). Se la pazienza, come virtù, consiste nell’accettare di buon 
grado e con piena volontà, per mio amore e servizio, tutte le contraddizioni e sofferenze, sia 
interiori che esteriori, e sopportarle con animo rassegnato e coraggioso, è molto chiaro che non è 
facile possedere questo coraggio e questa rassegnazione senza il costante  esercizio della cristiana 
pazienza.
La ragione di questa necessità è molto ovvia. Una volta persa la vita di pace e felicità del paradiso 
terrestre per il peccato di Adamo, e in seguito trasformata la terra in luogo di esilio, chiamato 
giustamente valle di lacrime, non si può vivere su di essa senza andare incontro a frequenti 
dispiaceri e provare non poche difficoltà, con l’aggiunta che non vi è sulla terra luogo e condizione 
dove non abbondino lacrime e avversità. Ciascun uomo cerchi e scelga lo stato e metodo di vita che 
gli sembri migliore e il più adatto; possegga quanti beni materiali desideri; li usi nel modo più 
piacevole che possa immaginare, ma con tutto ciò non gli mancheranno lotte, sofferenze, dispiaceri,
fastidi e fatiche (cf Qo 2,11). Proprio da dove meno pensava, normalmente gli verranno lavori e 
afflizioni che non può evitare né il saggio né l’ignorante, né il ricco né il povero, né il sacerdote né 
il religioso, dato che tutti vivono in una terra dove si entra piangendo e si lascia con dolorosi gemiti.
La croce che il Signore assegna ad ognuno si può portare volontariamente o per forza: nel primo 
caso con incomparabile merito, nel secondo con indicibile castigo(cf Rm 2,6).
Sono molti coloro che, privi di pazienza, sfuggono con spavento la croce, così quando, giunto il 
proprio turno, tocca ad ognuno di loro, siccome non possono evitarla, come abbiamo detto, 
s’inquietano e usano tutte le forze per toglierla subito dalle loro spalle, senza raggiungere il proprio 
intento, perché la croce li perseguita dappertutto, con l’aggiunta che quando maggiore è l’impegno e
la diligenza per sfuggirla tanto più pesante diventa, e colui che non ne vuole nessuna se ne ritrova 
molte. Queste persone, com’è logico, invece di trovare riposo per i loro corpi e tranquillità per le 
loro anime aumentano il loro malessere, che genera in essi una grande inquietudine, da cui ricavano 
una tale tristezza che impedisce loro l’esercizio delle opere buone, aprendo la porta non pochi 
peccati e disordini. Al riguardo, l’Autore sacro afferma che la tristezza uccide molti, non solo nel 
corpo, ma anche nell’anima (cf Sir 30,21ss).
Quanto sono differenti gli effetti prodotti dalla santa pazienza! Essa modera il dolore e le pene che 
naturalmente provengono dalla tribolazione. Questa moderazione conserva la ragione perché non 
venga turbata dal diluvio di quelle passioni, e con questa maggiore quiete ottiene  che l’anima sia 
più calma e serena, e così con maggiore tranquillità possa sbarrare l’entrata agli errori e agli altri 
peccati che si commettono quando l’animo è inquieto e la ragione è turbata.
Da ciò risulta che la pazienza, facendo agire con più calma, rassegnazione e prudenza, non è 
precipitosa, e con la riflessione le risulta più facile evitare i tristi effetti dell’odio, dell’ira, della 
vendetta e di tutti gli altri mali che spontaneamente sorgono dal povero cuore umano (cf Pr 14,29).
DESIDERIA. Per quanto vedo, Gesù mio, così coma la pazienza è il mezzo più grande per 
conservare tranquillo l’animo e chiara la ragione affinché l’uomo faccia il suo dovere, l’impazienza 



è il grande ricorso di cui si serve il demonio per indurre l’uomo a cadere in molti difetti e peccati (cf
Rm 5,3s).
MARIA. Effettivamente. Il demonio, capitale nemico di ogni bene e instancabile fautore di ogni 
male, conoscendo la debolezza del cuore umano e sapendo che non si può vivere in questo mondo 
senza contraddizioni e dolori, non perde occasione e si avvale di tutte le armi e menzogne per 
indurre gli uomini all’impazienza, perché per esperienza sa che l’impaziente agisce come un 
torrente che è straripato, il quale porta con sé tutto ciò che trova lungo il cammino, o come un 
vortice che tutto schianta e distrugge.
Penso che tu, figlia mia, voglia liberarti di un tale disordine ed evitare mancanze così gravi. Perciò 
sii molto paziente e vedrai di quante amarezze ti libererai e quanti beni corporali e spirituali potrai 
guadagnare (cf Gc 1,4). I santi chiamavano la pazienza compagna inseparabile della pace, guardiana
delle virtù e medicina universale. Al contrario, l’impaziente vive inquieto e malinconico, diventa 
pesante agli altri, i quali schivano per quanto è possibile la sua compagnia, e questo diventa per 
l’infelice come un anticipato purgatorio. Tale martirio diventa ancora più pesante per un religioso, 
perché avendo lasciato il mondo per amore di Dio e avendo promesso di soffrire tutto per salvare la 
sua anima, si priva per propria colpa delle consolazioni che potrebbe ricevere dai suoi confratelli e 
non gli arrivano quelle celesti perché vengono impedite dai suoi disordini e impazienze.
D’altra parte, sono parecchi coloro che pretendono di essere considerati pazienti senza esserlo, e se 
alcune volte, esplode il loro malumore in parole o azioni, vogliono darne spiegazioni, aumentando 
in questo modo la loro colpa e aggravando il loro peccato. Altri si credono sufficientemente 
giustificati del loro risentimento e impazienza, con il dire: è un dovere difendersi dalle ingiurie, è 
necessario confutare le false testimonianze perché emerga la verità dei fatti, non è cosa  buona 
tollerare che uno venga accusato senza ragione o per invidia, e così con altre mille scuse che il 
raffinato amor proprio sa molto bene inventare, aiutati in ciò dalla malizia del demonio mai 
abbastanza tenuta in conto.
Ma, quale vantaggio ne trarranno dinanzi al tribunale di Dio per tutti questi artificiosi occultamenti?
Sono questi gli esempi che Gesù ha dato ed è questa la dottrina che insegna? Sono forse questi 
religiosi più innocenti del loro divino Maestro, il quale di buon grado e con la massima tranquillità e
inalterabile pazienza ha sofferto calunnie, ingiurie, false testimonianze infamie ed ogni genere di 
oltraggi (cf Lc 18,31ss), non solo dal popolo (cf Lc 22,63), ma anche da parte di re (cf Lc 23,11-24),
magistrati (cf Lc 23,35) e sacerdoti e non unicamente in privato, ma anche e molto di più nei 
tribunali e nelle pubbliche piazze? 
Come vedi, figlia, nessuno potrà addurre scuse davanti al Signore per giustificare le sue impazienze.
DESIDERIA. Mi pare di poter dedurre da quanto ho appena ascoltato, Madre mia, che se è cosa 
buona e utilissima aver pazienza nelle pene e nelle avversità della vita, e ricevere anche con animo 
riconoscente e umile le correzioni o penitenze, che forse ci sono state imposte per le distrazioni e 
mancanze, conosciute da noi soltanto, non consiste solo in questo il maggior merito, ma anzi la 
pazienza, perché abbia tutti i carati della bontà, specialmente nel religioso, deve guardare più in alto
e andare più in là, cioè, saper soffrire per puro amore di Dio e tollerare con animo forte e 
perseverante le invidie, detrazioni, calunnie, false testimonianze, penitenze o altre punizioni e 
violenze che, senza essere colpevoli, ci venissero date (cf Sir 2,4).
GIUSEPPE. Precisamente in questo sta l’alto valor e la straordinaria ricompensa per la preziosa 
virtù della quale andiamo parlando. Disgraziatamente sono parecchi i religiosi che non considerano,
come dovrebbero, questa dottrina, non solo insegnata ma fedelmente ed eroicamente praticata da 
Gesù (cf Is 53,7s), ed imitata da noi in un grado che con la sua grazia e aiuto ci è stato possibile.
Ci sono alcuni che volontariamente si dedicano a certi esercizi di carità e pietà, che castigano i loro 
corpi con digiuni, cilici e discipline, sopportando tutte queste cose con apparente devozione e 
pazienza, e dico apparente perché, se i superiori, per ragioni che il suddito non deve investigare e 
sapere tentano di comandare ad essi simili o differenti esercizi o penitenze, subito si dimostrano 
turbati e inquieti, ed anche quando le mettono in pratica fanno trasparire la loro impazienza e si 
capisce che lo fanno di mala voglia e quasi per forza. Questo modo di comportarsi, lungi dall’essere



meritorio, è altamente reprensibile, poiché non fanno caso né vogliono ricordare la promessa fatta a 
Dio di rinunciare alla propria volontà e parere, per fare in tutto e per tutto quella del superiore che lo
rappresenta qui sulla terra.
È causa di ammirazione, come anche di dolore e tristezza, vedere come molti laici, spinti solo dalla 
vanagloria, interesse materiale o altra passione qualsiasi, tollerano con paziente costanza molti 
dispiaceri e disgusti e sopportano perfino avversità e fatiche, con le quali espongono la loro vita per 
conseguire i loro fini terreni, mentre molti di quelli che si sono consacrati interamente al Signore 
con voto solenne, non sanno, o meglio, non vogliono farsi violenza in nessuna cosa, né soffrire di 
buon grado e per amore di Gesù, non dico le infermità, le ingiurie ed i disprezzi, ma neanche le 
amorose e caritatevoli avvertenze o correzioni del superiore, oppure una semplice parolina del 
confratello.
Infelici coloro che si comportano così nella vita religiosa, sarebbe stato meglio per essi non averla 
abbracciata! Che quelli del mondo, poiché non rinunciano alla propria volontà né abdicano al loro 
onore, credano di avere il diritto di difendersi e governarsi da soli, non c’è da meravigliarsi né fa 
tanto cattivo effetto, se qualche volta diventano vittima di qualche agitazione o impazienza, però è 
veramente grave e causa molto scandalo vedere un religioso superbo o impaziente, perché egli è 
considerato un essere morto alle passioni e dato interamente a Dio e per amor suo, sottomesso ad 
una cieca obbedienza.
DESIDERIA. Sono convinta, Genitori miei, che la pazienza è necessaria a tutti, e in particolare ai 
religiosi, che senza di essa, non si può avere una vita tranquilla né piacere a Dio, né essere di 
edificazione per il prossimo. Pertanto, affinché questa bella virtù, che dà un carattere inalterabile a 
chi la possiede, mi diventi familiare, decido di distaccarmi interamente da me stessa e di 
consacrarmi in tutto alla volontà divina, che veglia incessantemente sopra i suoi e conosce 
perfettamente ciò che conviene ad ognuno, sia in ordine al profitto spirituale come alla salute o 
malattia del corpo, poiché nulla permette, sia o no piacevole alla debole creatura, che non sia diretta
alla sua maggior gloria e salute delle anime.
Mi chino con tutto il mio amore ai vostri piedi, così con la vostra santa benedizione potrò 
continuare i miei doveri domestici.



VISITA TRENTASETTESIMA
Virtù della mansuetudine

Ricevuto l’affettuoso saluto di Desideria, Gesù la istruisce sulla virtù della mansuetudine.-
Entusiastiche parole di Desideria.- Vantaggi della mansuetudine indicati da Maria.- Giuseppe 
continua sulla stessa materia.- Decisioni di Desideria.

GESÙ. Altre volte ti ho detto qualcosa, cara Desideria, sulla mansuetudine, oggi però voglio parlarti
più dettagliatamente di questa bella virtù, che arreca tanto bene a tutti gli uomini, che fa diventare il 
religioso tanto simpatico  e venerabile, che Io stesso venero e pratico, e inoltre, invito tutti 
indistintamente ad impararla da me (cf Mt 11,29). Questa virtù, sorella della pazienza,  ha la 
proprietà di conservare la tranquillità dell’anima contro gli impeti dell’ira, inclinandola agli atti di 
virtù con meno difficoltà e così frenare la parte irascibile e calmare il corpo dalle passioni 
smoderate che essa risveglia, perché questo non riprenda nuove forze contro lo spirito.
La mansuetudine, per se stessa, è così amabile che rende pacifici i cuori più irritati e duri. Si 
comprende la sua bellezza ed importanza, solo confrontandola con il vizio contrario dell’ira. L’ira! 
Hai visto qualche volta, figlia, un uomo adirato? Sotto tale impeto d’ira, sembra che conservi solo 
l’immagine di uomo, perché turbata la ragione, che è come cieca e perciò privata della chiarezza 
conveniente per ispezionare e dirigere con la dovuta calma la parte inferiore, questa usurpa il potere
e il dominio corrispondente alla parte superiore, e da questo disordine deriva che l’uomo si 
dimentica di Dio, della sua dignità e dei suoi più elementari doveri. A quale condizione si riduce! È 
possibile concepire umiliazione maggiore e condizione così vergognosa per colui che è stato creato 
ad immagine e somiglianza di Dio stesso, e trasformarsi in un oggetto più scandaloso, brutto e 
sgradevole ai suoi simili? L’ira, ossia la mancanza di mansuetudine, conduce a questi e ad altri mali 
peggiori, che sono: proferire parole incoerenti e scomposte, urlare come i dementi, minacciare 
vendette, irritarsi non solo contro coloro che lo circondano, ma anche contro se stesso, e altri difetti 
che sarebbe lungo enumerare, causando molte volte tanto scombussolamento e mali, e a volte 
incidenti leggeri o cose di scarsissima importanza.
DESIDERIA. È chiaro, Gesù mio. Se l’uomo vuole conservare la sua dignità tra i suoi confratelli e 
desidera farti piacere, deve sforzarsi di essere mansueto e umile di cuore, secondo l’esempio che tu 
stesso dai. Beata virtù, che regola l’uomo, conserva in ordine le potenze dell’anima e dispone in 
modo ammirevole a lodare e servire il proprio Creatore e ad essere di edificazione per il prossimo!
MARIA. Dato che ti vedo tanto innamorata di questa virtù, cara Desideria, voglio descriverti i 
vantaggi sia del corpo che dell’anima, che essa dona. La mansuetudine, non ha solo la proprietà di 
infondere pace e tranquillità in colui che la possiede, ma lo trasforma nello strumento più adatto per 
tranquillizzare e calmare l’impazienza e l’ira del prossimo, e questo è un grandissimo atto di carità.
Infatti, chi non si arrende dinanzi a una persona gentile, ad un avviso affettuoso, ad una 
dimostrazione di amabilità? Se con questi o simili atti si ammansiscono e addomesticano gli 
animali, come non si mitigherà l’uomo dotato di ragione?
Non vedi dunque come è benefica la mansuetudine?
Pertanto, non temere, figlia, né ti sembri troppo tutto il lavoro e la sollecitudine impiegata nel 
lottare contro le inclinazioni della natura, così propensa all’ira e alla vendetta, poiché è proprio del 
religioso più che dei laici, ordinare bene le passioni, frenare i sensi e conservare la pace dell’anima.
GIUSEPPE. Anch’io, Desideria, voglio dirti quattro parole su questa piacevole virtù, poiché, 
quantunque la si lodi, non si farà mai abbastanza. Ricorda che Gesù ha collocato la virtù della 
mansuetudine tra le Beatitudini, che è come dire: solo i miti di cuore sono quelli che godono di 
quella vera pace che accompagna l’uomo mentre vive in questa valle di lacrime, e che lo prepara 
con sicurezza affinché la consegua e ne goda in maniera perfetta e duratura in cielo (cf Mt 5,4).
Circa la pratica di questa virtù, Desideria, voglio avvertirti contro l’errore di coloro che, poco 
spirituali, dicono o credono che non si offende questa virtù se non quando si eccede in parole 
ingiuriose, in prepotenze, imprecazioni o altri difetti simili.



Costoro, però, in ciò s’ingannano deplorevolmente, perché è vero anche che ogni risentimento 
acconsentito, ogni parola sprezzante, ogni irriverenza o sdegno, infine, ogni atto privo di carità (cf 
Ef 4,29ss), macchia  e si oppone alla virtù della mansuetudine. E se dal laico passiamo al religioso, 
cosa dire? Non vi è dubbio che costui, in ragione del suo stato, è obbligato molto di più alla 
perfezione e, pertanto, deve risplendere di più in lui questa virtù, poiché né l’abito che porta, né il 
luogo santo nel quale fortunatamente dimora, lo liberano totalmente dagli assalti dei suoi nemici 
dichiarati, mondo, demonio e carne, affinché, vinto dalla trascuratezza, non arrivi a possedere 
questa virtù, tra le altre, edifica di più il prossimo e meglio caratterizza la sua professione.
Tuttavia, nonostante tutta l’astuzia e la malizia di così perfidi nemici, difficilmente il vizio dell’ira e
dell’impazienza riuscirà ad offuscare lo splendore del religioso che cerca di conformarsi in tutto alla
volontà divina e inoltre considera che la sua professione esige completa pace ed unione con i suoi 
confratelli e che gli atti contrari a quelli insegnati e praticati dal suo divino Maestro, non quadrano 
bene con quelli che sono discepoli di Gesù.
DESIDERIA. Da quanto detto, risulta che come la mansuetudine fa rassomigliare l’uomo alla 
pecorella quieta ed inoffensiva (cf Is 53,7), al contrario l’ira e l’impazienza lo trasformano in un 
leone furioso e in un serpente velenoso, rendendolo intrattabile con gli altri ed inadatto per le virtù.
Liberatemi, Amati miei, da questo vizio tanto ripugnante e infondete in me lo spirito di 
mansuetudine ad onore vostro, per il bene della mia anima e per l’edificazione dei miei confratelli.



VISITA TRENTOTTESIMA
Virtù della santa discrezione

Ritorno di Desideria nella casa della Santa Famiglia.- Gesù le spiega quanto è necessario 
operare con discrezione in tutte le cose.- Affetti di Desideria.- Riflessioni di Maria.- Altre 
riflessioni di Giuseppe.- Impressioni di Desideria. 

GESÙ. Ti vedo di nuovo alla nostra presenza, cara Desideria, e siccome sei ben disposta ed ansiosa 
di nuove istruzioni, continuerò il mio insegnamento perché tu sappia governarti in tutto come si 
conviene ad un’anima che vuole veramente amare e servire Dio. La nostra conversazione verterà 
sulla virtù della discrezione, che è così necessaria per tutti, e in realtà abbastanza dimenticata anche 
da quelli che fanno professione di virtù.
Mi domando, quindi, cos’è la discrezione o in cosa consiste questa bella virtù che dà splendore ed 
esalta tutte le altre? La discrezione, fondata sulla prudenza, la prima delle virtù cardinali che sono la
base di tutte le altre virtù, ha per fine quello di dare a tutte le cose il giusto valore o peso che 
meritano secondo la retta ragione e in conformità con la legge di Dio, senza concedere loro né più 
né meno, né per eccesso né per difetto. Da dove deriva che la stessa giustizia, seconda delle virtù 
cardinali, non sarebbe tale nella sua applicazione, se non fosse preceduta e accompagnata dalla 
prima, e mancando questa, come potrebbe chiamarsi virtù?
L’indiscrezione, siccome non considera le circostanze delle cose, né riflette sufficientemente sui 
risultati, da né dà a ciascuno ciò che gli si deve, è per se stessa fautrice e causa immediata di gravi 
errori e mali, il più delle volte, irrimediabili. Questa è la ragione per la quale molte cose, buone in 
se stesse, lasciano di esserlo per non essere fatte o applicate con la dovuta discrezione. Altrimenti, 
dimmi, chi può calcolare le conseguenze funeste di una parola detta a sproposito in rapporto alle 
persone che la sentono?
Quanti dispiaceri, litigi, inimicizie e altri gravissimi mali non ha prodotto e può causare una notizia 
o segreto comunicato d una o più persone, senza la dovuta discrezione?
Nelle stesse comunità religiose, donde provengono abitualmente certi risentimenti e ripugnanze, 
certe gelosie e avversioni tra i confratelli, e ancora di più la stessa rilassatezza nella disciplina 
religiosa, da dove spesso nasce e da cosa è nutrita se non dalle parole e notizie, dette quelle e riferite
queste agli altri indiscretamente? Conviene, dunque, che prima di parlare, si pensi a ciò che si vuol 
dire, in modo da evitare ciò che può essere causa di divisione e rottura della carità. Allo stesso 
modo, prima di agire, è necessario, calcolare il bene o il male che può derivare da quell’azione.
DESIDERIA. Questa dottrina è molto elevata, Gesù mio, poiché rivela la più alta perfezione. 
Capisco che questa virtù è per tutti come il sale sugli alimenti, e come questo li insaporisce e 
conserva, allo stesso modo la discrezione adorna le azioni umane perché diventino virtù a te gradite 
(cf Col 4,6).
MARIA. Hai fatto un bel paragone, amata figlia. La discrezione deve ordinare ed insaporire tutte le 
parole e azioni della creatura razionale, poiché a questo fine l’ha ricevuta dal suo Creatore. Non c’è 
dubbio che la mancanza di riflessione produce la precipitazione, da dove trae origine l’indiscrezione
che arreca tanti mali a tutti, specialmente alle persone religiose e spirituali. E non meravigliarti se ti 
dico che li danneggia di più.
La ragione di questo maggior danno e pericolo sta nel fatto che alcune persone, erigendosi a maestri
e giudici in causa propria, non vogliono guida né consigliere nelle loro penitenze, nel progetto di 
vita ed in altre afflizioni corporali. Spinte da questa indiscrezione, si caricano a volte di digiuni, 
discipline, silenzi e altri eccessi, con i quali in seguito giungono a perdere la salute del corpo o 
indeboliscono le loro forze in modo tale che appena riescono a fare qualcosa di utile, né per sé né 
per gli altri. ne deriva da tutto ciò che, mentre hanno preteso di piacere a Dio, lo hanno disgustato 
con la loro indiscrezione, cadendo nel laccio che con essa ha loro preparato il diavolo, perché 
questo nemico astuto sa bene che, una volta che uno ha perso la salute in conseguenza di tali 



indiscrezioni, per la esagerata paura di non perderla di nuovo, generalmente cade nel vizio 
contrario, curandosi e avendo eccessive premure nei propri riguardi (cf Is 58,4-7).
Affinché le penitenze e mortificazioni siano utili e gradite a Gesù, è bene che siano sempre 
accompagnate dall’umiltà, sottomettendole  con docilità al parere ed approvazione dei direttori e 
padri spirituali, ed anche dall’obbedienza, facendo con fedeltà soltanto quello che essi ordinano o 
permettono.
Inoltre, si sbagliano quelli che si danno a penitenze corporali senza la dovuta discrezione, tanto più 
sbagliano quelli che credono che la virtù consista nella quantità delle penitenze e in un numero 
abbondante di preghiere o altre devozioni, senza preoccuparsi poi della vera mortificazione 
interiore, che consiste nel rinnegare se stesso, sottomettersi interamente all’obbedienza e aiutare 
tutti come servo per amor di Dio.
Le penitenze, in verità, sono mezzi potenti per arrivare a questa morte interiore e perciò, quando 
sono fatte come abbiamo detto con la dovuta discrezione, piacciono tanto a Gesù, ma le rigetta se 
essa non sempre le accompagna. Come vuoi che possa piacere a Gesù la mortificazione della carne, 
se questa non è diretta al fine principale, che è la mortificazione interiore?
Questo vuole Gesù, perché così, si conserva il vero ordine, cioè, che la carne sia soggetta allo 
spirito e questo al suo creatore, poiché al contrario, l’amor proprio e la vanità possono far perdere il 
frutto che da quelle penitenze potrebbe ricavarsi, e inoltre potrebbe disorientare gli altri, sia 
nell’imitare i loro eccessi, sia nel considerare la penitenza come cosa troppo dura e pericolosa (cf 
Sir 34,26).
GIUSEPPE. Ora sei convinta, Desideria, che tutte le parole e le azioni di quanti dicono di amare la 
virtù, e specialmente quelle del religioso, debbono essere dirette alla maggior gloria di Dio, e che 
non gli saranno gradite se non sono insaporite dalle virtù della santa discrezione. Perciò, se è così, 
giudica tu stessa quanto disgusto e sdegno proverà nel vedere queste anime privilegiate che sono 
indiscrete nel mangiare e bere, nel dormire e in molte altre cose delle quali facilmente si passa 
dall’uso all’abuso, e da qui alla piena rilassatezza.
Abbiamo detto che la discrezione è indispensabile a tutti, quindi anche ai superiori e ai sudditi. Ai 
primi ordina che siano affabili e comprensivi, trattando i sudditi con amore di padre, non esigendo 
più del necessario, e non caricandoli di pesi superiori alle loro forze, perché non tutti sono dotati di 
uno stesso grado d’intelligenza, né possiedono la stessa fortezza (cf 1 Ts 5,14).
Ai sudditi insegna a onorare, ad avere riverenza ed a obbedire ai superiori e più anziani, senza 
trascurare gli uguali e gli inferiori.
Infine, ti dirò, Desideria, che l’indiscrezione sa molto di durezza e crudeltà. Dimmi, quanto non 
contrista ed affligge il cuore non solo di un superiore che obbligato a vegliare per l’ordine, la pace, 
l’unione e il progresso spirituale della comunità, ma rattrista anche il cuore dei buoni che sentono o 
vedono le azioni degli indiscreti?
DESIDERIA. Da quanto ho capito, risulta evidente che la discrezione nelle nostre azioni e parole 
può essere paragonata all’indice della bilancia, che segnale il più piccolo eccesso o difetto.
Aiutatemi, perciò, Genitori miei, a conseguirla nel grado più alto, giacché a voi tanto piace e a me 
altrettanto conviene.



VISITA TRENTANOVESIMA
Virtù della santa indifferenza

Gesù insegna a Desideria quanto è importante per il religioso lo spirito della santa 
indifferenza.- Brevi parole di Desideria.- Risposta di Maria.- Avvertenze di Giuseppe.- 
Giudizio di Desideria.

GESÙ. Benvenuta, Desideria. vedendo la tua costanza  e il tuo vivo desiderio di usarne profitto, 
continuiamo la nostra istruzione, che verterà sull’importanza per il religioso di essere sempre 
indifferente in tutto ciò che gli accade o gli viene ordinato dal superiore.
E che cos’è l’indifferenza per il religioso e per qualsiasi anima fervorosa? Non è altro che la 
sollecita vigilanza e la diligente attenzione che si mette nel conservare l’animo tranquillo e 
preparato ad accettare con piena sottomissione e devozione, per il mio amore e servizio, tutto ciò 
che può accadere, sia piacevole, sia contrario alla debole natura, che è quanto dire: essere sempre e 
interamente in attesa della divina volontà.
Poste queste basi, si vede subito l’importanza di questa virtù per avanzare nel cammino della 
perfezione, senza la quale diventa inutile lo sforzo di raggiungerla. E la ragione è molto ovvia. 
Essendo l’indifferenza figlia della rassegnazione, non può essere indifferente colui che non ha la 
rassegnazione e non può affermare di essere rassegnato se non colui che cerca di fare la mia divina 
volontà in tutte le cose (cf Sal 143,10).
Così, in verità, neanche può dirsi che fa in tutto la mia volontà colui che, seguendo in parte la sua, 
non accetta come permesse o venute dalla mia benefica mano alcune contraddizioni e avversità 
perché gli piacciono, o non adempie, come si deve, certi obblighi e osservanze che non gli sono 
gradite (cd Eb 10,36).
Colui che agisce così, lungi dal potersi ritenere indifferente, deve persuadersi che non farà un passo 
in avanti nella perfezione, come non lo fa nelle scienze il discepolo che, invece di ascoltare le 
spiegazioni del maestro e usare i libri che da questi gli vengono segnalati, vuole andare per conto 
suo e dirigere, invece di essere diretto. Proprio questo accade al religioso che non cerca di vivere 
indifferente e non tutto sotto la direzione e governo del superiore, che occupa il mio posto (cf Eb 
13,17). Magari non fosse tanto comune questo dannoso difetto, anche tra quelli che si chiamano e si
credono osservanti!
DESIDERIA. Secondo la tua dottrina, Gesù mio, l’indifferenza del religioso, affinché ti sia 
pienamente gradita, non deve mai porre dei ma, né addurre dilazioni, né fare cattivo viso a ciò che 
viene comandato.
MARIA. È proprio così, Desideria. Del resto, il religioso non ha lasciato il mondo e non si è 
sottomesso all’obbedienza per essere diretto e non per dirigere se stesso o gli altri, onde poter 
camminare sicuro e non esporsi ad inciampare? Quindi, colui che non accetta sinceramente e con 
buona volontà quello che il Signore permette che gli accada o non gradisce ed adempie tutto ciò che
l’obbedienza gli ordina, è chiaro che dimentica il suo dovere e tralascia colpevolmente quanto 
conviene per la sua salute e profitto spirituale, giacché il superiore conosce meglio di lui, che 
facilmente può essere accecato dalla passione, ciò che gli è più conveniente, sia riguardo allo spirito
che al corpo.
Colui che desidera essere un buon religioso, sempre e in tutto adempie subito e meglio che può la 
cosa comandata, senza esaminare se quello che gli è ordinato è più o meno piacevole, più o meno 
sensato, più o meno umiliante o onorevole, bastandogli sapere, come unica ragione, che è volontà 
del superiore, non riscontrandovi evidente peccato (cf Ef 6,6). 
GIUSEPPE. Un altro difetto, abbastanza comune, contro la virtù dell’indifferenza, devi evitare, 
Desideria. È un difetto proprio di quelli che, provando ripugnanza per il luogo dove sono e con chi 
l’obbedienza li crede utili, o per il disimpegno di un certo ufficio, incarico o ministero che il 
superiore pensa sia più conforme al servizio di Dio e ad utilità del prossimo, s’inquietano  e vivono 
scontenti e tormentati, attribuendo questa inquietudine e malessere al luogo dove risiedono e alle 



persone con le quali convivono, all’incarico che ricoprono, a all’indifferenza o poca carità di coloro 
che governano,  quando, in realtà, non è questa la radice del loro male e della loro tristezza, ma 
piuttosto la mancanza di santa conformità e indifferenza.
Infatti, anche se vengono cambiate le persone o gli vengono assegnati altri uffici o occupazioni, 
lungi dal trovare sollievo, peggiorano, perché dovunque vadano portano con sé la causa della 
malattia che produce le loro lagnanze, e siccome non vogliono usare la medicina che hanno a 
portata di mano, non riescono a curare la loro malattia.
Vi sono altri religiosi che peccano contro questa virtù per la ragione opposta. Sono quelli che si 
affezionano e si attaccano in maniera tale ad un luogo o a certe persone che, quando i superiori 
vogliono disporre di essi per altri luoghi o incarichi, si turbano e rattristano, si raccomandano e 
cercano tutti i mezzi perché i superiori desistano nelle loro decisioni, adducendo, a volte, a loro 
giustificazione  che lì dove sono danno molta gloria a Dio ed onore all’Istituto, senza voler capire 
che, ordinariamente, tutti questi ragionamenti sono ispirati dall’amor proprio, fomentati dalla carne 
e attizzati dal demonio (cf Fil 2,3ss).
DESIDERIA. Non vi è dubbio, Genitori miei, che il religioso che non lavora per arrivare  a questa 
santa indifferenza e non si conforma e sottomette in tutto e per tutto alla direzione e volontà dei suoi
superiori, è facile che le sue velleità e l’amor proprio lo portino a volere cose e a disimpegnare 
incarichi per i quali non è chiamato da Dio, né ha doti e le forze convenienti. Ma anche se le avesse,
a cosa gli servono per lo spirito, se non si lascia condurre e governare come un bambino innocente 
ed inesperto? E non essendo così, il suo superiore in quali cose potrà contare su di lui? È chiaro che 
in questo modo si renderebbe difficile, per non dire impossibile, il governo, verrebbe alterato il 
buon ordine e servirebbe piuttosto di disturbo che non di aiuto alla comunità. Liberatemi, per la 
vostra clemenza e pietà, da un tale errore e sproposito!



VISITA QUARANTESIMA
Virtù della modestia religiosa

Gesù parla a Desideria della virtù della modestia.- Espressioni affettuose di Desideria.- Belle 
parole di Maria.- Giuseppe dà un avviso di precauzione.- Vantaggi che Desideria pensa di aver
ricavato.

GESÙ. Benvenuta, figlia. Siediti e ascolta bene perché voglio parlarti di una delle virtù che amo di 
più e che è di grande edificazione per il prossimo. Questa è la santa modestia, che va bene per tutte 
le persone, ma soprattutto per i religiosi, che sono in modo speciale consacrati a Dio. Incomincio 
con il domandarti: cosa ti sembra che sia, Desideria, la modestia religiosa? È la pacifica, semplice e 
ordinata esecuzione di tutti e ciascun atto e movimento esteriore della persona, la cui radice sta 
nell’intimo e sono conformi alla legge di Dio (cf Mt 15,8). Si vede, dunque, che le azioni esterne 
debbono nascere dal cuore e non debbono separarsi da ciò che detta la sana ragione e la mia santa 
legge proibisce, perché, al contrario, simili atti è meglio chiamarli ipocrisia che modestia (cf Is 
29,13ss).
La modestia è lo splendore di tutte le virtù, ecco perché è necessario amarla e praticarla. Ho detto 
che questa virtù non solo è gradevole ai miei occhi, ma anche a quelli di tutti gli uomini, ed è perché
essa emana un soave e piacevole profumo, che attrae quanti lo percepiscono e tende il suo arco, in 
modo così preciso e diretto, da colpire il cuore di coloro che l’ammirano. La sua efficacia è tale che 
è impossibile resistere per molto tempo al suo grande influsso. Accade così che è difficile che ci 
siano persone tanto libere e disordinate che non si moderino alla presenza di un’altra che sia 
veramente modesta.
Questo buon esempio, molte volte, serve ad esse come il miglior correttivo e produce nelle loro 
anime più salutari effetti che non una predica lunga e persuasiva. Tanto che si può veramente 
affermare, che il religioso modesto, sempre e in ogni luogo, predica e dimostra tanta autorità, che 
tutto in lui è convincente, ed ottiene quello che vuole.
DESIDERIA. La virtù della modestia è veramente preziosa e i suoi frutti sono ottimi: chi non vorrà 
amarla ed onorarsene?
MARIA. Veramente, figlia, questa è la virtù, dopo quella della castità, che più affascina Gesù e fa 
piacere agli angeli e alle anime buone. È la compagna inseparabile della castità, cioè di questa virtù 
che tanto fa assomigliare gli uomini agli spiriti celesti. Infatti, la presenza di una persona, quale 
gradita impressione e quali salutari effetti non causa in tutti! Al contrario, la vista di un’azione poco 
modesta, specialmente in un religioso, quale triste e sgradevole impressione non produce!
Questa visione ferisce direttamente il cuore, e a volte è tanto profonda la stoccata, che diventa 
difficile, se non impossibile curarla. Quanti mali producono le immodestie! Perciò si può affermare 
che il religioso comodone e poco amante di osservare una stretta modestia in tutte le sue azioni, sia 
in pubblico come in privato, non è devoto né spirituale. E, come tale, lungi dall’avere autorità 
davanti ai laici, viene appena rispettato e ascoltato, e invece di essere di edificazione dentro e fuori 
casa, è motivo di scandalo, facendo  molto male soprattutto a quelli del mondo che, come bambini 
incoscienti, credono che sia lecito tutto ciò che vedono fare ai religiosi, ritenendoli modelli da 
imitare (cf 1Cor 10,23s).
GIUSEPPE. Cosa posso dirti, più di quanto hai già udito, Desideria, sulla bellissima virtù della 
modestia? In realtà, sarebbero molti gli elogi che di essa potrebbe farsi, però ora ti voglio solo 
avvertire di un errore nel quale cadono perfino alcuni religiosi. Affermano che, davanti a Dio, basta 
la buona intenzione, dato che il Signore vuole specialmente il cuore e che per il resto non bisogna 
tanto preoccuparsi. Scusa sciocca, perché proprio non li giustifica. È vero che Dio vuole la 
rettitudine d’intenzione e la buona volontà, però allo stesso tempo esige che ogni parola ed azione 
siano conformi a questa buona intenzione e volontà e, pertanto, ricompensa, quando sono buone, 
tutte le azioni esteriori, che nascono dal cuore, e gli dispiacciono e le castiga quando sono cattive.



Un altro errore è necessario evitare ed è quello di coloro che, davanti agli altri, si presentano 
modesti e lo sono, però quando sono soli, si prendono certe libertà e si preoccupano poco o niente di
moderare e ordinare gli appetiti dell’animo e le affezioni del cuore. Non è questa la modestia 
insegnata e praticata da Gesù, cioè apparire modesto all’esterno senza esserlo davvero. Questa è 
modestia farisaica, la quale invece del premio riceverà un tremendo castigo. Gesù vuole 
compostezza nelle azioni esteriori e decenza nei costumi, però in modo che tutto provenga 
dall’intimo, sottomettendo tutte le passioni alla ragione. Questa è la vera modestia, che deve sempre
accompagnare il buon religioso, di giorno e di notte, quando è solo o accompagnato, in chiesa e 
fuori di essa, a pranzo o in qualsiasi altra riunione.
DESIDERIA. Da quanto detto si ricava chiaramente, Genitori miei, che il religioso, chiamato alla 
casa di Dio perché gli dia maggior gloria e cammini più speditamente e con maggior sicurezza 
verso la sua perfezione e sia di edificazione per il prossimo, deve procurare con il massimo 
impegno di essere modesto, sia interiormente come esteriormente. Capisco che, per familiarizzare 
con questa virtù, il mezzo principale è camminare costantemente alla vostra divina presenza perché,
chi sarà così temerario da non essere moderato e decente, se veramente vi vede presenti?



VISITA QUARANTUNESIMA
Virtù della preghiera

Gesù parla della necessità della preghiera.- Aspirazioni di Desideria.- Riflessioni di Maria.- 
Altri avvisi di Giuseppe.- Propositi di Desideria.
GESÙ. Sei nuovamente con noi e sii benvenuta, cara figlia. Fin qui abbiamo parlato di molte virtù, 
però ancora non ti ho parlato in special modo della preghiera e delle condizioni che debbono 
accompagnarla affinché sia gradita a Dio e utile all’anima.
La preghiera è l’atto con il quale la creatura razionale si presenta con umiltà e fiducia dinanzi al suo
creatore per ammirare la grandezza e gli attributi, ringraziarlo dei benefici ricevuti e trattare con il 
suo Signore delle proprie ed altrui miserie, affinché, come Padre amoroso e compassionevole, vada 
incontro alle necessità dei suoi figli. Per questa ragione, le persone di fede considerano la preghiera:
sacrificio gradito a Dio, flagello del demonio, potente aiuto dell’anima. E dicono bene.
Però, nota che dicono: sacrificio gradito a Dio. Perché questo sia vero, è necessario che l’omaggio 
sia gradito a colui al quale viene offerto e non a capriccio dell’offerente. Quindi, il fine principale di
colui che prega, dev’essere unicamente di far piacere a Dio e non per gratificare o compiacere altri 
o se stesso (cf Sal 50,23). Perciò si richiede che la posizione del corpo sia molto modesta e tutta la 
preghiera sia umile, rispettosa, fiduciosa e perseverante (cf Ef 6,18).
Si deve essere preparati contro tutte le astuzie del demonio, nemico acerrimo della preghiera, che 
cerca di allontanare da essa sia fomentando la distrazione, la noia, la pesantezza, sia insinuando la 
sfiducia per il ritardo nel conseguire ciò che si chiede, sia infine con molti altri inganni che la sua 
raffinata malizia gli suggerisce, affinché non distolgano o facciano desistere dalla pratica di questo 
santo esercizio.
Qui, figlia, trovi il compendio di ciò che è la preghiera, ed anche cosa devi fare affinché mi sia 
gradita e cosa devi evitare affinché sia utile per te. La preghiera ben fatta penetra i cieli e arriva al 
trono dell’Altissimo (cf Sir 35,17) come profumo odoroso, composto di mirra scelta e di soave 
incenso.
Se la maggior parte degli uomini comprendesse quanto piace al mio Padre celeste la virtù della 
preghiera e le innumerevoli grazie che, per suo mezzo sparge e desidera concedere, sicuramente 
molti altri pregherebbero, e coloro che hanno incominciato a pregare non la lascerebbero con tanta 
deplorevole facilità. Però, affinché nessuno possa addurre scuse o presentare difficoltà, Io stesso 
l’ho praticata e ho insegnato a suo tempo il modo di pregare (cf Lc 6,12).
Perciò ho detto che il Padre celeste ha piacere e vuole che, iniziando la preghiera, tutti lo chiamino 
Padre, affinché così abbiano fiducia, poiché un padre ascolta sempre benignamente le suppliche del 
figlio e va incontro alle sue necessità (cf Mt 6,8). E nota bene, che viene detto anche che questo 
Padre è nei cieli, in modo che non dimentichiate che è onnipotente e che la vostra patria e la 
definitiva dimora non si trova in questo mondo, ma lassù, e durerà eternamente. Ho anche ricordato 
le cose principali che si debbono chiedere a sì onnipotente e misericordioso Signore, cioè, che sia 
santificato il suo nome, che regni qui tra gli uomini, che si faccia la sua volontà su questa terra 
come in cielo, che conceda il pane quotidiano e che perdoni tutte le colpe offese fatte, sia proprie 
che degli altri, come noi le perdoniamo, per suo amore a coloro che ci hanno offeso o ingiuriato (cf 
Mt 6,9-13).
In questo consiste il vero esercizio della preghiera , così preziosa agli occhi del Padre mio e così 
utile a colui che lo pratica. Se, a volte, il Signore differisce la concessione della grazia richiesta, lo 
fa perché si insista nella stessa preghiera, e così aumenti il merito e venga concessa una grazia più 
grande di quella che si sperava.
DESIDERIA. Non c’è dubbio, Gesù mio, come avete detto, il darsi all’esercizio della preghiera è 
l’occupazione più grande, nobile e utile alla quale possa dedicarsi la creatura razionale, durante il 
suo pellegrinaggio in questa valle di lotte e miserie. In verità, può l’uomo aspirare a cosa più grande
di essere ammesso a trattare familiarmente e con fiducia con il suo creatore degli affari riguardanti 
la vita presente e futura, a lodarlo per la sua infinita grandezza, ad ammirare i suoi attributi e 



ringraziarlo per tutto ciò che ha ricevuto  dalla sua mano generosa, come anche di tutto ciò che 
spera di ottenere?
MARIA. Con piacere, Desideria, vedo che ti sono utili le nostre lezioni. Infatti, proprio in questo 
che hai appena detto consiste il santo esercizio della preghiera, talmente raccomandato dal mio 
Figlio santissimo, non solo con la parola, ma molto di più con l’esempio che tutti i giusti hanno 
imitato il più possibile (cf Mt 14,23). Da ciò si deduce quanto deplorevolmente s’ingannano molti 
che, per frivoli pretesti, lasciano la preghiera o se non l’abbandonano del tutto, non la fanno come si
deve.
Questi si privano volontariamente di molte consolazioni e beni immensi, sia per l’anima come per il
corpo. Se poi sono religiosi, siccome sono obbligati a ciò in forza del loro stato, dispiacciono a Dio 
ancora di più, soprattutto quando li vede pigri e poco puntuali nell’assistere a questo santo esercizio 
nelle ore stabilite dalle regole del  proprio istituto, o se sono presenti, lo fanno per forza, sono 
distratti, e desiderano che termini subito. Poveri loro, vivono con tanta distrazione la cosa più 
importante! Peccato che non siano così puntuali e affezionati alla preghiera come lo sono per le ore 
dei pasti e di ricreazione!
C’è da tener, che nella preghiera si devono chiedere cose buone, perché il supplicare cose inutili e 
non convenienti, non dico dannose, né si possono pretendere, né il Signore le concede. Questa è la 
ragione per cui alcuni non ricevono quanto chiedono, forse perché desiderano ciò che non è 
conveniente, o perché non lo pregano come si deve (cf Rm 8,26). Così, per esempio, uno chiede di 
essere liberato da tale o tal’altra tentazione o contrarietà, un altro, di essere curato di questa o quella
malattia, un altro, di ottenere questa o quella grazia… ma siccome il Signore sa ciò che ci conviene 
per il bene dell’anima, come padre amoroso e medico intelligente, gli concede sì, ciò che è utile, 
però non gli dà quello che gli sarebbe dannoso, alla maniera di una buona madre che non dà a suo 
figlio ciò che le chiede, se prevede che gli può far male, anche se il bambino, che non capisce e non 
calcola il pericolo, s’inquieti e pianga.
Da qui trae origine il gravissimo errore di alcuni che, al vedere che non ottengono subito ciò che 
chiedono, s’inquietano e, presi dalla sfiducia, lasciano la preghiera con la scusa di non saper 
pregare, poiché il Signore non si degna di ascoltarli. Così facendo, oltre a causare grave danno a se 
stessi, ingiuriano Dio, le cui delizie, come egli stesso ha promesso, sono di stare e conversare con i 
figli degli uomini (cf Pr 8,31)
La preghiera deve essere sempre umile (cf Sal 102,18) e perseverante (cf Lc 18,1), poiché è proprio 
vero che il Padre celeste vuole andare in aiuto a coloro che lo supplicano e lo pregano, però, per il 
nostro bene, ha voluto tenerci nascosto il come e quando ha deciso di favorirci e concedere quello 
che si chiede.
GIUSEPPE. Il demonio, oltre a quanto indicato da Maria, cerca di allontanare dal santo esercizio 
della preghiera con un altro inganno non meno pregiudizievole all’anima. È proprio di coloro che 
sentendosi aridi o senza devozione e conforto, si stancano e lo tralasciano senza riflettere se questa 
aridità o mancanza di devozione possa derivare da colpa personale o da mancanza di preparazione, 
come pure dall’assistervi distratti da altri pensieri, senza far nulla per allontanarli durante la 
preghiera. Se non si sente colpevole perché abbandonare così santo e salutare esercizio? E se lo è, 
non è meglio umiliarsi dinanzi alla divina Maestà e cercare di emendarsi? Questo il Signore vuole 
dall’uomo.
Del resto, questo misericordioso Signore sa bene che inciampare, qualche volta, per debolezza o 
distrazione, è proprio della miseria umana.
Septies in die cadit iustus (Il giusto cade sette volte al giorno) (cf Pr 24,16). Pertanto, non si deve 
pregare per gusto o devozione, ma piuttosto per dare gloria a Dio e conservarsi nella sua grazia e 
amicizia (cf Lc 22,40), considerando un grande favore l’essere ammessi alla sua presenza, 
altrimenti, già in questo mondo, riceverebbe tutta la ricompensa e si priverebbe di quella eterna.
Ci sono anche altri che si stancano della preghiera perché in essa sono combattuti da pensieri 
importuni, scrupoli e altri timori. Abbiamo già detto che niente di tutto ciò deve turbare, e tanto 
meno produrre sfiducia, se non vi è colpa volontaria da parte di colui che prega. Questi fantasmi 



sono come le ombre, che non macchiano l’oggetto che toccano, e così non causano alcun male 
all’anima quando si presentano contro la volontà e sono scacciati con la dovuta prontezza e 
diligenza. Però molte volte il Signore li permette per provare maggiormente la fede, l’amore, la 
fedeltà e la costanza, e così rendere più meritoria la preghiera. Questa principalmente, è la preghiera
detta di raccoglimento, o della presenza di Dio.
Inoltre, vi è un’altra specie di preghiera molto meritoria per l’anima, e gradita a Dio, ed è quella 
tanto raccomandata da Gesù, quando indegna che bisogna sempre pregare e mai stancarsi (cf Lc 
18,1). Si può affermare che non smette di pregare e dar gloria a Dio colui che adempie sempre, 
meglio che sa e può, tutti i doveri del suo stato e che, lungi dall’eccedere in esse, anche nelle più 
necessarie, come per esempio, il mangiare, bere, dormire ed altre, cerca in tutto di adempiere e fare 
la volontà di Colui che così ha ordinato.
DESIDERIA. Non dimenticherò, Genitori miei, che la preghiera, perché sia vera e utile, deve avere 
le condizioni di umiltà, fiducia e perseveranza; che non si deve pregare solo per essere tranquilli, 
per avere conforto o piacere sensibile, e che non bisogna mai arrendersi a causa delle distrazioni, 
tentazioni, afflizioni ed altri fantasmi, poiché tutto ciò, se non è colpa di colui che prega, o lo 
permette il Signore per un maggior merito dell’anima, o è malizia del demonio, che con simili 
spauracchi vuole scoraggiare e allontanare dalla preghiera o almeno diminuirne il frutto.
Beneditemi e aiutatemi con la vostra grazia, concedetemi il dono della preghiera.



VISITA QUARANTADUESIMA
Virtù della gratitudine verso Dio

Gesù istruisce Desideria sulla gratitudine che si deve a Dio per i benefici ricevuti.- Confessione
di Desideria.- Indicazioni di Maria.- Altre avvertenze di Giuseppe.- Supplica di Desideria.

GESÙ. Nell’ultima visita abbiamo insistito, figlia, sulla necessità della preghiera, sulle condizioni 
che devono accompagnarla e sui difetti che si devono diligentemente evitare perché sia di profitto. 
Oggi la nostra conversazione verterà sulla gratitudine che è dovuta a Dio per i benefici e le grazie 
che ognuno ha ricevuto e riceve dalla sua generosa bontà.
La gratitudine per i favori ricevuti è cosa gradita a Dio e agli stessi uomini, che non solo è lodata da 
tutti e piace soprattutto a chi distribuisce il beneficio, ma racchiude in se stessa una tale forza e 
attrazione, che dà vigore e comunica un’irresistibile inclinazione per concedere altri e più grandi 
favori.
Se è naturale che la gratitudine sia sempre proporzionata alla grandezza dei doni ricevuti, 
facilmente si può dedurre quale dev’essere quella dell’uomo verso Dio, la cui bontà infinita glieli ha
dati e glieli dà, così grandi e numerosi, tutti i giorni.
In primo luogo, lo ha tratto fuori dal nulla, dandogli l’intelligenza necessaria per riconoscere e 
ammirare le opere del creato. A questo fine lo ha creato a sua immagine e somiglianza e lo ha dotato
di un’esistenza nobile, capace di ragionare liberamente, superiore a tutte le altre creature visibili. 
Costituito come capo e amministratore di questo mondo, ha sottomesso al suo volere gli uccelli del 
cielo ed i pesci del mare, gli animali e le piante della terra, con tutto ciò che essa racchiude.
Chi non vede come questo sia il più grande beneficio che, quantunque concesso a tutti gli uomini, 
non perde minimamente il suo valore ed onore?
Però, con quanto detto, l’Onnipotente non ha ridotto la sua benevolenza verso la creatura razionale, 
anzi, l’ha destinata a un fine incomparabilmente più nobile e felice, cioè di poterlo vedere ed 
insieme godere della sua stessa gloria per tutta l’eternità (cf 1Ts 2,12).
E tutti questi doni e prerogative gli sono stati concessi senza alcun merito da parte sua e soltanto per
esclusivo effetto della bontà e amore del creatore.
Sono veramente grandi e meravigliosi tutti questi benefici, però l’uomo, pur essendo stato creato 
con tanto onore e per fini così elevati, non mostrò la gratitudine dovuta, macchiò la sua nobiltà con 
riprovevole ingratitudine, acconsentendo al peccato d’infedeltà che gli ispirò il demonio lì nel 
paradiso terrestre, per cui perse la sua innocenza e, oltre alle sofferenze corporali alle quali da quel 
momento fu sottomesso, egli stesso si chiuse l’entrata del paradiso celeste che gli era stato 
promesso. Grande era la sua miseria in simile stato e penosa la schiavitù che doveva soffrire, sotto il
dominio tirannico del diavolo. Però il mio amore non ha voluto lasciarlo abbandonato per sempre 
nella sua disgrazia, (cf Gv 3,16) e ho preso su di me il presso del suo riscatto, per soddisfare 
pienamente, al posto suo, la divina giustizia per quanto dovutole a causa della sua ribellione.
E sai a che prezzo ho pagato questo riscatto? Io, che godevo dell’eterna felicità nel seno del mio 
Padre celeste ed ero servito dagli angeli, non ho disdegnato di scendere sulla terra e vestirmi 
dell’apparenza di peccatore, di sottomettermi alle necessità umane (cf Fil 2,6s), al patimento della 
fame, e della sete, del freddo e del caldo, delle stanchezze e fatiche, delle dicerie, calunnie e 
persecuzioni, fino a dare la mia vita sul patibolo più infame e doloroso, inchiodato con piedi e mani 
alla croce.
Che te ne sembra e cosa ti dice tutto questo, figlia mia? Vi è dono paragonabile a questo, o amore 
simile a questo amore?
Si è mai visto o udito che un padrone abbia preso l’impegno di pagare con il suo sacrificio la colpa 
o la pena di un servo, o che qualche signore abbia pagato con sì grande sacrificio il prezzo del 
riscatto del suo schiavo? (cf 1Gv 4,9)



E se è anche vero che tutti questi doni e favori li ho dati a tutti in generale, è anche vero che non 
tutti godono ugualmente dei loro frutti, perché non tutti hanno la luce delle fede né si sforzano di 
meritarla per conoscermi ed amarmi.
Però tu, figlia mia, e tutti i cristiani che hanno avuto l’incomparabile fortuna di nascere nel grembo 
della mia santa Chiesa, illuminati dalla mia celeste dottrina, arricchiti di tanti e così grandi aiuti per 
mezzo della partecipazione ai Sacramenti, che ho lasciato ad essi, affinché, una volta rinati, si 
conservino più buoni e non cadano in peccato, e se vi è qualche caduta, possano subito rialzarsi e 
ricuperare quanto perduto.
Cosa te ne pare? Sono o no degno della loro più profonda gratitudine? E coloro che non la praticano
con quali parole potranno giustificarsi per il loro sbaglio e quale punizione non meriterà il loro 
ingrato modo di agire.
DESIDERIA. Signore, poiché vedo che io sono una di queste anime tanto favorite di doni gratuiti, 
cercherò, d’ora in avanti, di essere molto riconoscente.
Confesso sinceramente che finora non ho corrisposto come avrei dovuto, però cercherò di 
correggere la mia mancanza e farò in modo che la mia condotta dimostri quanto ti amo e desidero 
servirti.
MARIA. Come hai appena sentito, se è così giusto e doveroso l’amore e la gratitudine verso il 
sovrano Benefattore da parte di tutti gli uomini per tanti benefici, come ti sembra debbano essere 
l’amore e la gratitudine di quelli che, con maggiore abbondanza di luci celesti e forze superiori, 
sono stati chiamati ad uno stato di più elevata virtù, affinché in esso lo onorino e servano con più 
fedeltà ed affetto su questa terra, e poi possa dar loro un premio ancora più ricco e prezioso in cielo?
Questi, dunque, sono veramente i religiosi con i quali Gesù vuole trattare e conversare più 
familiarmente, favorendoli di ripetuti avvisi interiori e di grazie speciali (cf Gv 15,15). Per questo 
motivo, la loro gratitudine e fedele corrispondenza deve essere più che normale, anzi straordinaria, 
poiché straordinarie sono le grazie e i privilegi.
GIUSEPPE. Tuttavia, questa particolare distinzione acquista più valore, se si considera che la 
maggior parte dei chiamati a sì alto ed onorevole stato, hanno ricevuto questa grande grazia, senza 
alcun merito da parte loro, mentre essi hanno posto spesso ostacoli, con le loro imperfezioni e affetti
terreni, ai disegni che Gesù aveva su di essi (cf Ef 1,4). Però, siccome colui che ama veramente non 
ricusa né risparmia sforzi e sacrifici, ecco perché Gesù non abbandona i religiosi che sono suoi 
speciali amici e familiari, ma piuttosto ha cura di essi come una tenera madre dei suoi bambini, 
alcune volte prevenendoli dalle occasioni pericolose, altre volte fornendoli di forze superiori per 
resistere alle tentazioni del demonio e della carne, altre infine liberando la loro immaginazione da 
cose nocive e pericolose che potrebbero danneggiarli. E, nonostante tutto, quanti religiosi saranno 
annoverati nel numero degli ingrati!
DESIDERIA. Tutti i vizi sono brutti e detestabili, Genitori miei, però penso che nessuno è più 
reprensibile dell’ingratitudine! Per la vostra comprensione e per il vostro grande amore, non 
vogliate mai permettere che io imiti simili anime ingrate, che non sanno né si sforzano di dar prova 
di essere riconoscenti per i favori ricevuti (cf Col 3,15s).
Concedetemi la grazia, come anima altamente riconoscente, che non desista di impiegare la mia 
salute, la mia vita e quanto ho, in primo luogo per la maggior gloria di Gesù, mio primo 
Benefattore, e poi per onore vostro, Maria e Giuseppe.



VISITA QUARANTATREESIMA
Virtù della perseveranza

Nuova visita di Desideria alla Santa Famiglia.- Gesù parla della necessità della perseveranza 
nel bene iniziato.- Timori di Desideria.- Esortazioni di Maria.- Affetti di Desideria.- Riflessioni
di Giuseppe.- Convinzione e congedo.

DESIDERIA. Eccomi di nuovo alla vostra presenza, carissimi Genitori miei.
Mi ha preoccupato molto ed ho sofferto abbastanza pensando che, considerata la mia fragilità, possa
essere accusata di ingratitudine per la mia poca fedeltà nel servirvi ed amarvi con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le mie forze (Cf Dt 6,4ss). Sarò così disgraziata, Gesù mio? No! Piuttosto 
mille volte la morte che commettere tale tradimento.
GESÙ. Mi hanno fatto molto piacere i tuoi desideri e santi propositi, figlia mia.
È necessario lavorare affinché non si raffreddino e attenuino. Però fatti coraggio e sappi che solo 
colui che vuole, e solo perché vuole, è ingrato ai miei benefici, doni e grazie, sia generali che 
particolari. Proprio per questa ragione ti parlerò della santa perseveranza, virtù tanto necessaria alla 
quale, per così dire, è vincolata la prosecuzione dei miei favori e, conseguentemente, la salvezza 
eterna (cf Mt 10,22). Da ciò deriva anche che tutti hanno la necessità di chiedermi in particolare, 
con istanza e fervore, questa grazia che Io concedo con molto piacere a quanti me la chiedono di 
cuore.
Cosa è dunque, la perseveranza, forse mi chiederai, e in cosa consiste? La stessa parola è di per sé 
abbastanza chiara ed espressiva. È la continuazione ininterrotta nel bene operare e nell’avanzare 
nell’amore e servizio di Dio, in proporzione alle luci e forze che questo amabile Signore si degna di 
comunicare all’anima.
La perseveranza ha come madre la costanza, infatti non è raro sentire tra la gente del mondo: Tizio 
ha raggiunto la tale e tal’altra cosa, frutto della sua costanza. E realmente colui che è costante nel 
sopportare le fatiche e gli incomodi che comporta qualsiasi impresa, si dice che lo vuole veramente 
e si presume che riuscirà nel suo intento. Così, per la stessa ragione, colui che in qualsiasi buona 
azione, soffre con piacere senza fermarsi, le molestie e i sacrifici, si dice che è perseverante nel 
bene iniziato.
Si vede chiaramente da ciò, che non basta aver ricevuto dalla mia mano molti favori e doni, né aver 
ascoltato richiami interiori, e nemmeno aver iniziato ad agire bene, ma è doveroso e necessario 
continuare, senza interruzione, nell’amarmi e servirmi (cf Col 1,23).
Forse non furono creati in cielo gli angeli adornati di indicibili doni e grazie, e l’uomo, quantunque 
fatto di terra, non venne dotato della più grande felicità e innocenza? Dove sono ora la maggior 
parte dei primi e cosa accadde al secondo? Quelli furono condannati al castigo e fuoco eterno, ed il 
secondo, Adamo, fu scacciato con vergogna dal paradiso terrestre, rimanendo soggetto a molte 
miserie, e del quale castigo rese partecipe tutta la sua discendenza (cf Rm 5,12). E perché tanta 
sfortuna? Tutto per l’incostanza! Non furono contenti del molto che era stato loro dato e così 
persero con grande punizione ciò che gratuitamente avevano ricevuto, perché chiunque desidera e 
vuole più di quanto conviene, giustamente viene privato di quello che gli fu dato gratuitamente.
Così è chiaro, figlia mia, che se quanto detto è a tutti gli uomini, però strettamente e in maniera più 
diretta, obbliga i religiosi per le tante ragioni più volte addotte. Quanti si perdono per non 
perseverare in ciò che con tanta gioia e sincerità incominciarono! E molte volte non perseverano 
perché, dopo essere entrati seguendo le mie ispirazioni, più tardi si raffreddano e non sono più 
contenti dello stato e condizione che vengono loro indicati nella vita religiosa.
Hanno dimenticato allo stesso tempo i doni di cui li ho arricchiti, tenendo lontani da loro i disturbi e
gli altri inconvenienti che si potevano presentare, affinché potessero corrispondere alla mia 
chiamata. Dimmi perciò, quale scusa potranno addurre questi infelici, quando ad essi verrà chiesto 
conto della loro incostanza, dopo essere stati ornati di tante grazie e favoriti di un sì gran numero di 
aiuti straordinari?



Se è vero che colui che ha ricevuto di più deve maggior riconoscenza (cf Lc 12,48), non è meno 
certo che colui che disprezza un favore o una grazia si rende indegno di riceverne un’altra.
Perciò non c’è da meravigliarsi se molti religiosi, anche tra quelli che ho chiamato e sono venuti 
con gioia nella mia casa, vivendo bene per qualche tempo in essa, poco dopo, dominati dalla 
pigrizia e ripensando alle libertà del mondo, incomincino a indebolirsi e tornino a cadere in 
volontarie trascuratezze, difetti e infedeltà.
Per passare in seguito dalle infedeltà ai peccati gravi, e da questi all’apostasia, che è l’ultimo 
precipizio nel quale è solito cadere in questa vita il religioso incostante (cf 2Pt 2,21s) per meritare 
infine un severissimo giudizio. Castigo giustamente meritato, poiché, avendo disprezzato di fare la 
mia volontà, ha creduto che fosse poco per lui ciò che la vita religiosa, a nome mio, gli indicava e 
forniva.
Si è falsamente persuaso di vivere meglio e più tranquillo tornando nuovamente nel mondo, dove 
potrebbe amarmi e con sicurezza santificarsi, come gli altri vi si sono santificati. Ed inoltre è 
convinto di poter lavorare con maggior disponibilità nelle cose riguardanti la mia gloria e l’utilità 
del prossimo. Fatale illusione e sottile inganno del demonio! Guai a coloro che si lasciano 
sorprendere così facilmente. Non è per caso estrema pazzia soltanto immaginare di trovare più 
quiete in mezzo al rumore, dal quale Io lo aveva separato per il suo bene, che nella mia santa casa, o
di avere mezzi più grandi ed adeguati di difesa vivendo tra i potenti e irriconciliabili nemici, 
piuttosto che ritirato e abbondantemente armato e attrezzato dentro la fortezza della vita religiosa?
DESIDERIA. Le tue parole mi lasciano stupita, Gesù mio, anche se vedo che è giusta  la tua 
indignazione contro l’incostante e ingrato. Purtroppo, Signore, la nostra debolezza è così grande e la
tentazione, a volte, è così forte…!
MARIA. Nonostante ciò, Desideria, non vi è ragione sufficiente perché uno possa addurre scuse, e 
molto meno per il religioso. Non è tanto strano che il laico, circondato da tanti lacci e abbagliato da 
tante attrattive, rimanga qualche volta in essi imbrigliato, ma il religioso, illuminato con tante luci e 
favorito con doni straordinari, a quali sotterfugi potrà ricorrere per coprire la sua incostanza e 
ripugnante ingratitudine? Forse misconosce che Gesù gli ha assicurato di essere al suo fianco in 
ogni tribolazione e lotta (cf Mt 28,20) e di farlo vincere in ogni combattimento, purché sia forte 
nella fede e ravvivi la sua fiducia, usando da parte sua tutti i mezzi di difesa che Dio ha messo a sua
disposizione, come sono le ispirazioni, la preghiera fervorosa, le penitenze, l’uso dei sacramenti e 
dell’acqua benedetta, alla quale è stata data tanta forza per allontanare i demoni? No, carissima, se 
qualcuno cade sconfitto, è sempre perché lo vuole, e se non si rialza presto e non si corregge, è per 
sua colpevole pigrizia e negligenza, o perché vuole essere accondiscendente con le sue inclinazioni 
e accontentare le sua passioni.
Non c’è dubbio, che il resistere alle passioni e alle cattive inclinazioni costa un certo sforzo ed è 
necessaria qualche mortificazione, però quale valore ha tutto questo paragonato al premio 
promesso? Per caso è possibile giungervi per altri mezzi? Non gliene diamo noi l’esempio?
Ricorda, figlia, che io, quando volevo ricevere qualche favore o grazia straordinaria dal mio buon 
Dio, per ottenerle, feci precedere molte preghiere, lacrime e penitenze, e ciò nonostante sono molti 
coloro che, per non voler farsi un po’ di violenza nel resistere alle contraddizioni e alle prove, 
permesse unicamente per dare loro merito e gloria eterna (cf Gm 1,2), subito si stancano, si 
scoraggiano e perfino si spazientiscono. Ne deriva che queste inquietudini e malumori li spaventano
e li rendono meno disponibili a fare il bene. Solo la perseveranza corona le buone opere e le rende 
brillanti e perfette (Mt 10,22).
DESIDERIA. Quanto elevate ed utili sono, madre mia queste avvertenze!
È certo che, se tutti le avessero presenti per praticarle, non si dovrebbe lamentare tanta incostanza 
nel servizio del Signore, perfino tra coloro che dimorano nel chiostro. Ho capito che il gran segreto 
o mezzo per conseguire il dono della perseveranza è praticare queste virtù: l’umiltà, che allontana 
da una malintesa fiducia e conserva in un santo timore, e lo spirito della discreta mortificazione, per
frenare le passioni e beffare le astuzie del demonio (cf Col 3,5).



GIUSEPPE. Così è, figlia mia, ed hai colpito il bersaglio. Proprio per non essere armati da queste 
due virtù tanto umili, sono molti coloro che si scoraggiano e non perseverano nel cammino della 
virtù. Considerano il lavoro come cosa molto ardua e difficoltosa, hanno paura che sia molto e 
duraturo e che non potranno sopportare tanto peso, perciò restano sorpresi e si spaventano, ed 
invece di chiedere aiuto e forze al Signore e di impegnarsi il più possibile da parte loro, si 
abbandonano, perdono fiducia ed infine diventano vittime della loro debolezza e codardia. Ci sono 
alcuni stolti che ingannano se stessi e pretendono di scusare le proprie mancanze, dicendo: la 
perseveranza è un dono gratuito di Dio ed egli la concede solo a chi vuole.
Questa e pura verità, però è anche vero che a colui che fa la sua parte, il Signore non nega mai la 
sua grazia.
Quando l’uomo fa il suo dovere, Dio concede tutto quello che è necessario, sia per il bene della 
persona come per quanto riguarda la maggior gloria dello stesso Signore. Però, sempre ed in ogni 
caso, è necessario evitare i due estremi, che sono: la svogliatezza e l’ostinazione o pertinacia. La 
prima fa molto danno perché porta ad arrendersi con troppa facilità dinanzi alle difficoltà che 
comportano le opere virtuose, e la seconda pregiudica grandemente perché, attaccandosi al proprio 
giudizio e parere, si espone a sbagliare, e oltre al cattivo esempio che la usa insistenza causa negli 
altri, dà segni di poca carità e dimostra di ignorare completamente l’umiltà.
In vista di quanto detto, chi potrà addurre scuse se non persevera nell’agire bene, o quali sotterfugi 
potranno essere utili al religioso per dissimulare la propria negligenza, la fredda osservanza 
regolare, il poco sforzo per progredire nella virtù e avanzare giorno per giorno nel cammino della 
perfezione, alla quale è stato chiamato ed egli si obbligò con risoluta promessa e grande gioia, 
cooperando allora alla grazia della vocazione?
Infatti, (il religioso) riceve avvisi e segni interiori del Signore in abbondanza, gli vengono concessi 
mezzi sufficienti per allontanarsi dal male e fare il bene, ha chi lo avverta con amore e carità delle 
sue negligenze e difetti, chi lo stimoli e gli sia di esempio nella virtù e perfezione, e soprattutto ha 
in Gesù il modello più perfetto, il quale dalla sua nascita fino alla morte, patì, fu perseguitato 
ingiustamente e colmato di obbrobri, e infine sopportò con indicibile pazienza ogni genere di lavori 
e fatiche (cf Is 53,2s).
Quindi se Gesù, essendo il giusto per eccellenza, per amore del peccatore, perseverò nel portare la 
croce di tante pene, contraddizioni e disprezzi fino alla morte, perché non deve perseverare nel bene
colui che si pregia di essere cristiano, ed ancora più colui che, per speciale e amorevole ispirazione 
di Dio è stato scelto per servirlo e onorarlo nella sua santa casa?
DESIDERIA. Sono convinta, cari miei, che il merito non consiste solo nel cominciare ad amarvi e 
servirvi, ma nel continuare e concludere la propria vita con  questo santo servizio, poiché nessuno 
riceverà la corona finché non avrà terminato la corsa (cf Ap 2,10).
Comunemente si afferma che non è pesante ciò che si fa con amore, pertanto io prometto con tutto 
il cuore di vivere, da oggi in avanti, tranquilla e contenta nello stato nel quale vi siete degnati di 
chiamarmi, di adempiere fedelmente gli obblighi che lo riguardano, e inoltre, di baciare e portare 
con pazienza, e per amor vostro, Gesù mio, la croce particolare che vogliate indicarmi.
Pertanto, vi supplico vivamente, Genitori miei, di non permettere che sia vittima degli inganni del 
demonio. Né sedotta dal frastuono e arroganza delle passioni, né dominata dalla mortale pigrizia, 
affinché, durante questa lotta, facendo con fedeltà il vostro divino beneplacito, meriti di ricevere la 
palma della vittoria ed essere coronata in cielo per tutta l’eternità (cf 2Tm 2,5). Amen.
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