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PREFAZIONE 

Il presente Diario mistico di Camilla Bravi ci porta a fare un passo avanti nella 
conoscenza della «Maddalena del secolo». Viene a completare la biografia 
immettendoci di più nel suo mistero di intimità con Dio. 

Mi telefona una giovane mamma: «Ogni tanto riprendo in mano il libro La 
Maddalena del secolo, e ogni volta mi dona luce, mi conforta. Camilla era una 
di noi. Eravamo stanchi di santi che nascono già santi! In Camilla troviamo i 
suoi sbagli e le sue virtù nei rapporti con il marito, con la famiglia, con la 
società». 

La figura di Camilla ha colpito anche una bambina dodicenne nei racconti 
della nonna, tanto che ne ha fatto oggetto di un tema assegnatole l'anno scorso 
dall'insegnante: «Se ti dovessi trasformare in un italiano del passato, chi 
vorresti essere? E perché?». 

La ragazzina chiede un parere in famiglia, e papà Enrico le risponde: «Scegli 
Caterina da Siena oppure un personaggio da trovare sull'enciclopedia». Lei 
resta indecisa e dice: «Vado dalla nonna». Questa le risponde: «Puoi scegliere 
Pierina Morosini». La studente risponde: «Ne ho già fatto il tema nelle 
elementari». E la nonna: «Scegli Pier Giorgio Frassati o Camilla Bravi». La 
nipotina conclude: «Io sono una femmina e scelgo una donna». 

Ecco il suo tema: 

- Io vorrei tanto trasformarmi in Camilla Bravi, una donna che visse la sua 
fanciullezza in famiglia, educata cristianamente specialmente da parte del 
padre. A me piacerebbe essere Camilla Bravi, perché, nonostante alcuni anni 
di vita torbida, si convertì a una vita santa. 

Passata la fanciullezza, si sposò con un giovane che riteneva buono ma che 
purtroppo si rivelò subito pessimo; ma lei, volendogli molto bene, subiva e 
taceva. 

Nel frattempo che il marito era in guerra, ebbe occasione di fare altre amicizie. 
Quando il marito ritornò, la vita per Camilla divenne insopportabile per il 
caratteraccio e la gelosia di lui. Alla fine il marito diede dei soldi a Camilla per 
avviarla alla vita di artista perché lei era molto bella. Iniziando la vita di 
artista, ebbero inizio gli anni di vita torbida; però lei conservava gelosamente 
il ricordo della sua fanciullezza pura. 

Ebbe anche delle delusioni e tentò di togliersi la vita: una volta gettandosi in 
mare (era il 2 gennaio e venne salvata), un'altra volta tentò di gettarsi dalla 
finestra, ma in quell'attimo una mano misteriosa la trattenne. Erano le due di 
notte, e al mattino alle otto, quando sentì bussare alla porta, si trovò 
inginocchiata. Così si rese conto che era rimasta in estasi per sei ore, e dopo 
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questo avvenimento iniziò la sua sincera conversione. Poi ebbe trent'anni di 
sofferenza, che però accettò e sopportò con serenità. 

Camilla ebbe anche delle profezie le quali si avverarono tutte. Questo è il 
riassunto della vita di Camilla e a me piace tantissimo.  

Lara P. 

Attraverso quel tema, anche il papà ne fu colpito. Il 26 novembre scorso si 
trovava nell'ospedale Bolognini di Seriate dove aveva accompagnato la figlia 
Lara in gravissime condizioni a causa di una emorragia interna. Racconta lui 
stesso: «Dapprima fu messa in pediatria, poi in un altro reparto, dove vennero 
subito a prenderla portandola via di corsa. Mia moglie la seguì, e io rimasi in 
fondo al letto vuoto, per un'ora. Ero un po' disperato e non sapevo a chi 
rivolgermi. Alla Madonna no, perché ho pensato che un peccatore come me 
non lo ascolta neanche; allora mi è venuta in mente Camilla Bravi, perché era 
terra come noi. L'ho chiamata: `Se è vero che ci sei, Camilla Bravi, salvamela! 
Ti ha fatto anche il tema'. 

Ringraziando Dio e tutti, si è salvata. È andato tutto bene. Il 13 dicembre 
successivo la portai a casa guarita. Ancora oggi (16 aprile 1992) dico grazie a 
Camilla Bravi per questo, e a chi me l'ha fatta conoscere: mia madre e la Poli». 

Cene (BG), 18 aprile 1992 

Ermenegilda Poli 

  

PRESENTAZIONE 

Camilla Bravi è un germoglio privilegiato del robusto ceppo cristiano 
bergamasco, che in questo secolo ha dato vigorosi altri germogli di santità, 
quali Papa Giovanni XXIII, la beata Pierina Morosini martire dell'innocenza 
con l'altra martire Anna Cavagnis, don Davide Mosconi, missionari di spicco 
come fratel Pasqualino Sala e padre Caironi S.I., e tanti altri fiori di santità che 
onorano Dio e la sua Chiesa. 

La linfa della fede pulsa nel cuore di Camilla fin dalla prima fanciullezza con 
espressioni vive e cariche di promesse. È significativo il fatto che la prima 
Comunione, data di solito a dodici anni, le viene anticipata a otto. 

È una bimba vivace, che vibra alla luce del sole, nella festa dei colori che 
tingono il cielo, i fiori e le vette dei monti. La memoria felice l'appassiona a 
ripetere alle piccole amiche i pensieri delle prediche parrocchiali. 
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Nella sua mente infantile si incidono le parole del padre, che la lascia orfana 
appena dodicenne: «Pregherò per tutti, specialmente per te che hai voluto 
bene al tuo papà». 

La giovinezza segna in lei una sete di amore vorticoso, che la induce a una 
scelta matrimoniale sbagliata e ad avventure cariche di pericoli: lascia il paese 
nativo, si inoltra nei sentieri rischiosi della notorietà, rincorre amori 
deludenti che la spingono all'orlo del suicidio. È appunto nell'ultimo tentativo 
di togliersi la vita, gettandosi dalla finestra, che la Madonna accoglie il suo 
grido di disperazione e la salva. Camilla cade sul pavimento ed entra in 
un'estasi mistica che dà un corso nuovo alla sua vita. 

D'ora in poi sarà la contemplativa che passa ore e ore davanti all'Eucaristia, 
incurante del gelo e dei mali che la ridurranno a un groviglio umano ricurvo 
su se stesso in offerta di Amore. La Maddalena del Secolo si consuma nella sua 
immobilità portatrice di un dono mistico e profetico non comune destinato a 
venire alla luce quando Dio vorrà. 

  

CRONOLOGIA 

Camilla Bravi viene alla luce il 5 agosto 1893, festa della Madonna della Neve, 
a Prezzate, comune di Mapello e parrocchia di Ambivere, poco lontano da 
Bergamo. È battezzata il 7 agosto. Il padre, Vittorio, rimasto vedovo con 
quattro figli, ha sposato Erminia Moscheni, e la famiglia giunge a dodici figli, 
di cui Camilla è l'ottava tra 5 maschi e 6 femmine. È cresimata il 3 agosto 1902. 

Il padre le muore all'età di 49 anni, nel 1905. 

Il 15 febbraio 1912 Camilla si sposa, ma tre anni dopo il marito viene chiamato 
alle armi. La solitudine le offre la possibilità di impegnarsi in una compagnia 
teatrale di Torino. I successi la portano in altre città d'Italia e finalmente a 
Roma. Le seduzioni mondane hanno presa sulla sua sete di amore, ma il cuore 
rimane vuoto, insanabilmente travagliato dalla sete di innocenza incisa dalla 
sua fanciullezza gioiosa. Un primo tentativo di suicidio (2 gennaio 1925) la 
riporta in famiglia, ma il suo male interiore è inguaribile. Colta da un impeto 
di disperazione, in un albergo di Bergamo si accinge a gettarsi dalla finestra 
invocando l'aiuto di Maria. La Madonna ascolta il suo grido, ed essa si riversa 
sul pavimento della sua stessa camera entrando in uno stato di estasi dalla 
quale esce completamente trasformata (15 maggio 1925). 

Risvegliata dall'estasi in uno stato di consolazione e di gioia indicibile, inizia 
una vita di piena dedizione a Dio che l'attrae con grazie singolari: impossibile 
placare la forza del fuoco interiore senza ricorrere a mortificazioni di ogni 
genere. 
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Camilla gravita verso l'Eucaristia con una forza irresistibile. Gesù e la Vergine 
la confortano con apparizioni e doni mistici di primo ordine. Essa si offre 
come vittima di amore. Dovrà inebriarsi di tanta abbondanza facendone una 
buona riserva, perché verrà il tempo in cui le sembrerà che Dio si ritiri da lei 
per lasciarla in preda al demonio e a tutte le tentazioni, in una solitudine 
desolata, salvo i lampi di luce improvvisa che Dio le manda per illuminare la 
sua lunga notte: 28 anni di artrosi deformante (dal 1942), 13 anni sempre a 
letto, lotte interiori, disprezzo, emarginazione, sconforto. 

Le verranno in aiuto buone guide spirituali: Mons. Giacomo Rossi, direttore 
del Collegio di S. Defendente di Romano Lombardo fino al 1932; don Nicola 
Balestra, assistente delle «Anime Vittime»; don Giovanni Boni (+ 29 gennaio 
1945); poi don Giacinto Bani (+ 15 dicembre 1958); infine don Alberto Casari, 
prevosto a Ponte San Pietro, mentre don Angelo Rota subentrerà come 
assistente delle Anime Vittime nel 1954 (+ 27 novembre 1982), lasciando 
quest'associazione senza guida spirituale fino al 5 agosto 1991, data della 
ripresa sotto il titolo di Associazione Volontariato Camilla Bravi. 

Camilla muore il 19 gennaio 1971 a Ponte S. Pietro, in via S. Clemente 6, dove 
dimorava dal 1957 con la sorella e la nipote. 

  

AUTOBIOGRAFIA E SCRITTI 

Nel 1945 Camilla comincia a scrivere le sue poesie. Non hanno alcun valore 
letterario, ma una forza esplosiva di amore. Alcune saranno pubblicate dopo 
la sua morte con un brevissimo profilo a cura della maestra Ermenegilda Poli. 

Dal 1947 al 1953 raccoglie le sue esperienze spirituali nel Diario. 
Contemporaneamente (1947-1956) inizia il racconto della sua vita, per 
consegnarlo al suo padre spirituale, che gliene ha fatto richiesta. La domestica 
di lui lo getta alle fiamme, e Camilla affronta una nuova stesura, di cui ci siamo 
serviti per la pubblicazione di La Maddalena del Secolo, Camilla Bravi, edita 
a Vertova (BG) nel 1985, con le accuratissime note raccolte da Ermenegilda 
Poli e la prefazione di S. E. mons. Clemente Gaddi, Vescovo di Bergamo (il libro 
è qui citato con la sigla MS). 

Il Diario di Camilla si apre in un clima di grazie e estasi intellettuali, che dopo 
la grande immersione mistica «da sostanza a Sostanza» avvenuta una volta 
sola il mattino della conversione (15 maggio 1925) continueranno fino al 
1961. 

Dal 1927 al 1942 ella si trova a Curno; è sola, in una casa vicina alla chiesa 
parrocchiale. In seguito, fino al 1957, è accolta nella casa di Via Merena 21, 
dove vivono la sorella Luigina e la nipote Erminia, sempre nel comune di 
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Curno, ma sotto la parrocchia di Ponte San Pietro. Quindi nel dopoguerra 
Camilla è a Curno. 

La situazione politica italiana si sta riscaldando: i comunisti sono uniti ai 
socialisti per il grande assalto del 18 aprile 1948, che deciderà sull'avvenire 
dell'Italia. La forte vittoria democristiana in quelle elezioni allontanerà il 
pericolo della dittatura marxista, ma il comunismo, Anticristo moderno (MS 
40), continuerà a compromettere seriamente la pace all'interno del paese fino 
al «golpe» dell'agosto 1991, che provocherà la caduta del comunismo in 
Russia, grazie al singolare intervento del Cielo, che con una fitta nebbia 
avvolse i luoghi del conflitto in Mosca impedendo l'intervento dell'aviazione 
già mobilitata a sostegno dei golpisti. Significativa la coincidenza della caduta 
del comunismo in Russia con i giorni dell'Assunzione: la ricorrenza della 
vittoria sul golpe sarà celebrata in Russia il 22 agosto, ottava dell'Assunzione 
e festa di Maria Regina! 

La vittoria della Vergine sul comunismo è nota a Camilla tramite le profezie di 
Fatima, ma già dal 1928 essa ha la visione delle masse agitate contro la Chiesa 
da due forze colossali: la massoneria e il comunismo (MS 39). Nella stessa 
occasione Camilla viene a sapere che l'Assunzione della Vergine sarà 
dichiarata dogma di fede (come avverrà il I° novembre 1950 per iniziativa di 
Pio XII), e che ella dovrà offrirsi a Dio per tale avvenimento (MS 40). 

Gesù le predice grandi sofferenze di vittima offerta per i disegni celesti. 
Camilla all'epoca in cui scrive ha già sperimentato la puntualità delle 
predizioni del Signore, e vive il suo voto di «abbandono perpetuo» (MS 41). 
Ma le estasi intellettuali e le locuzioni celesti confortano il suo impegno di 
amore. Poi le sofferenze fisiche e interiori irrompono con forza crescente 
nella sua vita. Dal 1958 la paralisi la ridurrà per 13 anni nel suo letto di dolore 
alla mercé di persone non sempre comprensive. Ma per meglio comprendere 
le pagine del diario sarà utile rileggere il quadro profetico del 1928 (v. MS 
39s). 

  

SQUARCI SUL FUTURO 

Un giorno, del 1928, sempre alla Comunione, Camilla si trovò in una barca che 
solcava acque fetide e limacciose. Solo pochi si trovavano sulla barca di Gesù, 
mentre una massa di uomini si divincolava tra le onde putride in preda 
all'odio e alla disperazione. «Masse in peccato mortale» le aveva spiegato 
Gesù. Queste masse si agitavano contro la Chiesa. 

Gesù le disse che la Chiesa sarebbe stata assalita da due immense forze: le 
massonerie e il comunismo. Così Camilla riferisce le sue parole: 
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- I comunisti semineranno le loro dottrine in molte nazioni e perseguiteranno 
accanitamente la mia Chiesa. Verrà il tempo che il comunismo avrà seguaci 
dappertutto; arriveranno anche a Roma, cercheranno di impadronirsi del 
Vaticano e di uccidere il Papa, che essi odiano accanitamente. Io li lascerò fare 
finché essi crederanno d'aver vinto; e proprio allora li distruggerò. 

- Come farai, o Signore? 

- Io sono l'Onnipotente; il mondo è mio, e posso distruggerli come voglio: o 
facendo piovere il fuoco su di loro, oppure permettendo che si scaglino tra di 
loro gli uni sugli altri; posso adoperare gli elementi stessi della natura che oggi 
sono ancora sconosciuti. Ti assicuro di questo: essi saranno distrutti. 

Solo qualche centinaio di persone riuscì a salvarsi dal gorgo che si apriva a 
inghiottire gli uomini: «Coloro che vivono in grazia di Dio e mi amano», spiegò 
il Signore. E continuò: 

- Vedi, mia piccola, il mondo di oggi è diventato peggiore di quello che ho 
castigato col diluvio: in esso regna l'egoismo, la lussuria, la superbia e ogni 
ingiustizia; vi regna l'odio. Mio Padre è sdegnato contro questa umanità che 
non rispetta più le sue leggi. Nel mondo vi saranno molti castighi: guerre 
terribili, tante città distrutte dal fuoco e dal ferro. Tutto il mondo sarà in 
guerra: fratelli che combatteranno i fratelli, partiti contro i partiti, 
persecuzioni contro la Chiesa, terremoti, inondazioni, epidemie... 

- Sarà la fine del mondo? 

- Non ancora. Prima devo manifestare altri misteri della fede, come 
l'Assunzione di Maria; l'Assunzione sarà proclamata dogma. Il Papa attuale 
(Pio XI, N.d.R.) non vedrà questi castighi. Incominceranno con il Papa che 
verrà dopo di lui (Pio XII, N.d.R.): egli sarà santo, sarà martire d'amore e di 
penitenza, e dopo la sua morte sarà proclamato all'onore degli altari per 
plebiscito universale. Soffrirà molto e camminerà tra i cadaveri dei suoi figli. 

- Lo pregai: Ricordati che siamo tuoi figli, tue creature; ricordati che Tu sei 
l'Amore Infinito! 

- Se Io non mandassi il castigo, i perfidi esulterebbero dicendo: «Dio non esiste 
perché non difende la sua Chiesa». Ma anche nel flagello Io sarò Padre e farò 
di tutto per salvare l'umanità. La mia parola in questi anni che precederanno 
il flagello sarà distribuita a profusione, e mia Madre apparirà a destra e a 
sinistra moltiplicando i miracoli perché il mondo ritorni alla fede... 

Gesù mi disse pure che il comunismo rosso è l'Anticristo moderno. 

Alla morte del suo Direttore spirituale, don Nicola Balestra, che l'aveva 
seguita nell'Associazione delle anime vittime del Cuore di Gesù, della quale 
egli era il Direttore, Camilla fu elevata alla visione del Purgatorio, e vide pure 
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Maria che estraeva da quelle fiamme l'anima del sacerdote. Scrive che Gesù 
allora le disse: 

- Tu sei la Maddalena moderna; come nel Vangelo si parla di lei, così verrà il 
giorno in cui, quando il dogma sarà proclamato, si parlerà di te che ti sei 
offerta vittima in modo particolare perché fosse presto proclamato il dogma 
dell'Assunzione. 

Al gaudio inebriante dei primi anni di conversione, sarebbe seguito l'assenzio 
pure inebriante di una lenta crocifissione, e il Signore stesso volle preparare 
la sua vittima d'amore agli avvenimenti che l'attendevano. Camilla scrive il 
dialogo iniziato da Gesù: 

- Voglio rivivere in te la mia dolorosa passione. Mi lasci soffrire in te? 

- Tanto volentieri, Signore. Tu sai come lo desidero, e quale onore mi fai! 

- Ora ti sembra tutto facile per il fervore e le grazie che ti concedo - ribatté 
Gesù. - Io ti dico che soffrirai tanto, tanto, tanto. Io non do la sofferenza per il 
gusto di far soffrire, come può credere qualcuno. Do la sofferenza alle anime 
che prediligo perché Io sono l'Amore Infinito ma anche il Dio crocifisso per 
amore. Donarsi al mio amore vuol dire donarsi anche al dolore. Io desidero 
continuare in te la mia passione per purificarti, farti santa e salvare per mezzo 
di te tante anime. Quanto ti dico, ricordalo quando sarai nella prova. Sì, Io 
soddisferò il tuo desiderio di soffrire, esso viene da Me, e ti darò il martirio 
del corpo, del cuore, dell'anima e dello spirito. Il tuo corpo sarà maciullato dal 
male; finita una malattia ne avrai un'altra; e le tue ossa, i tuoi nervi, il tuo 
sangue saranno purificati dal dolore fisico. 

Sarai tanto povera che vivrai della carità altrui. Io ti toglierò le amiche; e la tua 
famiglia ti sarà fonte di dolore, di grandi dolori. Avrai disamore, freddezza, 
incomprensione, persecuzione, abbandono, che ti seguiranno continuamente. 
Cercheranno di metterti in qualche istituto, ma lo impedirò che vi riescano. Ti 
voglio sola, abbandonata alla mia Provvidenza. Anche se vivrai tra i tuoi, sarai 
in mezzo a loro come un'estranea e vivrai della carità altrui. Soffrirai 
tentazioni, turbamento, avvilimento, noie, aridità, tenebre, vere agonie morali 
e spirituali. 

Crederai di essere un'isterica, un'illusa, e quando il demonio ti lascerà 
tranquilla su questi pensieri, sarà il tuo Direttore spirituale a considerarti 
come tale. Io stesso ti toglierò tutte le consolazioni, i lumi, il fervore, e tu 
crederai di essere da Me abbandonata, e respinta come se io non volessi più 
saperne di te... 

- Io mi sentivo felice - scrive Camilla - che Gesù si degnasse di soffrire in me, 
ma vidi che Gesù si faceva triste e gli chiesi: «Signore, piangi forse per i miei 
peccati?». Mi rispose: «No, li ho già cancellati da tempo, come ho cancellato la 
pena. Piango al pensiero che soffrirai tanto: potessi risparmiarti di soffrire! 
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Ma è impossibile, perché l'amore è dolore». E mi stringeva forte al suo Cuore. 
D'un tratto mi vidi come un composto di ciò che Gesù mi prediceva, e provai 
un dolore fortissimo, come se mi trafiggesse una spada. Ma l'amore era tanto 
forte che esclamai: «Dal momento che mi assicuri la tua grazia, si faccia come 
vuoi. Voglio Te crocifisso in me, sangue per sangue, amore per amore!». Quale 
sete di sofferenza lasciarono in me le sue parole! 

Per rafforzarla di fronte alle prove, un venerdì santo Gesù le chiese il voto di 
«abbandono perpetuo», dietro consenso del suo Padre spirituale. E le rivelò 
che la pena più straziante della sua vita sarebbe stata la sensazione di essere 
abbandonata da Dio. Scrive le parole di Gesù: 

- Verrà un giorno, piccola mia, che ti sentirai da Me abbandonata e sotto il peso 
della mia giustizia, come lo fui abbandonato dal Padre mio. Ti sembrerà di 
essere da Me rigettata e che per te non ci sia più salvezza. Neppure il tuo 
Direttore spirituale riuscirà a consolarti. Io però non ti abbandonerò mai: 
fidati di Me e ricordatelo per il momento della prova. 

Questa prova dell'abbandono Gesù non me l'ha ancora data, sebbene siano 
passati diciassette anni da quella predizione. 

Sarebbe venuta più tardi, e come! 

  

NOTE REDAZIONALI 

Ecco i suoi appunti nel Diario. 

Li intermezziamo con titoli redazionali per facilitarne la lettura, premettendo 
la data e, in esponentino, il numero della pagina del manoscritto. 

Nel riportare gli scritti del diario di Camilla abbiamo eliminato molte 
ripetizioni dovute al fatto che i disturbi di salute le rendevano difficile 
ricordare bene ogni cosa e renderla con sobrietà essenziale. E abbiamo 
corretto certi errori di stile che avrebbero reso meno perspicuo il racconto. 

Questa premessa riassume l'itinerario umano di Camilla. E’ ovvio che una 
conoscenza più adeguata si può avere leggendo la sua biografia pubblicata nel 
volume La Maddalena del secolo, di Orio Nardi.  
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PARTE I 

L'ITINERARIO SPIRITUALE 

All'inizio del suo Diario, Camilla ha già vissuto gli orrori della seconda guerra 
mondiale, ma «il mondo diventa sempre più cattivo - le dice il Signore - e i 
castighi che ti ho accennato 19 anni or sono, in parte, come hai visto, sono già 
avvenuti; gli altri, i più gravi, sono immanenti» (1928, v. MS 39s). 

Si apre un panorama fosco per l’umanità: il comunismo avanza in tutto il 
mondo provocando rivoluzioni e disordini, in Cina avanzano le orde di Mao, 
che instaura la dittatura provocando decine di milioni di morti; con il patto di 
Yalta la Russia allarga il suo dominio sui paesi confinanti provocando le 
repressioni in Ungheria, Cecoslovacchia, ecc., in oriente si accendono le 
guerre della Corea, del Vietnam, della Cambogia; il «sessantotto» aggrava in 
tutto il mondo il dissolvimento del costume; poi la rivoluzione mette a 
soqquadro l’Africa dalla Tanzania all’Angola, Etiopia, Mozambico, ecc., e 
l’America Latina da Cuba al Nicaragua e altri paesi. 

La Chiesa subirà persecuzioni e aggressioni, e soprattutto dopo il Concilio 
sarà afflitta dalla crisi modernista; la stessa vita del Papa sarà minacciata con 
l’attentato del 13 maggio 1981. 

Mentre Camilla scrive, in Italia il comunismo sta preparando l’assalto del 
1948, e tornerà alla carica con nuovi tentativi di giungere al potere mediante 
le elezioni e le strategie di destabilizzazione degli anni settanta. 

È un epoca di grandi disordini che non è ancora finita. 

Un altro tocco profetico è riferito nel diario del novembre 1950, a p. 55. 

 

15 ottobre 1947'. Santa Comunione. Voce interiore. 

Gesù era triste e piangeva. Mi strinse a sé dolcemente. Gli chiesi il perché del 
suo pianto e mi rispose: «Perché il Comunismo dilaga. Questi comunisti 
lavorano perché vogliono abbattere il governo e salire loro, abbattere la mia 
Religione. Fanno strage della mia Chiesa ovunque essi sono al potere. Anche 
qui in Italia cercano di salire al potere per abbattere il Papa. Ti amo tanto! Tu 
sei la vittima da me designata per questi tempi. Sei contenta che Io intensifichi 
le tue sofferenze per salvare anime?». 

Risposi: «Gesù, sono tua: fa' di me quello che Tu vuoi. Mi basta che Tu mi dia 
la tua grazia. Lo vedi che mi offro di cuore». Egli continuò: «Ebbene: tu 
soffrirai tanto, avrai agonie morali e spirituali, ma ti prometto che ti 
concederò l'umiltà di cuore che tanto desideri. Questa grazia è la Madonna 
che te l'ottiene, come tutte le altre. Vivi e sta' nascosta nel suo bell'intimo, cioè 
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vivi nel suo spirito, unita a Lei, nascosta in Lei come Io sono stato nascosto nel 
suo seno. Ella ama, adora, prega, ottiene, ripara per te, implora e supplisce per 
te e per le persone a te care. Io sono una volontà sola con la sua volontà perché 
essa è fusa con la mia; e tu nascosta in Lei sei anche nascosta in Me, perché Io 
sono vivente nel suo Cuore. Non temere di affidarti a Lei perché è in Lei, nel 
suo intimo, che Io mi comunicherò a te. Ella ti donerà le sue virtù e mi formerà 
in te». 

Gli chiesi: «Quando verranno i castighi?». 

Ed Egli: «Imminenti vuol dire che sono vicinissimi e possono venire tutti i 
giorni: è certo che non c'è più d'aspettare come quando te li ho predetti, né 
venticinque anni, né venti, né quindici e né dieci. Verranno questi primi anni 
che seguono. Essi però saranno mitigati di molto per l'intercessione della 
Madonna». 

Io interruppi Gesù e chiesi ancora: «Verranno alla fine del cinquanta?». E 
glielo chiesi per curiosità perché avevo sentito dire che una veggente aveva 
appreso dalla Madonna che sarebbero venuti nel cinquanta. E siccome Gesù 
stava zitto e non sentivo la sua voce interiore, glielo chiesi tre volte. Alla fine 
mi parve che Gesù annuisse col capo e rispondesse di sì, ma mi rimase il 
dubbio. 

Gesù continuò: «Aiutami a mitigare la collera del mio Padre Celeste; cerca di 
mortificarti e morire a te stessa, e fa' un'ora di silenzio al giorno, per abbattere 
il comunismo». 

Poi m'abbracciò la Madonna, e anch'Essa piangeva. E mi disse: «Come t'ha 
detto Gesù, i castighi sono imminenti. Abbandònati a Me e nasconditi in Me. Il 
demonio è geloso e cercherà di nuocerti, ma Io illuminerò il tuo Padre 
spirituale perché possa discernere in te l'opera di Dio e quella del maligno. 
Invocami spesso con questa giaculatoria: Virgo fidelis, ora pro nobis (Vergine 
fedele, prega per noi), perché ti conceda fedeltà alla grazia e forza nella lotta 
contro il tuo difetto predominante». E mi promise l'umiltà di cuore. 

Le rammentai la mia grande miseria ed Ella: «Per quanto sia grande la tua 
miseria, al confronto della nostra Misericordia è come una goccia d'acqua che 
scompare nell'oceano del nostro Amore, assorbita e distrutta dalla pienezza 
d'Amore; e a te non rimane che l'oceano dei nostri meriti. Ecco che cosa 
guadagna un'anima che soffre, prega e si dona a Noi». 

  

L’INTIMO DI MARIA 

Camilla qui non parla ancora di Cuore di Maria, ma usa l’espressione 
equivalente di «bell'interno» e ne descrive, come sopra, la realtà. 
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17 ottobre 1947. Voci interiori. 

Sempre nella Comunione, Gesù mi disse: «L'interno di Maria è il mio Paradiso. 
Io, il Padre, lo Spirito Santo, abbiamo sfoggiato in Lei tutta la nostra Sapienza, 
Potenza, Bontà, tutto il nostro indivisibile e infinito Amore, e l'abbiamo 
arricchita di doni, privilegi, virtù, grazie, donando a Lei per grazia, ciò che vi è 
in Noi per natura. Ella è il Tabernacolo della Divinità, conosce tutti i segreti di 
Dio, è tesoriera e dispensatrice dei tesori di Dio, e il suo bell'interno è il tesoro 
di Dio. Ella, pur essendo nostra creatura, è tutta divina per grazia, per le sue 
relazioni di Figlia, Madre, Sposa nella Santissima Trinità. È tutta bella, 
immacolata, piena di grazia e la sua volontà è fusa con quella di Dio; il suo 
spirito, il suo Amore, i suoi desideri sono quelli di Dio. Ella vuole, ama, 
desidera quello che vuole, ama e desidera Dio». 

Io, discendendo nel suo seno immacolato e verginale, ho provato le delizie del 
Padre mio, perché la Santissima Trinità l'aveva preparata degna abitazione 
per ricevere il Verbo, il Figlio di Dio. Ed Io, Gesù, prendendo carne in Lei, ho 
trovato il mio Paradiso sulla terra». 

«Nessuno può conoscere bene le bellezze, grandezze, ricchezze divine 
nascoste in Lei, Madre mia diletta; ma in questi anni che seguono farò 
conoscere al mondo questo bell'interno di Maria, e le anime verranno a Me 
tramite Maria». 

«Nasconditi in Lei, perché Io verrò a cercarti in Lei, come il fidanzato va a 
trovare l'amata in casa della madre sua. Ella conosce i miei gusti e ti preparerà 
la dote per farti santa». 

Questi lumi li ho avuti press'a poco così altre volte, ma ora sono sperimentali 
perché mi fanno conoscere chi è Maria Santissima. Gesù mi ha già introdotta 
nel suo bell'interno ad abitare in Lei, e m'ha promesso che mi farà conoscere 
sempre più le grandezze di Maria, per mezzo dello Spirito Santo, Amore 
sostanziale. 

  

20 ottobre 1947. Voce di Maria. 

Ieri stetti tutto il giorno in unione intima con Gesù e Maria, alla loro presenza 
sensibile; stetti racchiusa nell'interno di Maria, ossia nello spirito del suo 
Cuore. Sentivo dolcemente in me la sua azione; teneva come assorte le 
potenze dell'anima mia in Lei, e mi spiegava la sua fede, l'umiltà e la carità 
profonda nel mistero del Verbo Incarnato in Lei. Ed io offrivo con Lei a Gesù 
tutti i sentimenti e l'Amore ch'Ella provava mentre Gesù era nascosto in Lei, 
perché mi concedesse tutte le virtù che mi debbono santificare. 
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Ella, stringendomi fra le sue braccia, mi disse: «Nasconditi sempre più nel mio 
Cuore, nel mio spirito; questo è il bell'interno in cui tu devi vivere per trovare 
la forza per vincere il demonio che cercherà di farti soffrire tanto nell'anima, 
e anche nel corpo. Nell'anima: vere agonie morali e spirituali, perché lui vorrà 
farti credere che sei sua, che ti ha indotto a peccare con le sue tentazioni e che 
per te non ci sarà più salvezza. Questo sembrerà a te realtà, ma Io ti dico, 
anche a nome di mio Figlio Verità Eterna, che ciò non sarà. Io non permetterò 
che egli riesca a farti peccare e a nuocere alla tua anima; e anche nel tuo corpo, 
egli potrà solo ciò che il buon Dio gli permetterà. Questa prova ti umilierà 
molto, ma tu darai a Me e a Gesù tante anime e tanta gloria». 

Io istintivamente mi rifugiavo in Lei, ma Essa continuò: «Non temere, fidati di 
Me e non pensare a ciò che potrà un giorno succederti, perché Io sarò con te 
e t'aiuterò sempre». 

Poi Gesù mi disse: «Fidati di Me e della Madonna. Noi non ti abbandoneremo 
anche se a te sembrerà d'essere abbandonata. Credi tu ch'Io possa permettere 
una prova che possa nuocere alla tua anima? No, questo non sarà mai. Il 
maligno tenterà di convincerti che tu hai peccato e che Noi t'abbiamo 
abbandonata. No, questo non lo permetterò». 

Mentre Gesù e Maria mi parlavano, mi venne questo pensiero: non dire, né 
scrivere sul diario queste cose, così, se non si avvereranno, il Direttore 
spirituale non ti crederà isterica; caso mai, se un giorno o l'altro dovessero 
succederti, sei sempre a tempo a dirglielo allora. 

Ma Gesù mi prevenne dicendomi: «Scrivi sul tuo diario tutto ciò che senti, così 
il tuo Direttore spirituale potrà conoscerti meglio e regolarsi nella tua 
direzione. Questo tuo atto di umiltà mi darà gloria, ed Io darò a te il merito 
dell'ubbidienza, anche se tutto ciò che senti non si avverasse e fosse tutto 
frutto della tua fantasia. Quello che mi piace in un'anima è la sincerità e 
semplicità col suo Padre spirituale, e l'ubbidienza a lui, anche se ti umiliasse 
e ti dicesse che sei un'isterica o di non scrivere più nulla. Solo così il demonio 
non potrà nuocerti». 

  

SULLE APPARIZIONI DI BONATE 

15 novembre 1947. Voce interiore. 

Resistevo, ma Gesù m'attirò a sé e mi diede, come tante altre volte, la 
conoscenza del mio nulla e il dolore dei miei peccati. Avevo gran desiderio 
ch'Egli soffrisse in me e mi concedesse la santa umiltà del cuore, e mi 
purificasse per portargli anime. 
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Mi esortò a fare sacrifici per le anime e per mitigare i castighi, e a stare unita 
a Maria Santissima. Mi venne il desiderio di chiedergli se la Madonna era 
proprio apparsa alle Ghiaie, ma, pensando che fosse una curiosità, tacqui. 

Egli continuò: «Desideri sapere se la Madonna è veramente apparsa alle 
Ghiaie. Tanti non credono, ma Ella farà sentire il suo Cuore di Madre, e tutti 
toccheranno con mano che, nel castigo, saranno stati salvati da Lei. Allora tutti 
crederanno che è veramente apparsa, e folle di popolo partiranno dalla 
Diocesi e si recheranno in processione a ringraziarla e lodarla». (Ciò finora 
non si è verificato per approvazione esplicita dell’Autorità Ecclesiastica, ma 
per spontanea devozione popolare). 

Gesù aggiunse: «E anche tu, prima di morire, la vedrai con gli occhi del corpo». 

Anche la Vergine mi disse che Lei era veramente apparsa e che, durante il 
castigo, tutti si convinceranno che Loro prediligono la terra bergamasca 
perché, sebbene corrotta nei costumi, la maggior parte pecca per ignoranza e 
freddezza, mentre in tante altre Diocesi d'Italia v'è meno fede, e tanti odiano 
Dio, il Papa e la sua religione. Ella pure mi disse che, prima di morire, la vedrò 
anch'io. 

10 dicembre 1947. Voci interiori. 

«Sarò veramente crocifisso in te; passerai la prova che ti ho già predetto: il 
demonio strazierà il tuo spirito. Per la tua disposizione d'animo, che accetta 
di fare la mia volontà, anche se ciò ti umilierà, Io te ne darò il merito anche se 
in te non si avverasse nulla o Io ritirassi il calice amaro senza fartelo bere». 

«A volte Io m'accontento dell'accettazione dell'anima, per conformare la tua 
volontà alla mia. La tua disposizione d'animo, che è pronta ad accettare ciò 
che Io ti chiedo, mi salva anime, anche se in te non si compisse nulla di ciò che 
senti». 

«Sono Io che ti governo, anche se può entrare qualche cosa di tua 
immaginazione. Non avvilirti e non sindacare se si effettuano o no, o solo in 
parte, le cose che senti nelle tue voci interiori. Sii semplice, amami minuto per 
minuto nel presente. Presto o tardi, Io mostrerò al tuo Direttore che sono Io 
che ti governo con il mio Spirito. Egli saprà discernere ciò che c'è di mio, e ciò 
che è frutto di tua fantasia. Tu mi hai detto che, nonostante il tuo gran 
desiderio di vedere la Madonna, rinunceresti a questa gioia, se questa tua 
rinuncia potesse far conoscere, ed amare, a tante anime la Vergine e Me. Te ne 
do il merito, ma ti prometto che la Madonna la vedrai egualmente. La fiamma 
che brucia il tuo cuore è il mio Amore che ti dono per Maria Santissima». 

 10 febbraio 1948. 

Gesù nella Comunione m'assorbiva col Padre e lo Spirito Santo. Sentivo che la 
Santissima Trinità m'assorbiva in sé, senza immagini o voci interiori. Era una 
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cosa misteriosa che non so descrivere, un'unione di pura fede. Capivo 
solamente che Dio viveva in me, e mi sentivo sprofondata nel mio nulla, calma, 
silenziosa, beata di riposarmi in Lui e di amarlo con l'Amore di Maria e di Gesù 
in me. 

Luglio 1948. 

Più volte mio marito e diverse persone mi esortavano ad andare alle Ghiaie di 
Bonate per chiedere la grazia della mia guarigione, poiché essendo l'artrite 
deformante e inguaribile, se avessi ottenuto la grazia, i medici avrebbero 
ammesso il miracolo e ciò confermava che la Madonna era veramente 
apparsa. 

Io, che m'ero offerta vittima di sofferenza a Gesù, non volevo saperne, 
preferivo la mia infermità, anzi offrivo volentieri il mio dolore anche per il 
trionfo dell'apparizione alle Ghiaie. Ma un giorno, mentre stavo copiando una 
relazione che riguardava l'apparizione, mi venne forte il desiderio di farmi 
portare sul posto dell'apparizione. La Madonna m'aveva detto più volte che 
prima di morire l'avrei vista anch'io: chissà se m'avrebbe guarita. Fu così che, 
mentre Gesù mi parlava del suo Amore e mi rendeva tutta bella, Lo interruppi 
e Gli dissi: «Io credo che è apparsa la Madonna alle Ghiaie. Se ti chiedo di 
guarirmi, è per la gloria della Madonna. Tu sai che preferisco soffrire; fammi 
guarire per pochi mesi e dopo dammi un'altra malattia. Sai pure che desidero 
vedere la Madonna, ma se mi dai l'umiltà e l'amore al disprezzo, preferisco, 
perché la Madonna posso vederla in Paradiso, e l'umiltà mi è necessaria per 
andarci». 

«Ma siccome temo che questo mio desiderio, da me scambiato per 
un'ispirazione della Madonna, sia tentazione sottile del demonio per turbarmi 
se non riceverò la grazia (poiché mentre la chiedevo alla Vergine mi sembrava 
mi dicesse di sì, però m'era rimasto il dubbio), sentii forte l'impulso di non 
dire a nessuno queste cose, meno ancora al Padre Spirituale perché non è 
necessario dire tutto a lui; perciò, ti chiedo, o Gesù, se devo recarmi alle 
Ghiaie». Ed Egli: «Fatti pure portare, ma resta indifferente». Anche il Direttore 
mi disse come Gesù: «Andate pure, ma restate indifferente». 

Mi preparai con una novena, ma tutte le volte che facevo la preghiera, le 
chiedevo se mi guariva, e sempre mi sembrava mi rispondesse di sì, ma 
rimanevo nel dubbio perché non sentivo la sua voce che mi lasciava la pace, 
ma rimanevo ansiosa. Temendo illusione e tentazione del nemico, la pregai di 
cuore che se rimanevo delusa, non permettesse che il demonio mi turbasse o 
mi avvilisse (Preziosa indicazione spirituale: Camilla distingue la voce 
soprannaturale vera dal frutto della pace: v. Gal 5, 22). 

Il 14 agosto mi feci portare alle Ghiaie e dissi alla Madonna: «Sono qui, son 
contenta d'essere venuta, anche se non mi fai la grazia, così vedo il luogo della 
tua apparizione. Sono la tua pallina; se è uno scherzo della mia fantasia o del 
demonio, glorificati della mia umiliazione». Mi misi in preghiera, ma ebbi 
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aridità profonda; non un attimo di fervore ma apatia e indifferenza completa; 
non avevo neppur più il desiderio di chiederle la guarigione. E mentre mi 
sforzavo per pregare, era tanto profonda l'aridità, che chiedevo, se mi avesse 
guarita, di farmi ammalare dopo poco tempo d'altra malattia. 

Tornai a casa delusa, ma con una pace profonda, e dormii tranquilla tutta la 
notte, ciò che non m'era mai capitato. 

Però, al mattino, mentre mi preparavo alla Comunione, il demonio tentò di 
turbarmi così: «Hai visto che sei un'isterica? Ora la prova l'hai avuta, e chiara. 
Le tue voci t'hanno ingannata; tutto è frutto di tua fantasia; è tutto da scartare 
anche ciò che hai scritto sui tuoi diari riguardo alle tue voci interiori. Devi 
ormai convincerti che non devi scrivere più nulla». 

Al momento non compresi ch'era una tentazione del demonio; pensai che ero 
un'isterica e che non dovevo scrivere più nulla. L'avvilimento stava per 
affiorare. Appena ricevuto Gesù nel mio cuore, sentii forte e sicura la sua voce: 
«Devi dire tutto al tuo Direttore e mettere in fuga il demonio che tenta di 
avvicinarti per turbarti». 

Allora confidai al Direttore la mia delusione aspettando che mi dicesse: «Cosa 
volete di più? Ora avete la prova che siete un'illusa». Invece mi rispose: «La 
vostra delusione non ha nulla a che vedere col Diario; continuate a scrivere 
tutto come sempre e state tranquilla». Ubbidii e continuai a scrivere tutto. 

  

DEBOLEZZA E GRAZIA 

Qui Camilla, come altri mistici, parla di «sostituzione della volontà» da parte del 
Signore. È un linguaggio improprio, perché la nostra «trasformazione» in Gesù 
avviene non per via di sostituzione della volontà, che Dio assolutamente non può 
volere perché ciò annullerebbe la nostra individualità, ma per via di 
«configurazione», che, secondo la dottrina dell’Apostolo, ci porta ad «avere in 
noi lo stesso sentire che è in Cristo Gesù» (v. Fp 2, 5). «Coloro infatti che Dio ha 
distinto nella sua prescienza, li ha pure predestinati ad essere conformi all’ 
immagine del Figlio suo» (Rm 8, 29). Questa conformità è opera dello Spirito 
Santo in noi ed è tutta interiore. La nostra unione con Dio non identifica la 
nostra persona con Dio stesso se non in senso morale, rendendo il nostro cuore 
simile al Cuore di Gesù (v. Mt 11, 29), per cui pensiamo come Lui, giudichiamo 
come Lui, amiamo come Lui, operiamo come Lui. In tal senso vanno interpretate 
anche le parole pregnanti dell’Apostolo.: «Per me vivere è Cristo» (Fp 1, 21), 
«Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2, 20). Per questa 
conformità «chi si unisce al Signore forma un solo spirito con Lui» (1 Cor 6, 17). 
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L’espressione «Prendi la mia volontà», che troviamo anche nella famosa 
preghiera «Suscipe» di S. Ignazio di Loyola, va intesa quindi in questo 
significato: «Aiutami a conformare pienamente la mia volontà con la tua». 

 

 17 febbraio 1949. Voci interiori. 

Durante il ringraziamento della Comunione, piangevo ai piedi di Gesù, 
schiacciata sotto il peso della mia miseria, e io Lo supplicavo che mi 
concedesse un po' di forza per riuscire a vincermi, a tacere. E gli dicevo: « O 
Gesù, sono ventiquattro anni che lotto e prego per riuscire a vincermi, ma 
quasi sempre mi giustifico o scatto. Se tu non compi il miracolo, non mi sarà 
possibile guarire. Quanti difetti in me, quante mancanze! Quanti peccati 
mortali prima, nella mia vita mondana! Quanti veniali e imperfezioni, anche 
dopo convertita, nonostante tante tue grazie straordinarie. Io non riesco a 
capire come fai a volere tanto bene a questa miserabile, a questa cloaca 
d'immondezza, a questo aborto d'inferno. Veramente merito il tuo sdegno, ma 
Tu sei tanto buono, vedi il mio dolore che è sincero, abbi pietà di me, perdona, 
sostituisciti a me, ipnotizza la mia volontà, te l'ho donata, fa' che riesca a 
tacere». 

Gesù m'attirò a Sé e asciugava le mie lacrime mentre così mi parlava: «Ricordi 
quando, ventiquattro anni or sono, t'ho convertita? Quel giorno tu ti donasti a 
Me con dedizione completa e Mi pregasti sempre così: "O Signore, prenditi la 
mia volontà. Te la dono oggi per sempre. Io sono troppo misera e potrei 
ancora servirmene, mio malgrado, per offenderTi. Tu che sei il mio grande 
amore e mi ami d'amore infinito, Tu che sei il padrone di tutte le cose, anche 
del tempo, se questa mia volontà dovessi riprenderla solo un attimo per 
offenderti deliberatamente, dimenticando il mio dono, non lasciarmi il tempo 
di usarla, fammi morire prima". E Io allora ti risposi: "In verità in verità ti dico 
che m'impossesso della tua volontà, che non permetterò mai che tu possa 
perdermi col peccato grave, che piuttosto ti farò morire prima. E in verità ti 
dico pure che ti lascerò in vita perché tu cresca sempre nel mio Amore e ti 
possa santificare, perché anche non progredire in Amore vuol dire, non 
fermarsi, ma andare indietro". Oggi ti ripeto le stesse parole di allora; in verità 
in verità ti dico che ti lascio in vita perché voglio farti santa. Io veglio su di te. 
Quest'anno prossimo è l'Anno Santo e ricorre il venticinquesimo della tua 
conversione, e ti prometto che ti donerò a poco a poco l'umiltà di cuore che 
tanto desideri. Io conosco le mie creature; conosco ciò che dipende dal 
carattere, dalla malattia, dal tuo orgoglio, e a volte m'accontento dei tuoi sforzi 
e desideri. Non ti ho forse, in questi due anni, liberata dal turbamento e 
dall'avvilimento nelle tue cadute? Per il tuo orgoglio però è bene che Io ti lasci 
sperimentare la tua debolezza. Io non t'abbandonerò mai, te lo prometto, 
neppure quando tu soffrirai tanto perché ti sembrerà d'essere diventata 
l'oggetto della mia maledizione e di essere perduta per sempre. Ricorda allora 
quello che Io t'ho giurato e promesso, e confida sempre nel mio Amore». 
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La Madonna m'abbracciò e mi disse: «Non temere, Io veglio su di te, e quando 
sarai nella prova e ti crederai perduta e abbandonata, sarò Io che ogni tanto 
verrò a illuminarti, consolarti e fortificarti per sostenerti». Provai tutto il 
giorno il dolore dei miei peccati. 

  

PERCHÉ TANTO DOLORE? 

17 febbraio 1949. Voci interiori. 

Unita a Gesù crocifisso, meditavo la sua dolorosa Passione e mi domandavo 
perché Gesù, che poteva salvarci con una sola goccia del suo Sangue, abbia 
preferito soffrire tanto. E concludevo tra me: ma se l'ha scelto Colui che ha 
fatto tutte le cose bene, certo è bene così, anche se io non lo comprendo. 

Gesù, sempre buono, m'istruì con le sue ispirazioni: «Quando Io, Verbo 
Eterno, seconda Persona della Santissima Trinità, presi carne nel seno 
immacolato di Maria, scesi sulla terra per salvare l'uomo, per riscattarlo, e mi 
offrii al Padre mio per soddisfare la divina Giustizia. Mi addossai tutti i peccati 
degli uomini, e anche i mali cagionati da essi, ossia il dolore e la morte, tanto 
da essermi fatto peccato per amor dell'uomo (2 Cor S, 2), e d'essere diventato 
l'oggetto di maledizione (Gal 3, 13) presso il Padre celeste, Io, suo Figlio, 
l'Agnello immacolato, perché in quel momento Io rappresentavo presso di Lui 
l'umanità peccatrice e soddisfacevo per essa. Essendo l'Uomo Dio, potevo 
soddisfare anche con una sola mia parola o con una goccia sola del mio Sangue 
divino, ma scelsi il dolore perché ai mali estremi, portati sulla terra dal 
peccato e continuati nell'umanità peccatrice, cioè l'odio, l'egoismo, la lussuria, 
la menzogna, la vendetta, la cupidigia... Io portassi un rimedio estremo, cioè il 
mio amore misericordioso, la mia purezza, dolcezza, umiltà, giustizia e verità 
infinite. Volli soffrire sulle mie Carni Immacolate tanto dolore, anche per 
santificare il dolore, affinché tutti coloro che avrebbero sofferto per mio 
Amore, per i miei meriti infiniti potessero meditare il dolore e santificarsi, ed 
Io in essi, miei membri, potessi continuare a salvare e santificare le anime, ed 
essere la loro forza e consolazione, e associarli con Me nella mia passione, 
desideroso di arricchirli di tutti i miei meriti». 

«Ho scelto il dolore anche per provare il mio grande e infinito Amore, perché 
non c'è amore più grande di colui che dà la vita per salvare la persona amata. 
Per avere la certezza di un amore sincero, puro, forte bisogna che esso sia 
provato nel dolore». 

«Lo sposo, la sposa, l'amico ama d'amore sincero quando ama la persona 
amata anche se caduta in povertà o in malattia, ed è contento di continuare a 
dividerne la sorte». 
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«Anche tra i pagani tu puoi trovare di questo amore, ma sappi che anche 
questo è un raggio del mio Amore infinito che Io ho donato a tutte le mie 
creature e ho infuso nell'anima dell'uomo, mediante la coscienza naturale. E 
quando l'uomo, anche pagano, compie un'opera buona, egli riverbera quel 
raggio del mio Amore che Io ho donato a tutti gli uomini». 

«Il cristiano invece, quando compie un'opera buona, non solo riverbera il mio 
Amore, ma partecipa come membro della mia Chiesa ai meriti miei, poiché per 
la grazia santificante che possiede (se non è in peccato grave, ma che può 
sempre riacquistare con i Sacramenti o il dolore perfetto), partecipa alla mia 
vita divina che lo rende figlio adottivo di Dio ed erede del mio Regno, il 
Paradiso». 

«Se Io non avessi con l'esempio scelto di soffrire per salvare l'uomo, qualche 
essere ignorante o superbo avrebbe potuto dubitare del mio Amore, ma Io ho 
voluto dare, nell'umiliazione e nella sofferenza più atroce, tutto il mio Sangue 
e la mia vita perché l'uomo avesse la prova del mio grande Amore. La dolorosa 
passione e morte mia è stata la consumazione del mio sacrificio e della prova 
del mio Amore, che Io ho perpetuato sino alla fine dei secoli nell'Eucaristia, 
lasciando in cibo tutto Me stesso all'uomo». 

«La prova più grande ed infinita del mio Amore per l'uomo, incomprensibile 
al mondo intero, è stata la mia Incarnazione, perché in essa mi sono esinanito, 
annichilito, annientato, nascondendo sotto la natura umana la mia Divinità. 
Ho assunto la natura umana unendola alla divina nell'unica Persona del 
Verbo, del Figlio di Dio. E per riscattare l'uomo dal peccato, non solo mi sono 
fatto Uomo, ma mi sono fatto vile, schiavo, perché ho voluto e desiderato 
morire umiliato e vilipeso fra due ladroni sulla croce. Comprendi ora, o mia 
cara, perché ho scelto il dolore?». 

Come ho ringraziato il Signore con gioia, pensando che il suo dolore santifica 
il mio, e che mi ha scelta vittima con Lui per la salvezza delle anime! 

  

«VIENI GUSTA IL MIO AMORE! » 

11 marzo 1949. Voci interiori. 

Nella Comunione Gesù mi assorbì in Sé e mi parlò così: «Gusta quant'è dolce 
e soave il mio Amore; immergiti nel mio Sangue e bevilo, gusta la mia Carne 
immacolata. Dico a te ciò che ho detto a qualche anima da Me prediletta: "Se 
non avessi istituito questo Sacramento d'Amore, lo istituirei ora per te, tanto 
Io t'amo e tanto è grande il desiderio che ho di venire a te e la gioia di unirmi 
e restare con te"». 
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«Gusta il mio Amore, mia cara, mia gioia, mia piccola, mia prediletta sposa! Io 
t'amo tanto, tanto! Dimmi che tu credi al mio Amore per te: mi fa tanto piacere 
sentirlo». 

Mi ricordai allora di tutti i miei peccati e delle mie infedeltà, e risposi: «Oh, sì, 
io credo tanto al tuo Amore per me; ma dimmi, o mio Dio, mio Amore, mio 
Tutto: non ricordi più chi sono io, e quanto Ti ho offeso? Come fai a volermi 
così bene?». 

Ed Egli a me: «E tu non ricordi più che sei la vittima del mio Amore 
misericordioso? È vero che sei anche la vittima della mia Giustizia, perché con 
le tue sofferenze Io voglio continuare a salvare i peccatori; ma ricordati, e non 
dimenticare mai, che sei soprattutto la vittima del mio Amore misericordioso. 
Ti porterò nella Sorgente infinita del mio Amore, negli abissi profondi 
riservati ai miei cari, miei prediletti Sacerdoti, perché tu apprenda la scienza 
del mio Amore. Voglio fare della tua anima, rinchiusa nell'intimo di Maria 
Santissima, il mio cielo, per venire a riposarmi in Te. Quando vieni in spirito a 
visitarmi nel mio Sacramento d'Amore, adorami, pregami, amami sempre in 
Lei. Ora tu hai la certezza che Io sono nella tua anima, che per mezzo di Maria 
essa sta diventando come un piccolo cielo. Ma verrà un tempo che ti sembrerà 
di non aver più in te la mia grazia santificante, e sarai tentata di cercarmi fuori 
dal cielo interiore dell'anima tua. No, questo non succederà mai. Io te l'ho 
promesso: se tu dovessi perdere la mia grazia, Io che conosco l'avvenire ti 
farei morire subito, piuttosto che perderti. Ti ripeto che Io ti lascerò in vita 
per santificarti». 

«Fidati di Me, e quando il dubbio d'aver perduto la mia grazia strazierà il tuo 
cuore, non uscire mai dalla tua anima, perché Io sarò nascosto in te, anche se 
tu non mi sentirai o non mi troverai. Vivi in Maria: Essa è il cielo nell'anima 
tua, Essa nasconde la tua anima in sé. Amami, cercami nella sua anima: è lì il 
luogo ove devi meditare, visitare il mio Sacramento d'Amore e il Calvario». 

«Io sono il libro di vita in cui imparerai la scienza del mio Amore. Chi più di 
Maria può esserti maestra? L'Eucaristia è il pegno del mio infinito Amore per 
l'umanità, di quell'Amore eterno che ha fatto scendere il Figlio di Dio sulla 
terra nell'Incarnazione e che ha dato la sua vita sulla croce. Qui nell'Eucaristia 
Io continuo il mio sacrificio del Calvario, sacrificio incruento, mistico ma reale. 
Qui nell'Eucaristia Io soffro misticamente la mia passione, per i sacrilegi, i 
tradimenti, l'ingratitudine. Gli uomini mi perseguitano, e Io mi offro 
continuamente al Divin Padre per placare la a divina Giustizia». 

«Quando istituii questo Sacramento d'Amore, vidi tutta l'ingratitudine, le 
offese che avrei ricevuto, anche dai miei prediletti Sacerdoti; ma ciò non poté 
impedirmi di istituirlo, perché l'Amore di un Dio per le sue creature, per i suoi 
figli, prevalse sull'ingratitudine e sull'odio degli uomini. Pensai solo a lasciare 
all'uomo Me stesso, perché in Me trovasse la vita, la luce, la forza, l'Amore». 
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«Pensai a te, a quelli che come te mi avrebbero desiderato, e in Me si 
sarebbero salvati e santificati. Comprendi con che abisso d'Amore Io amo 
l’uomo? Io comunico agli uomini il mio Amore e trovo in essi le mie delizie, 
purché vengano a Me con fede e abbandono». 

  

RIVESTITA DELLE VIRTÙ DI MARIA 

25 marzo 1949. 

Stamane, giorno dell'Annunciazione, ho pregato la Vergine perché mi 
rivestisse di tutte le virtù e le disposizioni ch'Ella aveva nel giorno 
dell'Annunciazione dell'Angelo. Gesù mi accolse contento di vedermi così 
ricca, e mi disse: «Io vengo a te nelle sembianze d'un bambino adagiato nelle 
braccia di Maria Santissima, proprio come quando nell'Incarnazione ero nel 
suo grembo, perché voglio che il grembo di Maria, ossia il suo spirito, l'interno 
del suo Cuore, siano come il trono ove Io vengo a te per riposarmi nella tua 
anima. Anch'Io ti faccio bella e ti purifico nel mio Amore, e distruggo nel suo 
fuoco tutti i tuoi peccati veniali e le imperfezioni, supplendo così, con 
l'amplesso eucaristico, alla confessione che non puoi avere di frequente. 
Ricordati che il fuoco dell'Amore distrugge i peccati come il fuoco del 
purgatorio». 

«In questo mistero d'amore e di umiltà infinita della mia Incarnazione, voglio 
donarti l'Amore al nascondimento e all'umiltà: ne hai tanto bisogno. È 
nell'interno di Maria che Ella t'insegnerà e ti porterà alla vita interiore, Ella 
che ha vissuto in intimità così profonda con il Verbo da diventare la Madre 
sua diletta. Ella ama, adora, ottiene tutto per te: unisciti sempre più alle sue 
disposizioni. Gioisci, esulta oggi con Maria perché è il giorno in cui è sceso dal 
Cielo in terra il divino Amore, il giorno in cui sono venuto in terra. Io di questo 
Amore ti voglio fare preda, vittima fortunata: pensa sempre a questa grazia 
così grande. Voglio donarti questo mio Amore per fortificarti nelle prove che 
ti preparo, per farti santa, perché hai visto che l'Amore è dolore». 

La Vergine adorava muta e silenziosa Gesù Bambino e mi disse: «Io amo, 
adoro, prego, ottengo, per te». 

  

PARTECIPE DELLA PASSIONE 

2 aprile 1949. 

Gesù nella Comunione era, come in tutti questi giorni, tutto una piaga 
grondante Sangue. Mi disse ancora, stringendomi a Sé: «Prega e fa' fioretti, 
perché, ti ripeto, il castigo si fa sempre più vicino, ma sarà mitigato per le 
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anime buone, specialmente per il Papa, il mio dolce Vicario, che per la sua vita 
di penitenza e preghiera è fatto secondo il mio Cuore. Egli vuole la Messa di 
domani propiziatrice, e vuole passare il suo Giubileo in preghiera, perché egli 
sà il castigo che minaccia l'umanità. Voglio preghiere e penitenza». 

Pregai Gesù che, se fossi ancora in vita quando manda il castigo, mi desse un 
atto d'amore perfetto, e sempre, anche in punto di morte. Mi disse: «Non 
temere; stai in Maria Santissima. Ella è l'arca noetica che in mezzo ai flutti 
salva tutti quelli che sono in Lei. Vedi com'è addolorata? Piange lacrime di 
sangue». 

Ella mi abbracciò mentre io asciugavo con i miei baci le sue lacrime di sangue. 

  

Venerdì Santo 1949. 

Passai tutto il giorno unita a Gesù e a Maria. Gesù si presentava a me in tutta 
la sua passione: dal Getsemani alla prigionia, alle interrogazioni, la 
flagellazione, l'incoronazione di spine, il viaggio al Calvario, le beffe, gli sputi, 
le carni scarnificate, tutto coperto di lividure e di sangue sino all'ora della 
crocifissione. Poi le parole in croce, la morte, la ferita al costato, la Vergine 
Addolorata ecc. 

Ogni ora passavano davanti al mio intelletto i dolorosi quadri della sua 
passione e morte senza che io facessi sforzi per meditare, perché Gesù stesso 
io lo vedevo nell'anima mia, in braccio all'Addolorata che mi mostrava la 
passione in Lui stesso. Era tutto lacero e contuso, ma quale dolcezza spirava 
da tutto il suo volto! 

Mi diceva, stringendomi a Sé: «Non restare ai miei piedi, immergiti in Me, nel 
mio Sangue prezioso, nel mio dolore, nel mio Amore. Vedi come ti ho amata e 
come ho amato gli uomini! Per riscattarli da Satana, per non lasciarli cadere 
all'inferno, Io ho dato la vita. Senti come il popolo di oggi grida come allora: 
"Toglilo, crocifiggilo, lo vogliamo distruggere!". Sì, proprio così. E mi 
crocifiggono nuovamente nella mia Chiesa, nel Papa, nei miei sacerdoti che 
vorrebbero far morire, e tanti li flagellano e li uccidono barbaramente. Sono i 
miei martiri di oggi». 

Gesù continuò: «Lascia che Io mi nasconda in te, dal furore dei miei nemici. 
Vedi, Io continuo a vivere in te la mia passione; Io non posso più soffrire nel 
mio corpo glorioso, ma soffro nei miei membri, cioè soffro in loro le ignominie, 
i disprezzi, le torture, le pene fisiche, morali e spirituali. Essi, essendo uniti a 
Me, ricevono gli effetti e i meriti della mia Divinità, come la mia natura umana 
riceveva vigore dalla mia natura divina. Così essi completano nella loro carne 
ciò che mancava alla mia passione. Perché Io, che sono il Capo, soffro e 
continuo a soffrire la mia passione in loro, miei figli, figli della Chiesa. Questi 
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martiri con il loro sangue germinano nuovi figli nella mia Chiesa. Essi sono la 
mia gloria». 

«L'amo tanto questa povera umanità, che se potessi morire un'altra volta per 
salvarla, non esiterei un istante. Ma oggi sono più forsennati di allora. Senti 
come gridano: "Crocifiggilo, crocifiggilo, toglilo di mezzo!". Popolo eletto, che 
ti ho fatto perché tu mi abbia ad odiare così? Tu vorresti crocifiggermi ancora 
e prepari la croce ove crocifiggi i miei martiri, e mi fai tanto soffrire 
misticamente nella mia Chiesa». 

«Dimmi, che ti ho fatto di male? T'ho fatto nascere nella mia religione, e tu 
come Giuda mi tradisci. Ti ho dato i miei sacramenti e tu li calpesti. Ti ho 
lasciato in dono tutto Me stesso, e tu profani le mie Ostie consacrate, il mio 
Sacramento d'amore. Sei parte del mio popolo cristiano e vuoi negare la mia 
esistenza, l'anima, l'aldilà, e segui i miei nemici, i figli di Satana». 

«Dimmi, o società tutta, che mi odii, o resti indifferente, o mi neghi: che ti ho 
fatto di male? Per te ho dato la vita, ho creato le bellezze del cielo e della terra. 
Ti ho donato la Madre mia divina e la mia Chiesa. E tu tenti di uccidere il Papa! 
Ma Io lo salverò». 

«Tutto ti ho dato, e vorrei darti il Paradiso, la gloria. Ma perché mi odii tanto, 
perché vuoi distruggermi nella mia Chiesa? Rispondimi: che ti ho fatto di 
male? Ti ho fatto anche ora tanti miracoli, ma tu non credi. Popolo ingrato, Io 
ti amo tanto tanto, malgrado tutto, perché sei mio, il mio popolo». 

E così lamentandosi, Gesù m'immergeva continuamente in Sé e mi 
comunicava il suo dolore e il suo Amore. Io provai continuamente un dolore 
forte dei miei peccati e la solita fiamma d'amore; e mentre Gesù si lamentava, 
io offrivo continuamente al divin Padre tutto lo strazio di Gesù e di Maria, i 
loro meriti, il Sangue prezioso, e le lacrime della Madonna. 

Stringendomi a Sé, Gesù mi diceva: «Sei mia, lascia che ti offra con Me; voglio 
viverla tutta in te la mia passione dolorosa; tu mi ami e come la Maddalena 
conforti il mio Cuore. Lascia che Io mi nasconda in te, per non sentire l'odio 
dei cattivi». 

Io gli dissi: «Gesù, sei tanto buono, perdona ancora a tutti, non castigarci». 

Ed Egli: «Devo mandare i castighi per la mia gloria. Ma ti ripeto che saranno 
mitigati per i buoni e per i miei Martiri, e per l'intercessione di Maria 
Santissima. Ti ripeto: saranno mitigati e trionferà il mio Amore, perché tanti 
si salveranno anche se moriranno, perché Io darò a tutti luce per pentirsi». 

Quando, alle due del pomeriggio, ascoltavo la parola di Gesù: «Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?», Egli mi disse: «Anche tu proverai questa pena 
straziante, ma Io ti sosterrò anche se tu non l'avvertirai, perché voglio viverla 
tutta in te la mia passione; poi avrai parte alla mia gloria». 
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L'UNIONE DI DUE CUORI 

La dottrina dell’unione del Cuore di Gesù con il Cuore Immacolato di Maria non 
è nuova. È stata particolarmente illustrata da S. Giovanni Eudes con 
motivazioni tratte dalla spiritualità cristiana di sempre, se si tiene presente la 
portata della divina Maternità e la stretta collaborazione di Maria con Gesù 
nell'opera della redenzione. 

Nella spiritualità odierna questa unione trova una singolare conferma 
nell’enciclica Redemptoris Mater e in (…) racconto della vita di Maria 
pubblicato nel libro Maria Porta del Cielo, ed. Ancora 1991, ove la Madonna 
afferma: «Attraverso l’anima di Gesù conobbi quei sublimi pensieri da Lui 
formulati; e vidi con quale venerazione si rivolgeva al Padre, ardendo dal 
desiderio di compiacerlo... Mi era concesso di vedere tutto ciò come un dono 
speciale che l’Altissimo mi aveva elargito, non per pura curiosità, bensì perché 
conoscendo tutte le operazioni dell'umanità santissima di Cristo io potessi 
imitarle... L'immagine di Gesù, modello indiscutibile di tutte le anime, era l'opera 
perfetta che dovevo plasmare sulla tela pura e immacolata del mio essere... » (p. 
177). Questa trasparenza reciproca tra il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore 
Immacolato di Maria è tanto più perfetta nella condizione gloriosa del 
Paradiso.  

 

Maggio 1949. 

Nella Comunione spirituale, Gesù mi disse: «Adorami oggi nel mio Cuore 
vivente in Maria, come te l'ho mostrato più volte. Tu a volte pensi non sarebbe 
più esatto dire: Maria vivente nel Cuor di Gesù. Ora ti spiego perché si dice: 
Gesù vivente in Maria. Perché è il mio Cuore che dona a Lei l'amore e tutti i 
suoi sentimenti. È il suo Cuore che riceve dal Mio». 

«Il mio Cuore è stato formato in Maria Santissima per opera dello Spirito 
Santo; e come Essa nell'Incarnazione mi ha dato il suo sangue immacolato, e 
il mio Sangue è sangue di Maria, come Essa, essendo madre di Gesù Cristo vero 
Dio e vero Uomo, è diventata la vera Madre anche di Dio per partecipazione 
del Verbo Figlio di Dio che in Lei assunse Carne, la Vergine è perciò la Madre 
vera di Dio, perché Madre di Gesù Cristo vero Dio. Il mio Cuore è vivente nel 
suo Cuore, perché ha fatto sempre la volontà di Dio quand'era in terra, e la fa 
in Cielo in modo perfettissimo». 

«Perciò tu puoi chiamarlo: Cuore della divina Volontà. L'essenza del Cuore di 
Maria è la Volontà divina. Perciò in Cielo comanda e ottiene tutto ciò che vuole 
Dio. Di nessun altro cuore s'è servito Iddio come di quello di Maria, e in esso 
Egli ha versato tutto il suo infinito Amore, tanto grande da renderla Figlia del 
Padre, Madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo». 
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«Il Cuore di Maria conosce tutti i segreti di Dio, perché è unito al Cuore del suo 
Figlio Gesù. Maria partecipa per grazia e possiede gli attributi del mio Cuore: 
la bontà, la grandezza, la potenza e la sapienza del Sacro Cuore di Gesù, Verbo 
Incarnato in Lei. Il Cuore di Maria è il forziere che racchiude i gioielli, cioè le 
grazie di Dio, per versarle sul mondo. È il tabernacolo in cui l'eterna Sapienza 
vuole essere adorata dagli Angeli e dagli uomini. È specchio di Dio che 
riverbera la Divinità; è dolce calamita che attira le anime nel Cuore di Gesù, e 
che conquista o disperde i miei nemici». 

«Dio ha voluto sin dall'eternità ch'Ella diventasse la Madre sua, per 
trasfondere nel suo Cuore materno l'Amore suo infinito verso le sue creature. 
Maria ama teneramente tutta l'umanità, specialmente i figli della Chiesa di cui 
Ella ha partorito il Capo, Gesù; ed esercita ancora il suo Amore verso di loro, 
figli suoi adottivi. Ella intercede, placa, disarma la Giustizia divina. E questo 
amore materno in Lei, è Dio che glielo dona continuamente per associarla in 
tutto a Sé nell'opera di salvezza delle anime, come la volle Corredentrice nella 
Redenzione del genere umano, costituendola nostra Madre ai piedi della 
Croce. Ella sempre e ancor oggi scende sulla terra, protesa verso i figli e il 
mondo, per illuminarli, soccorrerli, salvarli, portarli a Gesù». 

Egli continuò: «Il mio Cuore è inseparabilmente unito al Cuore della Madre 
mia. Unica è la fiamma d'Amore dei nostri due Cuori: il mio Amore infinito 
alimenta il suo Cuore. Due Cuori uniti nell'unica fiamma d'Amore del Figlio, 
così che dei nostri due Cuori formiamo un sol cuore e una sola volontà: la 
Volontà di Dio. Hai compreso perché si dice: Cuor di Gesù vivente in Maria? 
Come staccare Maria e il suo Cuore dal Mio, se Essa è legata con legami così 
profondi con la Santissima Trinità, col Figlio di Dio e suo Figlio Gesù, da 
esserne tutta assorbita, immedesimata, divinizzata? Comprendi le grandezze 
del Cuor di Maria? Amalo tanto questo suo Cuore, perché amandolo tu ami 
anche il Mio. Se tu sei nel mio Cuore, sei anche nel Suo. Se sei nel suo Cuore, 
sei anche nel Mio. Amala, falla conoscere ed amare, così consolerai il mio 
Cuore». 

  

LE GRANDEZZE DI MARIA 

Il linguaggio del brano seguente esige qualche precisazione. A Maria innanzi 
tutto non compete il sacerdozio ministeriale, riservato ai Vescovi e presbiteri e 
ordinato al servizio del popolo di Dio con i poteri di evangelizzare, santificare e 
pascere. Le compete invece in modo eminente il sacerdozio che unisce l'intero 
Corpo Mistico alla mediazione salvifica di Cristo, in quanto Maria è, a titolo 
singolare, Mediatrice di grazia in forza della divina Maternità e della profonda 
collaborazione all’opera redentrice di Cristo. 

Anche l’appellativo «divina Maria» non va abusato, ma inteso nel senso giusto: 
la sua partecipazione alla Divinità e agli attributi divini non è partecipazione di 
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natura, come avviene in Gesù che è Figlio di Dio, ma di grazia, che per quanto 
grande comporta sempre la distanza tra il Creatore e la creatura. 

Se fa problema questo linguaggio sulle labbra di Gesù, non bisogna dimenticare 
che anche la comunicazione mistica viene compresa ed espressa tramite il filtro 
di un intendimento umano non esente da difetti.  

 

1 maggio 1949. 

Sento che in questi giorni di maggio il Signore continua ad istruirmi intorno 
alla bellezza di Maria, con dei pensieri che io credo siano ispirazioni del 
Signore, perché io mi abbandoni sempre di più a Lei, l'ami sempre più e la 
faccia conoscere e amare. 

Sono pensieri che mi vengono come se qualcuno me li spiegasse. 

Oggi mi venne questo pensiero. La Madonna è tanto bella che, al dire dei santi 
che l'hanno veduta quand'erano in vita, se non fossero stati ben istruiti in 
Teologia, l'avrebbero scambiata per una dea. 

E Gesù mi disse: «Infatti per la sua bellezza, per i prodigi ch'Ella compie, per 
il suo potere, per le sue prerogative e privilegi, è tanto grande da confondervi, 
perché non sapete scandagliare l'abisso quasi infinito delle sue grandezze. Ma 
Ella, nonostante tutto, è e rimane e sarà sempre creatura di Dio. Ma è la 
privilegiata fra tutte le creature. Dio, sin dal suo concepimento nel seno di 
Anna sua madre, l'ha voluta e creata immacolata, l'ha confermata in grazia, e 
si è compiaciuto di farne il suo capolavoro, il suo palazzo regale, il suo 
Paradiso sulla terra per venire ad abitare in Lei. Ma Ella era stata così 
preparata per accogliere Dio. Quando il Verbo scende dal Cielo e in lei prende 
Carne, Maria diventa ancor più ricca di grazia, e l'Angelo la saluta: "Ave Maria, 
di grazia piena, il Signore è con te. Benedetta sei tu fra tutte le donne»». 

«Ma quale mente potrà comprendere, quale penna potrà descrivere cos'è 
avvenuto in Maria, quanto ha partecipato della pienezza di Dio, quando la 
virtù dell'Altissimo l'adombrò, e il divino sostanziale Amore la rese feconda? 
Il Padre le donò tanta parte di Sé da formare in Lei il suo Figlio. Il Verbo di Dio 
si è dato a Lei in modo da divenire suo Figlio. E lo Spirito Santo l'ha resa tanto 
feconda di Sé, da formare in Lei l'Uomo Dio. Non solo, ma da formare per 
mezzo suo Gesù nelle anime. Sì, perché Ella col suo Sposo d'Amore forma Gesù 
nei vostri cuori. Quale donazione!». 

«Io ti dico che la Santissima Trinità in questo connubio d'Amore l'ha portata 
nel centro degli abissi infiniti e profondi della sua Divinità, riservati a Lei sola, 
e l'ha fatta partecipe non solo della sua Divinità perché ripiena di grazia, ma 
anche di tutte le sue perfezioni, virtù e attributi in modo talmente grande da 
potersi dire di Lei "la divina Maria»». 
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«Iddio la imparentò talmente a sé da farne la Figlia del Padre, la Madre del 
Figlio, la Sposa dello Spirito Santo, e le disse: "Sei Nostra, nessuno può 
separarti dalla Trinità, che così bella t'ha ideata ab aeterno; e nel tempo t'ha 
creata Immacolata, e così grande t'ha voluta. Ora Io, tuo Dio e tuo Figlio Gesù, 
sfoggerò in Te tutta la potenza, bontà e sapienza, tutti i miei attributi e virtù. 
Tu rispecchierai tutto ciò che vi è in Me, tuo Dio; sfoggerò in Te tutto il mio 
potere e la mia bontà. Per questo, Tu compirai miracoli. Schiaccerai e vincerai 
Satana e tutti i demoni; estirperai le eresie; farai prodigi di grazia nell'ordine 
naturale e soprannaturale; guarirai i corpi; convertirai le anime. Tu formerai 
Me, tuo Figlio, nelle anime. A Te dono tanto amore perché Tu possa amarmi 
per tutti. Tu sei una cosa sola con Me nell'Incarnazione e nella Redenzione, 
perciò tu Mi porterai e Mi donerai al mondo. Tu sarai Corredentrice con Me, 
perché avrai parte al mio dolore. Tu con Me sacerdotessa che mi offrirai al 
Padre. Tu vittima con Me per placare la divina Giustizia. Per qualche anno 
vivrai nascosta quasi sconosciuta, ma quando la mia missione sulla terra sarà 
terminata, e Io salirò al cielo, Tu rimarrai ancora qualche anno sulla terra, per 
confermare gli Apostoli nella fede e per essere maestra della mia Chiesa. 
Anche Tu morrai come Me, ma Tu pure non andrai soggetta alla corruzione: 
Io ti risusciterò, e con gli Angeli ti porterò in Paradiso, e nell'Assunzione ti 
coronerò Regina del cielo e della terra. Allora sarà l'apoteosi della tua 
grandezza e siederai alla mia destra Regina dell'universo. Tu sfoggerai 
specialmente la mia misericordia sui peccatori e sarai la loro Avvocata»». 

«La Vergine, nel connubio d'amore che la rese feconda, nella sua umiltà 
profonda, nella sua fede incrollabile, preparata e sostenuta da Dio stesso 
perché potesse ricevere tanta grazia, quasi che Dio temesse che il mondo la 
scambiasse per una dea a causa della grandezza illimitata dei doni di cui era 
ricolma, rende a Dio tutto l'onore con quel cantico sublime di riconoscenza, 
d'amore e di umiltà: Magnificat! "L'anima mia magnifica il Signore, e il mio 
spirito esulta in Dio mio Creatore, perché Egli ha fatto in Me grandi cose. Ha 
armato il mio braccio della sua Sapienza, Potenza e Bontà, perciò tutte le 
generazioni mi chiameranno Beata, perché in Me, sua creatura, sua umile 
ancella, Egli ha compiuto la sua Volontà". Questo il Magnificat di Maria 
Santissima sulla terra». 

«Quello della sua Assunzione al cielo, l'hanno cantato gli abitatori del cielo e 
della terra». 

Madonnina bella, potessi scrivere ciò che sento per Te, e quanto ti amo! 
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«SFOGGERÒ IN TE IL MIO AMORE» 

19 maggio 1949. 

Gesù mi assorbì nel suo splendore per purificarmi, e bruciava tutte le mie 
miserie, mentre io, confusa per tanto amore, così gli dicevo: «Tu sei il mio Dio, 
e io ti amo con tutto il mio cuore, col tuo stesso Cuore e con il Cuore di Maria». 
Egli mi confidò: «Mai come oggi il mio amore è rifiutato, misconosciuto; mai 
come oggi è rifiutato il mio amore misericordioso, è calpestato». 

«Come vorrei versarlo sul mondo intero! Come fanno soffrire il mio Cuore 
coloro che non si curano del mio Amore! La sua pienezza vuol donarsi. Io sono 
l'Amore infinito e tutti i miei attributi esercitano l'Amore. La mia Onnipotenza 
ha creato l'uomo e tutto il cosmo per allietare il suo esilio. La mia sapienza lo 
illumina. La mia Misericordia e bontà lo perdona. La mia grazia lo fa partecipe 
della mia vita per donargli la felicità, il Paradiso. Anche quando lo castigo, è 
sempre per amore, per condurlo al "bene supremo, a Me, suo Dio. Anche 
quando per forza, per il bene dell'uomo, lo castigo e adopero la mia Giustizia, 
subito la mia Misericordia la disarma, perché sempre essa prevale, e a 
malincuore lo castigo. E anche nel castigo Io sono sempre misericordioso». 

«Essendo Io Giustizia infinita, devo esercitare questo mio attributo quando il 
peccatore rifiuta ostinatamente la mia Misericordia, il mio perdono. Ha 
rifiutato il mio Amore e ha creato lui stesso inimicizia con Me. 

E il dannato non può più ricevere quella luce che Io solo gli potrei dare, perché 
lui stesso si è confermato nel male, per il suo ostinato rifiuto al mio perdono 
e il suo ostinato odio o disprezzo contro di Me. Se Io non esercitassi con lui la 
mia Giustizia, non sarei più Dio, Bene perfettissimo, perché premierei il male 
che vi è nel reprobo. In Me non può stare altro che il Bene. È per amore alla 
mia Giustizia che Io castigo il reprobo, perché anche nella Giustizia, Io esercito 
l'Amore». 

«Ebbene, il mio Amore infinito Io lo sfoggerò in te perché a te donerò 
quell'Amore che tanti rifiutano, affinché tu possa amarmi e riparare anche per 
coloro che calpestano il mio Amore». 

Mi sentivo come schiacciata sotto il peso della bontà del Signore, ed esclamai 
piangendo d'amore: «O mio Dio, come posso mostrarti il mio amore per tante 
tue grazie, io tanto povera e misera?». Ed Egli, stringendomi a Sé: «È tanto 
facile: offrimi l'Amore che Io verso in te, e serviti di esso non solo per amarmi, 
ma anche per supplire a tutto ciò che tu mi devi». 
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I MERITI DI MARIA 

La Vergine è stata prevenuta da Dio con il dono dell’Immacolata Concezione e 
di grazie e doni singolari in vista della Divina Maternità. Ma ha pure corrisposto 
liberamente alle grazie ricevute, e quindi meritato, e più di ogni altra creatura, 
se pensiamo all'immensità delle sofferenze che hanno segnato la sua vita, 
soprattutto di fronte al Figlio condannato, torturato e crocifisso. Né l'immunità 
dal fomite della concupiscenza diminuiva i dolori fisici e morali di cui fu piena 
la sua vita. Nella rivelazione di Maria Porta del Cielo, la Vergine dice: 
«L'Onnipotente permise che una spada di dolore mi trafiggesse il cuore, ed ebbi 
a soffrire tanto da esercitare in sommo grado la fede, la speranza e la carità. 
Come l’oro passai per il crogiolo, e la sofferenza raffinò la mia anima, che uscì 
purificata dal grande dolore... Assaporai il calice dell’amarezza» (p. 184). 
Questo fin dal tempo dell'infanzia di Gesù. Chi può misurare la sofferenza di 
Maria ai piedi della Croce? 

 

 20 gennaio 1950. Voci interiori. 

Egli bruciava tutti i miei peccati e assorbiva l'anima mia nel suo splendore, 
mentre udii queste ispirazioni o voci interiori: «T'ho immersa nella luce del 
mio splendore, perché t'amo tanto, e quest'anno, per il venticinquesimo della 
tua conversione, ti farò tante grazie e ti donerò l'umiltà di cuore, che tanto 
desideri». 

«Questa grazia te la concederò per i meriti personali che la Madonna acquistò, 
cooperando continuamente alle grazie, privilegi, amore che Io le concessi 
gratuitamente. Ella visse tanto mortificata e nascosta, e nella continua 
fervente preghiera, quasi che temesse di offuscare lo splendore di tanti doni, 
sebbene Ella, essendo Immacolata e confermata in grazia, non sentisse le 
passioni disordinate. Ella mi pregava con gemiti inenarrabili che Io dilatassi il 
suo Cuore, che le concedessi nuova capacità di ricevere, per potermi amare 
sempre di più e mostrarmi il suo amore di riconoscenza. E per rendersi a Me 
sempre più cara, viveva nella mortificazione e nella preghiera, affinché Io 
concedessi al genere umano, a tutte le mie creature, la grazia di pregarmi, di 
corrispondere a quell'Amore che Io ho donato a tutte le creature, di 
conoscermi e amarmi». 

«E col suo Cuore Immacolato e santo, mi pregava con lacrime che Io mandassi 
presto sulla terra il Redentore, ignara d'essere stata Lei la eletta, prescelta ab 
aeterno da Dio; perché solo all'annuncio dell'Angelo Ella seppe che Dio le 
voleva dare il suo Verbo perché si incarnasse nel suo virgineo seno per opera 
dello Spirito Santo ed ella divenisse così la Madre mia divina. E in virtù delle 
sue preghiere il Verbo discese più presto in Lei per appagare il suo ardente 
desiderio, e per mezzo di Lei donarmi al mondo. Essa affrettò la venuta del 
Redentore sulla terra». 
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«La Madonna, pur essendo l'Immacolata e confermata in grazia, pur non 
dovendo lottare con le passioni disordinate, che non poteva sentire, pur non 
avendo bisogno di preghiere per non perdere il mio infinito Amore, 
essendone ripiena, ha meritato anche personalmente con le sue azioni, 
preghiere e dolori». 

Gesù m'istruì con queste ispirazioni perché una mia amica tanto fervente e 
buona un giorno mi disse in confidenza: «Io voglio tanto bene alla Madonna, 
ma soffro quando sento decantare i suoi meriti personali perché penso: in che 
cosa consiste il suo merito se Ella, Immacolata confermata in grazia, esente 
dalle passioni, non aveva neppure da lottare per conservare i doni ricevuti; se 
oltre a non sentire le passioni, non poteva perdere le grazie e l'amore di cui 
era ripiena, e non poteva neppure peccare?». 

Io risposi all'amica: «Io invece ho la convinzione che «la Madonna ha potuto 
meritare anche personalmente cooperando ai doni e alle grazie ricevute, 
perché trovo assurdo pensare che il Signore abbia privata del merito 
personale la Madre sua, mentre Gesù stesso ha meritato come Uomo, e ha dato 
a tutte le sue creature la grazia di meritare personalmente mediante la loro 
cooperazione alla grazia santificante e alle grazie attuali». 

Ringraziai Gesù delle sue istruzioni e compresi le grandezze di Maria 
Santissima con tanto piacere. 

  

«AIUTAMI A SALVARE IL MONDO» 

11 marzo 1950. 

Meditavo la Via Crucis. Gesù m'immerse intellettualmente nel suo Sangue 
Preziosissimo e m'abbracciò dicendomi: «Vivi nascosta in Maria, ed Ella 
t'aiuterà nella prova che ti attende. Proverai il dolore di sentirti da Me 
abbandonata, e ti ripeto che la prova sarà terribile, perché Io voglio viverla 
tutta la mia Passione in te. Tu sei il vanto, la gloria della mia Misericordia. Ti 
ripeto ancora che sfoggerò su te il mio Amore Misericordioso e Infinito. Il 
mondo è cattivo: aiutami a salvarlo, a riparare. Tu soffrirai molto, ma 
consolerai il mio Cuore con la prova che ti manderò, perché molti peccatori 
abbandoneranno il peccato e torneranno a Me. Ti ripeto che il mondo è 
cattivo, aiutami a salvarlo». 

La Vergine piangeva, mi baciò e mi disse: «Porta il mio bacio a Gesù». Ciò che 
io feci, ed Egli mi baciò con tenerezza infinita, mentre io gustavo la dolcezza 
del loro Amore. 

  

Giovedì Santo 1950. 
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Dal mio letto di dolore seguivo come sempre in spirito la S. Messa e feci la 
Comunione spirituale. Gesù si presentò al mio intelletto raggiante di luce e mi 
offrì l'Ostia santa. E mentre adoravo le sue Piaghe santissime, vidi 
intellettualmente il Cuor di Gesù aperto, e dentro il divin Padre in forma di 
Vegliardo e lo Spirito Santo in forma di colomba. Compresi che volevano 
attirarmi a Loro e così pregai: «O divin Padre, per i meriti di Gesù in 
Sacramento, liberami da ciò che è mia fantasia». 

Ma Egli, nel raggio di splendore, mi attirò a Sé e mentre mi baciava 
ardentemente udii: «Ti pare strano che oggi, giorno dell'istituzione del 
Santissimo Sacramento, non sia il mio Figlio Gesù che ti parla? È tanto che non 
mi stringi a te; oggi voglio parlarti. Io t'amo tanto, infinitamente, sin 
dall'eternità, e ti ho donato mio Figlio in questo Sacramento d'Amore, perché 
Egli possa possedere il tuo cuore; e mio Figlio ha ardentemente desiderato 
d'istituire questo Sacramento d'Amore, perché ti ama del mio stesso Amore, 
per unirti a Lui, a Me e allo Spirito Santo. Sì, perché Io e lo Spirito Santo 
viviamo con Lui nel suo Cuore; e le Tre Persone divine, la Santissima Trinità, 
siamo la vita del Cuore di Gesù mio Figlio. Ecco perché tu, quando sei con Gesù, 
sei sempre anche con Me e con lo Spirito Santo, anche se tu non l'avverti 
sensibilmente. Tu ti sei donata vittima del Cuore di Gesù; e siccome Egli è 
l'oggetto delle mie compiacenze, Io mi compiaccio di vederti unita a Lui. Con 
Lui, tu calmi la mia giustizia, irritata con il mondo così cattivo. Però ti 
prometto che nel castigo eserciterò più l'Amore che la Giustizia e non 
dimenticherò il nome di Padre, perché amo troppo le mie creature e per 
salvarle ho sacrificato il mio divin Figlio alla morte di croce». 

«Periranno solamente i figli di Satana che rifiutano il mio Amore. Se non ci 
fosse la S. Messa, l'Eucaristia e la Madonna, quante volte avrei già distrutto il 
mondo! Il Figlio, con la Madre, disarma la collera divina. Tu sei vittima del mio 
Amore e su te sfoggerò la mia Misericordia. Ecco che ti dono mio Figlio». 

Gesù m'avvolse nel suo sguardo d'Amore e, stringendomi a Sé, mi disse: «Ti 
amo con l'Amore del Padre mio e ho istituito questo Sacramento d'amore per 
darmi a te; ma ora mia cara, vieni con Me al Getsemani, nell'umiliazione, nel 
disprezzo, e nell'abbandono del tuo Dio, come Io sulla croce ho sofferto 
l'abbandono del Padre mio. Ti voglio crocifissa con Me, perché anche tu possa 
risorgere e aver parte alla mia Risurrezione gloriosa». 

Allora vidi la Colomba abbassarsi su me e udii: «Il mio Amore ti sosterrà nella 
prova; anche se tu crederai d'essere da Noi abbandonata, fidati di Noi». E il 
Padre soggiunse: «Intensifica la tua vita d'amore e di unione, perché sono 
questi gli ultimi anni di tua vita. Presto verrà proclamato il dogma 
dell'Assunzione del Corpo glorioso di Maria. In seguito non ti lascerò molti 
anni quaggiù, ma ti porterò in Paradiso nel posto così bello che un giorno ti 
ho mostrato. Vivi nascosta in Maria». 
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VENTICINQUESIMO DELLA CONVERSIONE 

15 maggio 1950. 

Mentre attendevo che il sacerdote mi portasse la Comunione, seguivo in 
spirito la Messa. Gesù si presentò grondante Sangue al mio intelletto, e al 
Sanctus mi strinse a Sé dicendomi: «Oggi, giorno di festa, mi presento a te 
tutto grondante di Sangue come quando ero morente in croce e mi sono 
immolato per te e per l'umanità peccatrice, perché quest'oggi Io stesso voglio 
offrirti con Me al mio divin Padre, in modo più particolare rispetto agli altri 
giorni. Io sono e voglio essere la tua riparazione, il tuo ringraziamento, il tuo 
Tutto, per tutto ciò che tu mi devi. Io offro al Padre mio per te il dolore infinito 
che provai nel Getsemani alla vista dei tuoi peccati, l’umiliazione, il disprezzo, 
gli atroci tormenti, la mia morte d'amore, e mi sfaccio il tuo supplemento, la 
tua riparazione, la tua propiziazione, il tuo amore, il tuo tutto per te presso il 
mio divin Padre». 

Poco dopo, quando il sacerdote mi portò Gesù Eucaristico, Lo vidi invece tutto 
sfolgorante di luce. Attirandomi a Sé, continuò: «Ancora oggi, Mesta del tuo 
venticinquesimo di conversione a Me, ti dono la fiamma d'Amore che ti ho 
donato allora, quando t'immersi nella mia Divinità, nel mio Amore, e ti sentivi 
morir d'Amore. Non importa se non sei, come allora, rapita nell'estasi della 
contemplazione, se anche il raccoglimento non è profondo e non senti nulla di 
sensibile. T'immergo nella medesima fiamma del mio Amore e ti ripeto le 
parole di allora: "Ti voglio far santa, presto santa, gran santa". Su te, la più 
misera e debole delle mie creature, Io voglio sfoggiare il mio Amore, e sulla 
tua miseria Io voglio edificare il trono del mio Amore misericordioso». 

«Ho scelto te perché per il mio Cuore sei la più atta a dare sfogo alla mia 
Misericordia e al mio Amore. Il mio Cuore trova le sue delizie e il suo refrigerio 
nel versarlo sui poveri peccatori. Tanti lo rifiutano, e il mio Cuore soffre. Tu lo 
desideri e Io te lo dono, e ti dono anche quello che tanti mi rifiutano». 

«Tu sei l'oggetto delle mie predilezioni. Ti ho scelta per farti santa e per 
continuare a vivere in te la mia dolorosa Passione, e per mezzo tuo salvare le 
anime. Ti voglio trasformare nella mia Immagine vivente. Venticinque anni or 
sono, t'ho staccata dal mondo completamente. Oggi, come regalo del tuo 
venticinquennio, voglio a poco a poco staccarti da quei difetti, peccati e 
imperfezioni che ritardano l'unione più profonda. Voglio donarti quell'umiltà 
di cuore che tanto sospiri; perciò ti donerò più forza nella lotta, perché tu 
possa perfezionarti in tutti i tuoi voti, mediante la preghiera e la 
mortificazione per estirpare in te l'orgoglio. Io continuerò ad essere il tuo 
Maestro. Cerca di pregare con raccoglimento e fiducia, e tutto otterrai. Ti 
voglio sempre più santa, anche perché t'ho scelta come vittima per affrettare 
la proclamazione del dogma dell'Assunta. Voglio viverla tutta la mia Passione 
in te e donarti il martirio d'amore». 
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«Ti donerò la forza perché tu possa attraversare il deserto e giungere all'oasi 
eterna del Paradiso. Il deserto di cui ora ti parlo, è la via dolorosa del Calvario. 
Incomincia per te come la settimana santa, cioè la fase più acuta della mia 
Passione, senza consolazione né conforto, ma con dolore puro. Come Me, sarai 
accerchiata da nemici. I tuoi nemici sono il tuo orgoglio, il demonio e le 
persone che strazieranno il tuo cuore. Il dolore e le prove che Io ho subito, le 
rivivrò in te, per renderti simile a Me, ossia il disprezzo, l'umiliazione, 
l'abbandono, il disamore, l'incomprensione e la sensazione di abbandono da 
parte mia verso di te; tutto il dolore fisico, morale e spirituale ti 
purificheranno. Infine ti darò la morte d'amore con Me». 

«La Madonna ti guiderà nell'erta via sino alla vetta, ossia sino alla tua morte 
d'amore, e ti condurrà nell'oasi del cielo. Ella sarà a te vicina nella lotta 
tenebrosa, nella prova terribile per sostenerti; sarà vicina anche se non la 
sentirai, e verrà ad aiutarti, a sorreggerti e salvarti nei momenti più scabrosi. 
Vivi nascosta in Lei. Abbandonati in Noi. Le grazie che Io oggi ti faccio, non 
puoi conoscerle ora, ma sortiranno il loro effetto man mano che con Maria ti 
faremo santa». 

La Vergine santa mi ricolmò anch'Essa di carezze. Mi disse che io sono 
l'oggetto delle sue compiacenze, perché mi ama d'un amore di predilezione; 
che con Gesù sarà la mia Maestra, e con lo Sposo suo d'Amore formerà Gesù 
in me, e mi otterrà sempre più forza, più luce e amore. Tutto il giorno sono 
stata unita a Gesù e Maria in profondo raccoglimento, e ho sentito 
sensibilmente la presenza dei miei ospiti celesti e terreni nell'anima mia, e dei 
miei defunti direttori spirituali che pregavano e intercedevano per me, e con 
me cantavano il Te Deum di ringraziamento. Nel mio cuore provai sentimenti 
di umiltà profonda, di riconoscenza e d'amore, e chiesi grazie per tutti. 

Ebbi la gioia di ricevere una coroncina dal Papa, con un suo autografo e con 
queste parole: «L'Augusto Pontefice profondamente sensibile alla penosa 
tribolazione per la quale si fa appello alla sua paterna pietà, imparte di cuore 
l'implorata benedizione apostolica, e mentre invia qui unito un piccolo 
ricordo da Lui benedetto, vivamente esorta nelle angustie della prova a 
perseverare nella preghiera confidando nella divina provvidenza». 

Seguiva la sua firma: S.S. Pio XII. 

Anche il mio Vescovo m'inviò questo biglietto d'auguri: 

«Monsignor Adriano Bernareggi, Vescovo di Bergamo, manda a Camilla Bravi 
una speciale benedizione nella ricorrenza venticinquennale della data più 
bella della sua vita spirituale, perché la grazia di Dio la mantenga sempre 
ugualmente fedele al suo proposito di santità e la conforti nelle sue pene, 
dando ad esse un grande valore soprannaturale». 

V'era unito quest'altro biglietto del suo Segretario: 
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«Signora Camilla, permetta che io pure prenda parte alla gioia della sua anima 
nel poter festeggiare il venticinquennio della sua vita di grazia, che è la vita di 
Dio. Nelle preghiere le sarò vicino e farò eco al Magnificat che Lei canterà con 
tutto il cuore. Il Signore poi le conceda di camminare sempre più 
speditamente sulla via della perfezione per diventare presto santa e gran 
santa. Auguri. Don Federico Berta». 

Ricevetti lettere d'auguri da parte di persone amiche. Ringraziai Gesù e Maria 
Santissima di tante delicatezze e cantai di cuore il Te Deum e il Magnificat in 
ringraziamento. 

  

IL CANTO INCESSANTE DI AMORE 

Camilla non si contenta del proprio atto di amore. Va alla ricerca di tutti gli 
appigli per dare al suo amore una dilatazione universale: amerà per tutte le 
creature e si farà eco dell’amore di tutte. Darà il senso dell’amore ad ogni 
respiro, amerà nel tempo e nell’eternità anche per i dannati. Ma per dare al suo 
amore una dimensione infinita farà proprio l’amore di Dio per Sé stesso. 

Si può vedere in questo canto incessante di amore il vertice degli anelati di 
Camilla, il suo testamento spirituale. C'è un artifizio letterario nel suo dire, che 
si snoda in andirivieni a volte complicati, ma non c'è dubbio che sotto la scorza 
di espressioni a volte contorte e ripetitive arda una fiamma di amore 
irresistibile. Un eco del Canto dei Cantaci: 

  

1 giugno 1950. 

Atto di fede, speranza, abbandono e amore in Gesù e Maria Santissima nel mio 
cuore, e in tutti i cuori e nel creato. 

Canto incessante d'amore a Gesù e Maria Santissima. 

- O Gesù, o Maria Santissima, desidero morire d'amore per Voi. Protesto di 
voler vivere un atto continuo e incessante d'amore, di fede, speranza, 
confidenza e abbandono. Desidero vivere d'amore per tutte le vostre creature 
che sono e saranno, sino alla consumazione dei secoli. Desidero amarvi per 
tutti, o Gesù, o Maria, col mio canto continuo d’Amore, e darvi l'amore e 
l'onore che Voi meritate e che tanti Vi rifiutano, perché non Vi conoscono, o 
Vi odiano o Vi disprezzano. 

Con questo mio incessante canto d'amore, intendo chiedervi per tutte le 
creature fede, speranza, confidenza e abbandono in Voi, specialmente per i 
figli della vostra santa Chiesa, ma anche per tutte le creature che non Vi 
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conoscono, non Vi amano, o Vi odiano e disprezzano. Il mio canto vuol 
accendere in tutti i cuori quell'amore che Tu portasti sulla terra, o Signore. 
Perciò Ti chiedo per ogni cuore luce, forza, dolcezza, perdono, clemenza e 
salvezza. 

Intendo anche ripetere questo mio canto d'amore, di fede, speranza e 
abbandono in Voi un numero infinito di volte a ogni battito del mio cuore, e 
ad ogni battito del cuore di tutte le creature vostre, e di continuarlo 
incessantemente anche nelle aridità, tenebre, distrazioni e azioni in me e in 
tutti i cuori. Lo immergo continuamente nell'unica fiamma d'Amore che 
unisce i Vostri due Cuori, perché lo purifichiate continuamente e lo rendiate 
degno d'essere da Voi ricevuto. 

O mio Dio, io Vi amo, e vorrei amarvi con l'Amore con cui Voi, Tre Divine 
Persone, vi amate nella Santissima Trinità. Con l'Amore del tuo Cuore, o Gesù, 
e con quell'Amore con cui Ti amano la Vergine e tutti gli abitatori del cielo e 
le anime buone della terra. Vorrei, Vergine, amarti come Ti ama la Trinità 
Augusta e il tuo Figlio Gesù, e come Ti amano gli abitatori del cielo e le anime 
buone della terra. E amarvi così anche per tutti, estendendo così il mio canto 
incessante d'Amore in tutti i cuori. 

- O mio Dio, credo in te. Credo che sei l'unico vero Dio, Uno e Trino, eterno, 
immenso, onnipotente, onnisciente, Amore infinito, Creatore, Redentore, 
Signore e Padrone di tutti gli esseri e di tutto il creato. Credo che Gesù è il 
Figlio tuo divino, sceso dal Cielo come Verbo incarnato nel Seno immacolato 
di Maria, e morto in croce per salvare il genere umano. 

Credo tutto ciò che Tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. 
Credo che la Vergine Maria è l'Immacolata, tutta bella, tutta santa, la Madre di 
Gesù Cristo vero Uomo e vero Dio, e perciò vera Madre di Dio, Madre nostra, 
Corredentrice, Regina dell'universo, Assunta in cielo con l'anima e con il corpo 
glorioso accanto al suo Figlio Gesù. 

Voglio continuare il mio canto incessante di fede in tutti i cuori, sino alla 
consumazione dei secoli con la fede della Madonna, quando all'annuncio 
dell'Angelo credette che, pur rimanendo Vergine, sarebbe diventata Madre. 

- Così vorrei vivere il mio atto di confidenza e speranza con la perfezione dei 
vostri Cuori, per ottenere speranza e confidenza specialmente alle anime 
disperate che non confidano o non sperano più in Voi, o confidano 
freddamente. Così il mio atto di abbandono in Voi e Maria, vorrei viverlo in 
tutti i cuori, per ottenere a tutti abbandono in Voi, in tutte le prove della loro 
vita; vorrei viverlo con la perfezione dei vostri Cuori in tutti, ma in modo 
particolare nel mio cuore, durante la prova che mi avete predetto del vostro 
abbandono. 

O Gesù, intendo abbandonarmi a Voi, con quell'abbandono, che sulla croce, 
quando il Padre celeste t'aveva abbandonato, ti ha fatto esclamare: «Mio Dio, 
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in te rimetto lo Spirito mio». E con quell'abbandono con cui la Vergine santa, 
nelle nozze di Cana, nonostante la tua risposta «Non è ancora venuta l'ora 
mia», comandò ai servi del convito: «Fate quello che il mio Gesù vi dirà». 

Protesto che voglio abbandonarmi a Voi e credere sempre al vostro Amore 
per me, anche se mi vedessi da Voi respinta; anche se il demonio volesse farmi 
credere che per me non c'è più salvezza, e mi portasse, per assurdo, sulla 
bocca spalancata dell'inferno per precipitarmi e intimorirmi e farmi disperare 
della mia salvezza. Voglio abbandonarmi a Voi, o Gesù e Maria Santissima, 
contro ogni speranza, e vivere questo atto di abbandono in Voi in tutte le 
prove della mia vita che a Voi piacerà mandarmi per purificarmi e 
santificarmi. Voglio credere sempre al vostro Amore per me, anche per 
consolare i vostri Cuori che gioiscono e si rallegrano quando si crede al vostro 
Amore. 

- O Gesù, o Maria, intendo continuare in me, e in tutti i cuori, questo canto di 
fede, speranza, confidenza, abbandono e amore rinnovandolo tutte le mattine 
e tutte le volte che lo canterò in questa breve formula: «O Gesù, o Maria, vi 
amo!». 

- O Gesù, o Maria, desidero anche darvi un atto d’amore a ogni battito del mio 
cuore e di moltiplicarlo sino al numero dei reprobi dell'inferno, i quali non 
possono amarvi, per riparare quell'amore ch'essi hanno rifiutato o 
misconosciuto, e il loro odio, affinché non vada perduto un briciolo solo di 
quell'amore che Vi dovevano. 

O Gesù, questo mio canto d'amore desidero continuarlo in tutti i cuori e nel 
creato sino alla fine dei secoli qui sulla terra, e per tutta l'eternità per i reprobi 
dell'inferno fino a quando, come spero dopo la mia morte, vivrò con Te e la 
Vergine, nel tuo Regno d'Amore, lassù in Paradiso. 

O Gesù, o Maria, perdonatemi se oso chiedervi di effettuare questo mio canto 
d'amore. Non è mio, Voi lo sapete. Siete Voi che l'avete messo nel mio cuore, 
sono i vostri desideri che Voi mi donate. Voi vedete che non poggia su me, 
povero letamaio, ma poggia sul vostro Amore onnipotente e infinito. Vorrei 
suggellarlo col mio sangue, ma sono tanto vile che ho paura a pungermi. 

O Gesù, suggellalo Tu col tuo Sangue divino e immacolato. Il tuo Sangue 
risponda per me, per il mio canto di amore in tutti i cuori e in tutto il creato. 
Vergine Santissima, custodiscilo, purificalo nella fiamma d'amore che unisce i 
vostri due Cuori in un solo Cuore, e fa' che io Vi porti tante anime e Vi dia tanta 
gloria. Così sia. 

Per non esistere più, in Voi tutta m'abbandono, o cara Madre mia, o dolce mio 
amore Gesù. 

 Avvento 1950. 
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Trascrivo oggi il mio canto d'amore che ho messo in rima, non potendo 
dormire spinta da un forte desiderio e da ispirazione di Gesù, in una notte che 
precedeva il Natale, mentre l'offerta l'avevo fatta il 1° giugno 1950. 

 Novembre 1950. 

Gesù mi attrasse nello splendore che usciva dal suo Corpo e, stringendomi a 
Sé con tenerezza infinita, mi disse: «Mi piace tanto il tuo canto di amore. Per 
te bastava la formula dell'atto d'amore, perché l'amore comprende la fede, la 
speranza, tutto. Ma siccome tu desideri viverlo e continuarlo in tutti i cuori, 
specialmente in coloro che non mi conoscono, non mi amano o mi odiano, mi 
piace la formula che hai scritto. Così tu canti l'amore in tutti e mi preghi per 
tutti: fede, speranza, abbandono, amore, luce, forza, dolcezza, perdono, 
clemenza, salvezza». 

«Hai fatto bene a scrivere "abbandono" perché l'abbandono è speranza e 
confidenza spinte all'eroismo. L'anima giunta alla prova deve sperare contro 
ogni speranza anche se, per un'ipotesi, si vedesse da Me abbandonata e 
respinta. L'anima che ha il vero abbandono si fida di Me; sa che Io l'amo e non 
permetterei una prova che lei non possa sopportare e le fosse dannosa. Ella 
crede al mio Amore per lei, e spera in Me, s'abbandona al mio Amore contro 
ogni speranza, anche nei casi più disperati». 

«Il tuo canto nei cuori, che mi prega per tutti e mi ama per tutti, consola il mio 
Cuore e mi porta tante anime. E il tuo desiderio di amarmi per tutti e pregarmi 
per tutti, è come un'eco che dal tuo cuore si ripercuote nei cuori. Io sento l'eco 
della tua preghiera e del tuo amore in tutti i cuori, e l'ascolto, e tu mi salvi le 
anime. Attraverso le tue pene e il dolore fisico, morale e spirituale, continuo 
in te la mia passione dolorosa, continuo a vivere in te il mio Sitio (ho sete) 
d'amore, la mia sete di anime che mi ha fatto esclamare sulla croce: Sitio. Io 
purificherò il tuo canto d'amore e lo porterò alla perfezione ch'Io voglio da te 
e lo immergerò continuamente nella fiamma unica del mio Amore vivente in 
Maria Santissima». 

«Non temere per la tua debolezza. Tu credi al mio Amore infinito e 
onnipotente e Io ti farò santa malgrado la tua miseria. Ricordati che il tuo 
canto d'amore continua in te, anche nelle tenebre e nelle aridità, sempre, 
anche se non l'avverti. Esso ti purifica continuamente e supplisce a tutto. Non 
caricarti di tante preghiere. Esso continua sempre, molto più quando preghi 
con la tua formula breve che racchiude tutti i tuoi desideri: "Gesù, Maria, vi 
amo. Io continuo il mio canto d'amore in tutti i cuori; accrescete il mio amore 
e salvate le anime"». 

 

Nell'imminenza della dichiarazione del dogma dell’Assunzione troviamo nel 
diario di Camilla la profezia di un flagello che cambierà la situazione del mondo 
e apporterà un éra di pace e di amore. Questa profezia sarà confermata dagli 
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«ammonimenti» di Garabandal, di Medjugorje e di altre voci profetiche (v. 
Ammonimento e grande tribolazione? in «Medjugorje» 65, febbraio 1992, pp. 
40s, 56s). 

 

La Madonna, stringendomi a Sé, mi disse: «Quando, dopo il flagello, verrà sulla 
terra il trionfo nella mia Chiesa, allora quelli che resteranno ameranno Me e 
mio Figlio veramente, perché allora regnerà la pace, l'amore di Dio nei cuori 
e nella società, e si ameranno anche tra di loro come i primi cristiani». 

Le chiesi: «Ma verrà proprio il flagello universale?». Ed Ella: «Sì, ma sarà 
mitigato, per Me e per le anime buone, e per Gesù Eucaristia; e anche nel 
castigo si perderanno i figli di Satana, quelli che hanno il cuore indurito, 
perché Dio non dimentica, neppure nel castigo, di essere Padre, e si 
perderanno quelli che lo vogliono». 

  

PROCLAMAZIONE DEL DOGMA DELL'ASSUNZIONE 

1 novembre 1950. 

Oggi, proclamazione del dogma dell'Assunzione di Maria in Cielo col suo 
corpo glorioso, la Madonna mi fece partecipe della sua gioia. Ascoltavo la 
cerimonia dell'Assunzione alla radio. Mentre mi sentivo contenta della gloria 
della Vergine, ero triste perché pur avendo accettato con gioia fin dal primo 
anno della conversione (1925) di essere vittima per affrettare il dogma 
dell'Assunzione, mi vedevo tanto misera e mi sembrava che in tutti questi 25 
anni avrei dovuto fare molto di più, benché avessi sofferto tutto volentieri. 

La Madonna, stringendomi al Cuore, mi ripeteva: «Grazie di tutto ciò che hai 
fatto per me». 

Gesù mi disse: «Non essere triste perché ti vedi povera e disadorna. Immergi 
le tue preghiere, azioni e sofferenze di questi tuoi 25 anni nei nostri Cuori. 
Essi si perdono come una goccia d'acqua nell'oceano del nostro Amore e dei 
nostri meriti infiniti. Se tu volessi ritirare la tua goccia, sarebbe impossibile, 
non la ritroveresti perché è stata assorbita dall'oceano del nostro Amore, e 
non può più separarsi da esso. A te è rimasto così l'oceano dei nostri meriti 
infiniti. Sei contenta così? Sia dunque solo gioia e letizia quest'oggi nel tuo 
cuore. La Vergine ti ricompenserà di ciò che hai sofferto per suo amore: te ne 
accorgerai più tardi. È l'ora ch'Ella sfoggia di più il suo Amore, e questo 
avvenimento del dogma porterà al mondo grazie ignorate che la società solo 
più tardi comprenderà. E ora dammi tutti i peccati della tua vita, perché in 
questo giorno così bello voglio bruciarli nel nostro Amore e con essi 
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cancellare anche la pena dovuta ad essi, come se tu fossi appena battezzata e 
Io ti concedessi l'indulgenza plenaria». 

Quando il Papa, impartendo la benedizione apostolica disse che potevano 
lucrare l'indulgenza plenaria anche coloro che assistevano alla cerimonia per 
radio, mi sentii commossa e piansi d'amore e di gratitudine, sentendo nelle 
parole del Papa le parole di Gesù al mio cuore, fugando il dubbio che non fosse 
Gesù a rendermi bella e perdonarmi con l'indulgenza plenaria, dubbio che mi 
aveva preso mentre Gesù mi parlava del perdono di tutti i miei peccati, 
credendo che fossero parole di mia fantasia. La Vergine tutta splendore aveva 
le braccia spalancate, protese verso terra, e dalle sue mani uscivano raggi, 
come i raggi del sole, e mi disse che significavano le grazie ch'Ella avrebbe 
versato sul mondo. E poi continuò: «Non credere che ora sia finito il tuo stato 
di vittima a mio riguardo. No. Tu continui ad essere vittima affinché io sia 
conosciuta e amata non solo nel mondo cattolico, ma da tutto il mondo, anche 
dagli eretici, scismatici, protestanti, ortodossi e infedeli, perché venga il 
trionfo mio e di Gesù in tutto il mondo e si faccia un solo ovile e un solo 
Pastore». 

Rinnovai per le mani di Maria i miei voti, quello di vittima e quello di schiava 
d'amore di Gesù e Maria. 

  

EFFUSIONI NATALIZIE  

Natale 1950. Anno Santo. 

Mentre pregavo la Vergine di perdonarmi le mie infedeltà, di rivestirmi dei 
suoi meriti e di amare Lei Gesù Bambino per me, Ella mi disse: «Ti bacio sulla 
fronte per purificare i tuoi pensieri e desideri, sulla bocca per purificare tutte 
le tue parole, sul cuore per purificare tutti i tuoi affetti». E mi baciò. Poi invitò 
gli Angeli del Natale e santa Teresina, san Giuseppe, tutti i Santi ai quali io ho 
particolare devozione, i miei due defunti Direttori spirituali (mons. Rossi e 
mons. Boni), e soggiunse: «Oggi, Natale, giorno di festa, Io e Gesù rompiamo 
l'aridità in cui da giorni sei immersa, per farti sentire che siamo sempre nel 
tuo cuore, anche se tu non l'avverti, e per toglierti il timore che ti fa pensare 
che Noi ci allontaniamo da te perché sei troppo misera e non meriti il nostro 
Amore; e per toglierti la paura che ti fa pensare che la tua aridità sia provocata 
dalla tua mancanza di corrispondenza alla grazia. Noi ti amiamo e non ti 
abbandoniamo mai, anche se tu sei colpevole. Noi ti aiuteremo sempre, perché 
tu, conoscendo il tuo nulla, ci preghi caldamente di aiutarti a diventare 
migliore. Ora Io ti dono il mio Figlio diletto». 

E me Lo mostrò, seduto sul suo grembo fra le sue braccia. Prostrata, lo adorai 
ed Ella: «Tu, mia piccola schiava d'amore, sei sempre nel mio bell'intimo 
anche se ora non l'avverti più sensibilmente come un tempo. Io ti dono il mio 
Spirito e formo Gesù in te anche se sei misera, anzi proprio perché sei tanto 
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debole e misera, Io sfoggio su te il mio Amore. Ti dono mio Figlio». E così 
dicendo me lo mise tra le braccia. 

Il celeste Bambino mi gettò le sue manine al collo, poi mi strinse al suo 
Cuoricino dicendomi: «La Vergine, gli Angeli, i Santi e tutti quelli che Ella ha 
invitato nel tuo cuore, sono qui con Me e con te, dentro al bell'intimo di Maria, 
cioè nella tua anima nascosta in Lei, e cantano l'Osanna. Guarda e ascolta». 
Guardai e vidi la Vergine, gli Angeli, i Santi e i miei defunti Direttori: mons. 
Boni e mons. Rossi. E ascoltai. 

Cantavano così: «Osanna, osanna, gloria a Dio nei cieli e pace in terra ai volenti 
cor. Noi adoriamo e amiamo per te, piccola schiava d'amor, e per te grazie 
chiediamo ognor». 

Questo stile del canto angelico ci fa capire come il dono mistico è percepito 
«ad modum recipiéntis», ossia secondo il modo di pensare ed esprimersi della 
persona che lo riceve. 

Poi cantavano il mio canto d'amore ispiratomi da Gesù, e a ogni strofa 
ripetevano il ritornello: «Osanna, osanna, al celeste Bambino, osanna al Verbo 
divino, Figlio del Dio verace, Re di giustizia e pace, eterno infinito Amor, 
Creatore e Redentor». 

Gesù, stringendomi al suo Cuoricino, continuò: «Odi, è il tuo canto d'amore, è 
il tuo incessante atto di fede, speranza, abbandono che tu canti in tutti i cuori. 
Essi lo cantano per te: unisciti e cantalo con loro. La Madonna l'immerge 
nell'unica fiamma d'Amore che unisce i nostri due Cuori, e me lo offre per te, 
e questo come allieta il mio Cuore!». 

«Io, per questo tuo canto continuo d'amore, cancello e brucio in te ciò che a 
Me dispiace. Io mi nascondo in te, e più volte ti lascio in tenebre, e tu non mi 
trovi. Io invece non solo sono nascosto in te, ma ti trovo e ti sento anche in 
tutti i cuori e nel creato, perché sento in tutti l'eco del tuo canto d'amore, che 
Io ti ho donato e ti dono, e mi fermo ad ascoltare l'eco del mio Amore, che è 
nel tuo canto, e sosto un attimo anche nei cuori che mi sono ostili e freddi, e 
dono a tutti la mia luce e ispirazioni di fede, speranza, abbandono e amore. 
Dono dolcezza e perdono, clemenza e salvezza. L'eco del tuo canto è come 
squilla nei cuori, scintilla che accende in essi quell'Amore che oggi, giorno 
natalizio, Io ho portato quaggiù sulla terra. E siccome Io e la Vergine lo 
immergiamo nei nostri Cuori, così il tuo canto purificato accende veramente 
il mio Amore nei cuori. Noi l'offriamo al divin Padre, in riparazione al nostro 
Amore oltraggiato e misconosciuto». 

Finito il mio canto d'amore, anch'io cantai con tutti loro il Benedictus e il 
Magnificat. Il Bambino continuò: «In verità ti dico che ti darò un atto 
purissimo d'amore in punto di morte, e che ti porterò subito in Paradiso. Non 
andrai in Purgatorio. La tua missione, anche quando sarai in Paradiso, sarà di 
continuare il tuo canto in tutti i cuori e in tutto il creato, sino alla fine del 
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mondo. E per tutta l'eternità mi amerai con l'atto d'amore, per ripagare 
l'Amore calpestato e misconosciuto dai reprobi. Così per tutta l'eternità in 
Paradiso mi amerai anche per loro, che non possono più amarmi». 

«T'amo tanto, mia piccola. Credi a ciò che ora Io ti dico: Io non permetterò che 
tu mi offenda col peccato grave e ti farò santa, malgrado tutta la tua grande 
miseria e debolezza. Io e la Vergine vegliamo su te; se cadrai e non avrai più 
forza, Noi ti solleveremo e ti aiuteremo; se cadrai in mancanze e difetti di 
fragilità, subito li bruceremo; se cadrai in peccati veniali, ti doneremo luce per 
conoscerli e detestarli. Ho bisogno che tu creda al mio Amore per te, anche 
quando sarai in tenebre e lotte, noie e tentazioni, e ti vedrai debole, disadorna, 
piena di difetti. In verità ti dico che se anche in punto di morte tu ti vedessi 
così povera, Io e la Vergine ti copriremo con i nostri meriti, e tu morrai 
d'amore per Noi». 

«Non credere che, per piacermi, tu non debba più vedere e toccare la tua 
miseria e debolezza e che, per morir d'amore, si debba essere nella gioia. Io 
sono stato umiliato, tradito e disprezzato, sono morto in croce in un mare di 
dolore, eppure sono morto d'Amore. Ti dico questo per farti capire che, più 
avanzerai sul Calvario, più ti vedrai nel dolore e nell'umiliazione; e quando 
avrai passata la prova della purificazione dello spirito e della notte oscura, 
allora ti porterò in Paradiso. Io voglio che nella prova terribile tu continui a 
cantare l'amore. Allora ti sembrerà d'essere oggetto del mio sdegno, ma tu 
fidati di Me e della Madonna, e continua il tuo canto d'amore». 

Gesù tacque e io piangevo d'amore e di gratitudine. 

La Madonna con gli Angeli intonarono questo cantico nuovo: «Credi, o piccola 
schiava d'amor, al piccolo Bambino che or ti parla e ti stringe al Cuor. Egli è il 
Dio verace, non può ingannarti né esser mendace. È il Verbo divin nostro 
Signor, le sue parole son parole d'amor, e in te avran compimento anche se di 
tutte sei più povera, sei più debole e misera, perché Egli vuol sfoggiar su te il 
suo infinito Amor, e tu credi sempre al suo Amor per te». 

«Ed ora - soggiunse il Bambino - canta con tutti Loro il Te Deum». Passai due 
ore come se fosse sceso il Paradiso nella mia anima. In queste voci o colloqui 
di questi anni, in cui mi trovo nella via comune, non sentivo che dolcezza e 
raccoglimento, nulla di straordinario. Anzi, poche ore dopo, incominciò la 
lotta con la sorella, che mi provocò continuamente. Io, debole, nervosa più del 
solito, m'accalorai e mi giustificai, e constatai ancora una volta tutta la mia 
grande miseria e il mio orgoglio. 

Il demonio cercò di avvilirmi con queste tentazioni: «Sei isterica, non c'è 
dubbio, sei isterica. Poche ore fa il Bambino, la Madonna, gli Angeli ecc., e poi 
non sai tacere». E cercava di turbarmi. Io non l'ascoltai e mi rifugiai ai piedi di 
Gesù Bambino e di Maria e recitai la mia preghiera: «Gesù, Maria, credo al 
vostro amor per me». E cantai il mio canto d'amore. 
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VITTIMA PER LA CHIESA E I SACERDOTI 

7 marzo 1951. 

Gesù nella Comunione lavò l'anima mia nel Sangue che sgorgava dalla ferita 
del suo Cuore, dicendomi: «Offrimi come sempre tutte le tue pene fisiche, 
morali e spirituali, particolarmente per la mia Chiesa e il suo trionfo. Essa è 
perseguitata e oltraggiata nei miei Sacerdoti e nei fedeli che sono in catene 
per mio amore e subiscono persecuzioni e martirio per Essa. I miei nemici, il 
Comunismo, sfogano il loro livore su questi miei cari, straziandoli nella carne, 
nel cuore, nello spirito e nell'onore». 

«E come se ciò non bastasse, come lupi rapaci seminano l'errore, l'odio, la 
menzogna per cercare di distruggerla, e calunniano, odiano, vorrebbero 
distruggere anche il Papa, se lo potessero. E Io che sono la Vita della mia 
Chiesa, soffro misticamente tutto ciò che Essa soffre nel mio Vicario, nei miei 
Sacerdoti e nei miei fedeli. E soffro anche per quei sacerdoti che mi tradiscono 
e mi vendono come Giuda il traditore, e per quelli che non sono più all'altezza 
della loro vocazione. Ti ho voluto, e ti voglio, vittima in modo particolare per 
la santificazione del Sacerdozio. Ti voglio vittima anche per il trionfo della mia 
Chiesa». 

«Tu nella mia Chiesa, con Me e la Vergine, devi essere l'Amore. Prega, soffri, 
affinché i Sacerdoti siano santi. Amando Essa ed Essi, tu ami Me, e ami la 
Madonna. Per questo t'ho voluto vittima e t'ho ispirato il tuo canto d'amore in 
tutti i cuori. Così sei anche nel cuore dei miei Sacerdoti e ami e preghi per tutti 
loro. Bevi questo Sangue che sgorga dal mio Cuore e offrilo continuamente per 
i miei Sacerdoti, e anche per i nemici della mia Chiesa, che sono i nemici miei». 

Gesù mi stimola sempre a pregare e offrire le mie sofferenze in modo 
particolare per loro, i Sacerdoti. E quando piango e chiedo grazia e salvezza 
per i miei cari parenti che s'allontanano da Lui, Egli mi dice: «Se tu soffri tanto 
perché i tuoi s'allontanano da Me, pensa che cosa soffre il mio Cuore quando 
i miei Sacerdoti s'allontanano da Me o mi dimenticano o mi tradiscono. La 
pena che soffri per i tuoi, offrila a Me per i miei Sacerdoti, e Io, come ti ho 
promesso, salverò i tuoi. Ricordati sempre, che ciò che è mio è anche tuo, e ciò 
che è tuo è anche mio». E tante volte Gesù mi comunica il suo dolore. E io, 
quando prego e parlo a lui dei Sacerdoti, li chiamo come vuole Gesù, cioè, i 
nostri «carissimi Sacerdoti», mentre quando parlo e prego per i miei parenti 
li chiamo i nostri «cari». 
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UNIONE CON GESÙ SOFFERENTE 

25 marzo 1951. Mercoledì Santo. 

Nella Comunione spirituale, e mentre seguivo in spirito la Messa, Gesù mi 
lavava nel suo Sangue e mi istruiva con le sue ispirazioni, o voce interiore. E 
così parlava al mio cuore: 

«Oggi, mercoledì santo, fui scomunicato dalle Chiese delle Sinagoghe, dai 
Sommi Pontefici di allora. Tutti avevano il diritto di prendermi e consegnarmi 
nelle loro mani, perché dopo lo strepitoso miracolo della risurrezione del mio 
amico Lazzaro, vedendo che tutto il popolo mi seguiva, avevano decretato di 
farmi morire. Lascia che oggi Io mi comunichi a te. Ciò che m'ha fatto soffrire 
di più nella mia passione, è stato l'abbandono del Padre mio celeste, perché in 
quel momento Io ero l'oggetto della sua maledizione, ed Egli sfogava su Me la 
sua giusta collera perché non solo rappresentavo il peccatore, ma 
personificavo il peccato, essendomi addossato tutti i peccati del mondo». 

«Provai in questa pena il dolore umano, morale e spirituale. Umano, perché, 
abbandonato alla sola natura umana, non sentii più gli effetti della Divinità in 
Me, proprio come quando tu sei in tenebre e non mi senti più in te. Morale, 
perché Io, bellezza infinita e immacolata, provai tanto schifo, ribrezzo e 
nausea al vedermi coperto di tutti i peccati come da una lebbra schifosa, e 
avendo tanto in odio il peccato, ero come schiacciato sotto il suo peso e mi 
sentivo come morirne dalla nausea. Dolore spirituale, perché mi vedevo 
l'oggetto dello sdegno del Padre, essendo coperto di peccati, che ero venuto 
in terra a riparare». 

«E Io soffrivo come se veramente m'avesse abbandonato per sempre. Chi 
potrà conoscere l'immensità e l'intensità di questa pena? Non v'è creatura alla 
quale sia dato conoscerla. E questo fu il dolore più grande della mia dolorosa 
passione». 

«Altro dolore forte fu il tradimento di Giuda. Il mio dolore fu accresciuto dal 
fatto che egli non volle credere al mio Amore infinito, che gli avrebbe 
perdonato il deicidio. Se avesse creduto al mio Amore, l'avrei perdonato. Il 
mio dolore aumentò anche alla vista di altri miei Sacerdoti che nei secoli Mi 
avrebbero tradito, e più ancora che si sarebbero dannati perché non 
avrebbero creduto al mio Amore. E il dolore si dilatò smisuratamente alla 
vista di tutti quei peccatori induriti nel peccato che non avrebbero più creduto 
in Me, e si sarebbero dannati rendendo inutile per loro la mia passione e il 
mio Sangue sparso con tanto amore». 

«Altro dolore fu l'odio dei miei nemici, i tormenti che mi fecero subire, e la 
viltà con la quale attraverso i secoli avrebbero dilaniata la mia Chiesa, i miei 
Sacerdoti e i fedeli: essi sono veri lupi famelici di odio e di sangue, veri figli di 
Satana». 
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«Infine fu uno strazio la vista del dolore di mia Madre diletta, la Vergine santa. 
Ella mi amava come suo Dio e come suo Figlio, e più di tutte le creature unite 
insieme. Ella, tutta Immacolata, divina per partecipazione e per grazia, vedeva 
il suo Figlio e suo Dio, innocente e immacolato, ricoperto di tutti i peccati del 
mondo e dell'odio dei nemici, mentre Io amavo tutti d'un Amore infinito; mi 
vedeva calpestato, vilipeso, flagellato, incoronato di spine, trattato da pazzo, 
tradito, fatto morire in croce come un malfattore da quel popolo che Io avevo 
amato tanto, per il quale avevo compiuto tanti miracoli». 

«Nella sua anima passava tutto ciò che lacerava la mia. Pur consapevole della 
mia Risurrezione gloriosa, dimenticò in quei momenti ciò che poteva lenire il 
suo dolore. E come il Padre sequestrò in Me gli effetti della mia Divinità, per 
rendere più intenso il mio dolore, così sequestrò nella Vergine quei ricordi 
che potevano lenire il suo dolore, perché soffrisse senza conforto, perché Ella, 
come Corredentrice, doveva essere tutta conforme a Me». 

«Ella mi amava come suo Dio, ma anche come suo Figlio; e Io l'amavo come la 
creatura più bella, ma anche come mia Madre. Quale dolore alla vista della mia 
Madre diletta!». 

«Per conoscere il dolore di Maria Santissima bisognerebbe misurare e 
conoscere il suo Amore per Iddio. Ella ha rivestito di carne il Verbo divino, 
l'uomo-Dio, per opera dello Spirito Santo. Ella (primogenita) Figlia del Padre, 
Madre del Figlio divino, sposa dello Spirito Santo, per le sue relazioni con la 
Santissima Trinità ha ricevuto la capacità di amare Dio anche per tutte le 
creature, d'un amore immacolato, d'un amore tanto grande ch'Ella sola poté 
ricevere». 

Gesù continuò: «Sì, il suo dolore è stato sconfinato, grande come il suo Amore, 
ed Ella sola con Me poteva dire: "O voi che passate per via, guardate se v'è 
dolore più grande del mio! Un Dio vilipeso e schernito, che muore in croce 
nell'umiliazione e nel dolore più atroce per amore dell'uomo. E tace, Dio 
infinita sapienza, e si lascia immolare come Agnello perché schiavo 
dell'Amore che porta all'uomo". E l'amore sconfinato di Maria per il suo Dio, 
aumenta il suo dolore alla vista del Sangue divino del Figlio, sparso con tanto 
Amore e che tanti avrebbero calpestato con tanta ingratitudine in tutti i secoli; 
e avrebbero continuato a crocifiggere il loro Dio nella sua Chiesa santa. Fu 
tanto il dolore di Maria Santissima, che se non fosse stata sostenuta da un 
miracolo, sarebbe morta, come Io sarei morto dal dolore nel Getsemani se il 
Padre divino non mi avesse mandato un Angelo per consolarmi, mostrandomi 
i frutti della Redenzione. E fra quelli che si sarebbero salvati, ho visto anche 
te, mia piccola schiava d'amore, che avrei salvata dall'inferno e dal demonio 
perché avresti creduto al mio Amore. Come ho sofferto con Amore per tutti, e 
specialmente per te!». 

«Oggi, mercoledì santo, mi avevano scomunicato dalla comunità ebraica. Io mi 
nascosi, ed essi solo al giovedì poterono arrestarmi, perché Io ho voluto così 
e mi sono offerto. Oggi mi nascondo in te, che sei nascosta nel Cuore di Maria, 
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e mi comunico a te. Non importa se nell'aridità non ne hai alcuna percezione 
sensibile. Amami e adorami con la Vergine addolorata per coloro che mi 
bestemmiano e mi odiano. Amami e pregami per i miei nemici di oggi, i senza 
Dio, i Comunisti. Amami e adorami per tutti. Cerca di tacere, di stare unita a 
Me e alla Madonna. Intanto Io parlo al tuo cuore, ai nostri Sacerdoti». 

Io cercai di svincolarmi dalle sue braccia e prostrarmi ai suoi Piedi, ma Gesù, 
stringendomi a Sé, mi disse: «Posati qui sul mio Cuore e amami con Maria 
Santissima». 

  

PREGHIERA ED ELEVAZIONE 

O Gesù, mio Dio! O Aquila divina, Tu un giorno piombasti su me e mi strappasti 
dal demonio facendomi prigioniera del tuo Amore mentre mi dicevi: «Ho 
scelto te, la più debole delle mie creature, perché voglio sfoggiare su te il mio 
Amore misericordioso». 

E la tua parola è veritiera. Tu sfoggi continuamente su me il tuo divino Amore, 
perdonandomi sempre, donandomi aiuto, forza, luce e amore perché io 
m'abbandoni a Te e alla Vergine, e in Voi confidi. Quale delicatezza, Gesù, da 
parte tua! Hai scelto proprio me, la più indegna, traviata, misera, grande 
peccatrice. Tu, Sapienza increata, infinita e incarnata, bramavi il mio amore, e 
perché t'amassi, mi feristi con il tuo stesso Amore. Gesù, dolce mio Amore, 
grazie infinite di tanta tua bontà e delicatezza. 

Vorrei anch'io amarti come Tu mi hai amato, e come Te accettare il disprezzo, 
l'umiliazione, mostrarti il mio amore lasciandomi, come Te, immolare e 
calpestare. Tu conosci questo mio desiderio torturante di possedere la tua 
umiltà di cuore, perché vorrei, come Te, darti la fragranza dell'amore. Tu 
conosci la mia angoscia quando cado e ricado, in lotta con il mio orgoglio tanto 
grande. 

Tu lo sai, o mio Gesù, ch'io sono troppo debole e misera per darti ciò che il mio 
cuore desidera darti. Come posso io, impastata d'orgoglio, miseria e 
debolezza, gioire nel disprezzo e nell'umiliazione, e lasciarmi calpestare, se 
Tu non ti sostituisci a me e non mi rivesti di Te? 

Perché mi hai fatta preda del tuo Amore e non sazi questa mia sete? Come 
posso io bere il calice amaro dell'umiliazione, se io sono l'orgoglio 
personificato? Eppure è questo il calice che dona la fragranza dell'amore. È 
questo calice amaro che desidera ardentemente l'anima mia e che Tu 
continuamente mi offri e mi metti tra le mani. 

Tu vedi la debolezza della mia natura fatta di miseria, e sai che è inferma come 
le mie mani colpite dall'artrite. Tu lo sai che, se non m'aiuti, io non riuscirò 
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mai senza di Te. Gesù, Tu che mi vuoi tanto bene, Tu che mi porgi il calice e mi 
dai un desiderio ardente di berlo, per dissetare la mia sete di piacerti, di voler 
essere simile a Te e amarti nel dolore, aiutami! 

Gesù, vuoi lasciarmi morire di questa sete torturante? Tu lo vedi che sono 
ormai 25 anni che lotto, che prego, che confido e spero. Non m'hai Tu detto 
più volte che vuoi sfoggiare su di me il tuo amore? Abbi pietà di me, sazia la 
mia sete, dammi la forza di tacere all'insulto, all'ingiustizia, all'ingratitudine 
senza giustificarmi. Dammi quell'umiltà di cuore che io tanto desidero, che Tu 
mi hai promesso. Fa' morire il mio orgoglio e fammi vivere in Te affinché 
possa riverberarti, irradiarti come tua immagine in tutto. 

Gesù Amore, pietà di me. Io piango e copro di lacrime il Crocifisso. Ho sete di 
Te. Io ti amo, confido in Te e voglio provarti il mio abbandono in Te col dirti 
che io spero da Te tutto ciò che Tu mi fai desiderare. 

Confido nel tuo Amore e sento che Tu, aquila divina, piomberai su di me e un 
giorno mi libererai dagli artigli dell'orgoglio, della natura e della mia 
debolezza, come 25 anni or sono mi liberasti dal demonio e dall'inferno 
quando mi convertisti a Te, e sazierai la mia sete e m'aiuterai a bere il calice 
che tanto desidero. Tu stesso l'hai detto: «Io sono la sorgente eterna di vita; 
chi ha sete venga a Me e Io lo disseterò. Se uno è debole venga a Me e lo 
ristorerò. Lasciate che i piccoli vengano a Me». 

Io ho sete, sono piccola, debole, e vengo a Te, o Gesù. Credo al tuo Amore 
onnipotente e infinito. Vengo a Te con Maria, in Lei, nell'attesa di quel giorno 
beato in cui Tu mi concederai la santa umiltà di cuore e disseterai l'anima mia. 
Concedimi ancora di pregare, lottare e confidare, affrettare quel giorno con 
l'intensificare la mortificazione, senza avvilirmi, abbandonandomi sempre 
più al tuo Amore infinito, al tuo Cuore vivente in Maria. 

Vergine cara, guidami, aiutami e nascondimi in Te. 

 

NELLA LUCE DELL'AMORE 

15 aprile 1951. 

Gesù nella Comunione eucaristica mi avvolse nella luce d'amore che usciva 
come un gran sole dal suo Cuore; e come tanti raggi che uscivano dalle ferite 
delle sue Mani. Allargò le braccia dicendomi: «Vedi questi raggi delle mie 
Mani? È la luce del mio Amore che Io verso nel cuore di questi peccatori che ti 
stanno tanto a cuore, e che tu hai portato in ispirito, con il tuo desiderio, ai 
miei Piedi perché Io versassi su di essi il mio Amore, specialmente su Mons. 
C., su quei due sacerdoti (si allude a casi scandalosi dell’epoca), sul tuo nipote, 
ecc.». 
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«La luce che esce come un gran sole dal mio Cuore, t'immerge, t'avvolge e poi 
si spande fuori di te. È la luce del mio Amore che Io voglio per mezzo tuo 
versare sull'umanità peccatrice e lontana da Me. Tu ora sei molte volte in 
tenebre e aridità, e la natura non prova più alcun fervore sensibile; ma 
accettando tutto con rassegnazione e fiducia perché Io in cambio dia luce ai 
peccatori, tu guadagni anime, e dai tanta gloria a Me, e gioia alla Vergine 
Santissima. Se tu vedi la tua anima sempre più disadorna e debole e misera, 
non rattristarti per questo, non temere di amarmi meno: per essa è 
guadagno». 

«Quando tu provi il fervore sensibile che ti dona il mio Amore, ti sembra di 
amarmi di più di quando sei in tenebre e il tuo amore è arido. Ma quando il 
mio Amore in un'anima è tenebroso, non è meno forte, è anzi più meritorio. 
Osserva l'energia elettrica, incanalata e nascosta nei fili; quanta forza ha in sé! 
Mette in moto stabilimenti e dà luce, e a volte basta una piccola scossa per 
rimanere fulminati. Così se manca il fervore e la gioia sensibile, non per questo 
l'Amore cessa d'essere nell'anima. Anzi, quando l'amore è in tenebre, fa 
morire, denuda, carbonizza le scorie sensibili dell'anima, cioè l'attacco alla 
gioia e alla soddisfazione, e la rende più spiritualizzata, più pura, più atta a 
ricevere l'unione profonda e a resistere alle prove». 

«Anche questa purificazione dell'anima è una grazia che ti faccio fra le tante. 
Molte te le nascondo, e preferisco lasciarti certi difetti che ti mostrano il tuo 
nulla. Per ora ti sono più giovevoli le tue miserie. Tu mi dici che sei la più 
miserabile e debole, e ne hai la convinzione. Questa tua convinzione mi piace 
tanto, perché senza il mio aiuto saresti davvero capace dei più gravi delitti. In 
te mi piace la conoscenza del tuo nulla». 

«Ma tu credi al mio Amore onnipotente, e questo mi fa tanto piacere, che 
vorrei che tu me lo ripetessi ogni momento, affinché questa tua fede nel mio 
amore onnipotente e infinito divenisse come il respiro della tua anima. Sai 
perché? Perché tu sei la vittima del mio Amore misericordioso. La mia 
misericordia brucia e cancella i tuoi peccati; e la mia giustizia non ha nulla da 
esigere perché ha già soddisfatto per te l'Amore». 

«Analizza la tua vita; è stata continuamente immersa nell'oceano della mia 
misericordia. Anche nella tua vita traviata ti ho attesa, e quando stavi per 
essere preda del demonio e dell'inferno, cercando di suicidarti perché 
nauseata dal mondo, ti ho fatto preda del mio Amore misericordioso. E dopo 
la tua conversione, quante finezze d'amore! E questo perché ti ho scelta per 
sfoggiare su te la mia misericordia. Ricordati sempre che tu sei preda di 
questo mio Amore». 

«Ho bisogno che tu creda sempre di più al mio Amore per te, e che tu sia 
convinta che il mio Amore onnipotente può tutto: può trasformare la tua 
anima così debole, farla tutta bella e santa, darti quell'umiltà che essa 
desidera, e cambiare in gioia ciò che oggi ti è di lotta e ripugna alla natura. Se 
tu credi al mio Amore onnipotente, Io farò cose grandi in te». 
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«Il mio Cuore soffre, perché mai come oggi il mio Amore è disprezzato e 
rifiutato. Io dilaterò il tuo cuore e verserò in esso l'amore che è rifiutato. Come 
Io, verso di te, sono l'Amore di misericordia, così Io desidero che anche tu sia 
indulgente e piena di misericordia con il prossimo. Tu devi cercare di essere 
misericordiosa esercitando in tutto la carità: nei pensieri, non pensando mai 
male degli altri; nelle parole, non parlando mai male di alcuno; nel cuore, 
amando tutti, perdonando sempre, pregando come fai ora per coloro che ti 
sono causa di pena o di dispiacere». 

«Il mio Amore è la carità in tutte le sue manifestazioni. La carità è la regina 
delle virtù, è la più grande, e trascina con sé tutte le altre virtù. Coraggio, prega 
sempre per ottenere maggior fede nel mio Amore. Se tu crederai tanto, Io non 
metterò limite alle grazie, e più crederai e avrai fede, più otterrai. Vedrai 
quanta pace se farai ciò che Io t'insegno! L'interno di Maria è l'oasi della pace, 
perché Ella si riposa nell'Amore e la sua fede nella mia onnipotenza non ha 
avuto limite». 

«Ora t'insegno che cosa devi fare per pacificare il tuo cuore: cerca di 
estraniarti dai discorsi e pensieri inutili; non fermarti a guardare i difetti 
altrui. E quando il demonio, per turbare la tua pace, popola la tua mente, e 
cerca di mostrarti i difetti altrui, le loro incomprensioni, i torti a tuo riguardo, 
oppure cerca di avvilirti nelle tue cadute e turbarti, per impedirti di tornare 
subito a Me o di pregare, non degnarlo d'uno sguardo e voltagli subito le 
spalle». 

«E ad ogni tua caduta o scatto, torna subito a Me, avvicinati al mio Cuore e 
dimmi: "Gesù, ti amo, perdonami! Credo al tuo Amore per me, confido in Te". 
E continua il tuo canto d'amore tanto bello: "Gesù, ti amo, credo al tuo amore; 
accrescilo in me, salva le anime". E vivi il tuo canto d'amore minuto per 
minuto, senza preoccuparti del passato né del futuro. Ripetilo spesso nelle 
tenebre, nelle tentazioni e nella bufera». 

«Non stupirti della tua debolezza; quale forza puoi aspettarti se non debolezza 
estrema? Il mio Amore misericordioso e onnipotente sarà la tua forza, e se 
crederai in esso, giungerai a gioire della tua debolezza e ad aspettare tutto 
dalla mia ricchezza e bontà. Allora potrai saziare il tuo desiderio di amarmi 
per tutti, perché l'abbandono completo e totale nel mio Amore onnipotente 
appagherà il tuo desiderio di farmi amare, di far amare la Madonna e di 
salvare le anime; e il tuo canto diverrà sempre più purificato e più forte». 
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LA DIVINA PEDILEZIONE 

Il seguente passo difficile nel diario di Camilla riguarda la dimensione del suo 
amore per Dio ed esige una chiarificazione. 

Camilla desidera di amare Dio più di quanto Lo ami ogni altra creatura ad 
eccezione della Madonna: sarà mai possibile? 

Che l’amore di Camilla superi quello di Santi quali Giuseppe, Giovanni, 
Maddalena e tanti altri fa difficoltà ad ammetterlo, a meno che si intenda nel 
senso chiaritole da Gesù: «Donandoti i miei desideri infiniti ed effettuandoli Io 
stesso in te». È chiaro che in questo caso l’amore infinito di Dio supera l’amore 
di qualsiasi creatura, compreso quello della Vergine. 

Si sa che in Paradiso il «lumen gloriae» sarà qualcosa di aggiunto alle facoltà 
puramente umane, per cui «vedremo Dio come Egli è» (1 Gv 3, 2) e Lo 
«conosceremo come siamo conosciuti» (1 Cor 13, 12), ossia ci sarà piena 
trasparenza tra Dio e gli eletti in forza della presenza di Dio in ciascuno di essi. 
La nostra capacità di amare sarà potenziata all’infinito come la luce 
intellettuale. Pur rimanendo ogni eletto con la propria individualità, le 
differenze di «comprensione» e di «amore» saranno per così dire sopraffatte 
dall’unica infinita pienezza di Dio, che sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15, 28). Come 
il sole che dopo un temporale risplende in tutte le gocce d’acqua sospese agli 
alberi, i beati del Paradiso risplenderanno tutti dello stesso Sole Divino, e 
rispecchiando ciascuno la luce e l’amore degli altri, ciascuno sarà ricco della 
ricchezza di tutti. 

Pur ammesso questo, lo scritto di Camilla non è esente da difficoltà. Lo 
riportiamo come è. 

 

20 agosto 1951. 

Sto leggendo la vita di suor Consolata. Vi trovo tante cose e istruzioni che, se 
l'avessi letta qualche anno prima, oggi avrei pensato che il mio canto d'amore 
e altre frasi e istruzioni di Gesù a mio riguardo, le avrei prese da suor 
Consolata, tanto sono identiche o si rassomigliano alle mie. 

Gesù mi istruì così con le sue ispirazioni: «Uno che si espone al sole lo riceve 
in pieno. Se invece di una sola persona, fossero due che si esponessero al sole, 
lo riceverebbero in pieno tutte e due, e il sole donerebbe a entrambe la 
medesima forza di luce e di calore. Così Io, Sole divino, amo infinitamente 
tutte le mie creature e ad ognuna di esse Io dono tutto Me stesso. Ma 
solamente quelle anime che si donano a Me senza alcuna riserva, con un 
abbandono completo, fidando nel mio Amore infinito e onnipotente, ricevono 
da Me tutto il mio Amore con i miei desideri, il quale le purifica e le santifica». 
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«E siccome queste persone desiderano solamente che Io viva in esse con tutta 
la mia pienezza d'Amore, allora Io le accontento e dono ad esse senza misura, 
e le aiuto a cooperare al mio Amore e alle grazie che Io dono loro. Se un'anima 
riceve mille talenti deve giungere alla pienezza dell'amore corrispondendo 
per mille talenti. Se un'altra invece riceve solo cento talenti, deve 
corrispondere per cento talenti. Sappi che Io dono l'Amore e le grazie a tutte 
le anime, ma in quella misura che ognuna ha la capacità di ricevere ciò che Io 
le ho donato». 

«Io appagherò il tuo e mio desiderio, e per questo Io e la Madonna 
perfezioneremo il tuo canto incessante d'amore, portandolo a quella santità 
che Noi in te vogliamo. E così, non soltanto ora, ma anche quando sarai con 
Me in Paradiso, entrerai con i miei desideri infiniti nel tuo canto d'amore, e Io 
continuerò in te, nel cuore di tutte le mie creature, in tutto il creato, sino alla 
fine dei secoli, ad amarmi, credere e confidare per tutti e a pregarmi per 
ottener loro fede, speranza, amore, luce, forza, dolcezza, perdono, clemenza e 
salvezza». 

«E ti donerò anche tanti atti d'amore quanti sono i reprobi e dannati, affinché 
con il tuo canto tu possa riparare per essi al mio Amore ch'essi hanno 
disprezzato e misconosciuto; e in più te ne darò il merito». 

«In quanto poi ad amarti più di tutte le mie creature, dimmi: ti ho forse amata 
meno e ti amo forse meno di suor Consolata? Se, per esempio, a lei ho 
perdonato qualche peccato, a te ne ho perdonato un numero illimitato, e 
questo perché t'amo più di tutte. Io ti ho perdonato molto, perché ti amo tanto, 
perché Io sono l'Amore misericordioso venuto sulla terra per i peccatori. 
Quando un peccatore, anche il più miserabile, si dona a Me con amore e 
fiducia, Io lo rendo felice e gran santo, perché egli è atto a sfamare il mio 
Amore misericordioso». 

«A te, povera traviata, che sebbene convertita vivi nel mondo, Io posso 
concedere di amarmi più di tutte le creature ad eccezione della Madonna, 
purché tu corrisponda alle mie grazie con la capacità che ti ho dato d'amarmi». 

«Ma ricordati che posso effettuare in te questo tuo desiderio, perché tu ti sei 
donata a Me con tutto lo slancio e il fervore della tua anima, del tuo cuore e 
delle tue forze, con abbandono totale senza limite, decisa a tutto soffrire 
affinché Io ti spogli di te e ti rivesta di Me, e avvenga tra Noi l'unità, e Io solo 
resti a vivere in te. Ma soprattutto posso effettuare questo tuo desiderio 
perché ti sei donata senza riserva al mio Amore, non soltanto infinito e 
misericordioso, ma onnipotente». 

«Tu credi che, malgrado la tua miseria e che tu sia la più miserabile delle mie 
creature, lo possa farti gran santa; tu credi che lo possa con la mia 
onnipotenza concederti la grazia particolare grandissima e privilegiata che tu 
desideri. Perché tu lo credi, Io lo farò, ma in modo e in grado diverso di suor 
Consolata». 
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«Ma come?». 

«Donandoti in più i miei infiniti desideri, ed effettuandoli Io stesso in te, 
perché essendo essi infiniti tu non potresti effettuarli; e, quello che più conta 
e vale, dandoti i miei Meriti, come se tu li effettuassi. Questo lo farò in te 
mediante il tuo canto d'amore che Io stesso ti ho ispirato, affinché tu possa 
amarmi più di tutte le mie creature, ad eccezione della Madonna. Non solo 
amerai Me più di tutti, ma amerai più di tutte le mie creature anche la 
Madonna, e porterai più anime al nostro Cuore». 

«Tu sei il peccatore più miserabile. Sei l'oggetto della mia misericordia, ne sei 
la preda, e sta' certa che sfoggerò in te tutto il mio Amore misericordioso. Sì, 
Io in te ho sempre sfoggiato solo il mio Amore misericordioso». 

«Per te sempre perdono, sempre grazie, anche straordinarie, per te sempre il 
mio aiuto, perché in ogni tua caduta Io ti rialzavo; per te sempre la mia forza 
nella lotta; sempre la mia grazia per sottrarti all'avvilimento e al turbamento; 
per te le prove, le cadute per purificarti e farti comprendere il tuo nulla; per 
te la confidenza, l'abbandono e la fede nel mio Amore potente e infinito; per 
te la Vergine mia Madre, perché con lo Spirito Santo suo Sposo mi formi nel 
tuo cuore. Io ti ho attesa anni e anni, durante la tua vita traviata; ti ho 
strappata da Satana mentre stavi per essere sua preda per sempre, quando 
tentavi di ucciderti. A te tante grazie anche dopo la tua conversione». 

«A te tanta luce e tanto Amore; a te, a volte, anche le mie confidenze. Per te il 
mio Cuore dolcissimo e quello di Maria. A te il mio Sitio, i miei desideri infiniti. 
In te la continuazione della mia dolorosa passione. A te il canto d'amore 
incessante in tutti, e in tutto il creato, anche quando sarai in Paradiso». 

«Ora tu desideri di amarmi in tutto il creato, in tutti i cuori e amarmi anche 
per i dannati dell'inferno, chiedendomi un atto d'amore in te, in più di quello 
che ti dono, per quanti sono i dannati, perché desideri amarmi anche per loro 
e riparare per loro. E io appagherò questo tuo desiderio perfezionando il tuo 
canto incessante d'amore e facendoti santa». 

«Comprendi ora che quando un'anima si dona totalmente e fiduciosamente al 
mio Amore onnipotente e infinito, le dono, oltre il mio Amore, i miei desideri 
infiniti e li effettuo in lei? Sei convinta che puoi amarmi, dopo la Madonna, più 
di tutte le mie creature? Continua, ripeti il tuo canto, che Io lo perfezionerò in 
te. Questo tuo canto è anche una continua preghiera perché Io ti conceda 
sempre più fede e abbandono nel mio Amore infinito, misericordioso e 
onnipotente». 

O Gesù, mi sento come schiacciata sotto il peso del tuo Amore! Rendimi degna 
di lasciarti vivere in me. Maria Santissima, rinchiudete il mio canto nella 
fortezza del vostro Cuore, nell'unica fiamma d'Amore che unisce il nostro 
Cuore a quello di Gesù. 
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IMMERSA NEI DUE CUORI 

La configurazione del Cuore di Maria con quello del Figlio, e del cuore di Camilla 
con quello di entrambi; è espressa in termini di immersione dell'uno nell’altro 
con qualche complicazione di linguaggio. 

Così l’espressione «Cuore divino» attribuito al Cuore di Maria va intesa come 
Cuore colmo di grazie divine, foggiato secondo il Cuore di Gesù, ecc. (v. sopra…). 

 

22 agosto 1951 . Festa del Cuore di Maria. 

Durante la Comunione, Gesù mi mostrò il suo Cuore aperto, tutto raggiante di 
luce. Nel centro, tra le fiamme del suo splendore, era immerso il Cuore di 
Maria. Gesù mi disse: «Il Cuore di Maria è immerso e assorbito nelle fiamme 
del mio Amore, perché Io vivo realmente in esso con il mio infinito Amore; e 
questo mio Amore è la vita del suo Cuore. Come in Dio vi sono tre Persone in 
una sola natura, così in Noi vi sono due Cuori in un'unica fiamma d'Amore, 
perché il Cuore di Maria vive del mio Amore». 

«Come il mio Cuore umano, formato nel Seno Verginale di Maria con il suo 
Sangue Immacolato, è veramente Cuore Divino per l'unione sostanziale 
dell'Umanità con il Verbo, così il Cuore di Maria, per le sue relazioni intime 
con la Santissima Trinità nel connubio d'Amore dello Spirito Santo che la 
fecondò, e per l'Amore del Mio Cuore vivente nel suo, è diventato per grazia 
veramente "Cuore divino". Perché nel Cuore di Maria vi è un unico Amore, 
l'Amore di Dio; una sola volontà, la volontà di Dio; una sola potenza, sapienza 
e bontà, quelle del mio Cuore; perché Io, Gesù suo Figlio, vivendo in Lei, le 
dono tutte le ricchezze del mio Cuore divino, cosicché il Cuore di Maria è 
diventato, per grazia, ciò che il Mio è per natura». 

«Volendo Iddio elevarla alla dignità di Madre del Figlio suo, non solo le donò 
il suo Sostanziale Amore che la rese feconda, ma le donò anche la vita, l'Amore 
e le ricchezze del mio Cuore, perché potesse amare Dio con la pienezza 
dell'Amore stesso di Dio». 

Poi Gesù continuò: «Ora la Madonna ti mostrerà il suo Cuore Immacolato». 

Allora vidi il Cuore di Maria immerso nelle fiamme d'amore e nello splendore 
del Cuore aperto di Gesù, come Egli stesso me l'aveva mostrato. Dal Cuore di 
Maria, usciva la medesima sfolgorante e radiosa luce che si posò su di me, mi 
attrasse e mi assorbì in Lei. Mi trovai nel mezzo del Cuore di Maria, immerso 
nel centro del Cuore di Gesù aperto. 
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La Vergine mi disse: «Vedi che il mio Cuore è come te l'ha mostrato Gesù? Due 
Cuori uniti in un solo vincolo d'Amore che non si possono separare, ma 
formano un solo Cuore». 

Ad un tratto il Cuore di Gesù si chiuse, ed io mi trovai rinchiusa nei loro due 
Cuori, in un solo Cuore. 

Poi la Vergine continuò: «Vedi che è proprio come t'ha detto Gesù? Quando 
sei nel mio Cuore, sei anche nel suo Cuore; e quando sei nel suo Cuore, sei 
anche nel mio Cuore. L'Amore infinito e le ricchezze del Cuore di Gesù, sono 
anche l'Amore e le ricchezze del mio Cuore». 

«Se ti fidi del nostro Amore, ti concederemo la grazia che t'abbiamo promesso, 
l'umiltà di cuore nel grado che tu la desideri, cioè d'amare il disprezzo e 
l'umiliazione, e di vedere in tutte le creature e negli eventi, gli strumenti per 
purificarti. Cerca d'essere perseverante nella preghiera e nell'unione con Noi. 
Così ti sarà concessa la forza per la lotta. Sarà lotta per tutta la vita, ma se sarai 
perseverante nella preghiera, in punto di morte ti rivestiremo dei sentimenti 
d'umiltà del nostro Cuore. La preghiera d'unione in Noi ti donerà sempre più 
Amore e confidenza, abbandono e fede nel nostro Amore. Vivere nel mio 
bell'interno, vuol dire vivere la vita del Cuore di Gesù mio Figlio. Ecco perché 
Egli t'ha donato la devozione al mio Cuore Immacolato: perché io formi Gesù 
in te». 

«Vedi quanto t'amiamo? Coraggio e fede nel nostro Amore onnipotente, 
perché verrà il giorno della prova e della bufera, e non udirai più la nostra 
voce, non ci sentirai più; e il demonio farà di tutto per riaverti e ingannarti, 
ma Noi ti concederemo sempre più fede e abbandono, e ti salveremo. Te lo 
prometto, ed egli sarà da Noi scornato e non potrà nuocerti». Pregai la Vergine 
di concedermi la perseveranza e la ringraziai di cuore. 
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SCINTILLE FUGACI 

2 ottobre 1951. 

Mi sentivo tanto miserabile che, appena ricevuto Gesù nel mio cuore, pensai 
che ero indegna di adorare Gesù ai suoi piedi, e che il posto che a me spettava 
era l'inferno; e pensando che laggiù nessuno ama il Signore, mi prostrai ad 
adorare Gesù in spirito, con il mio desiderio, laggiù in quel luogo di odio 
infernale, di riparare tante bestemmie. E recitavo il «Dio sia benedetto». 

Mi venne il pensiero di ciò che aveva sofferto Gesù per salvarli sino all'ultimo 
istante della loro vita, per impedire che cadessero per sempre nelle mani di 
Satana; ed ebbi, come in un lampo, l'intuizione di quanto aveva sofferto 
vedendo che rifiutavano il suo Amore. 

E mentre recitavo il «Dio sia benedetto» e dicevo a Gesù «O mio Dio, io 
desidero amarti e adorarti anche per loro», mi prese come un tocco d'amore 
improvviso e forte, e avrei voluto cantare forte il mio canto d'amore per 
riparare per loro, e perché ci fosse almeno col desiderio un'anima che anche 
laggiù amasse e adorasse il Signore, ma mi frenai e continuai la mia 
adorazione. Quando mi prende questo tocco d'amore, è come se una scintilla 
cadesse nell'anima in tenebre, e volesse accendere il braciere d'amore. Questa 
scintilla tende a divampare, effondersi, uscire, espandersi. 

È un attimo, come lo scoccar d'una saetta. D'un tratto la scintilla si spegne, e 
l'anima prova pena, perché vede che il suo amore resta ancora prigioniero e 
non ha la libertà di espandersi e diffondersi. Ma prova anche gioia, perché 
sente che Gesù è ancora nascosto nelle sue tenebre, e l'ha visitata di sorpresa 
con un bacio, un tocco forte e fugace per farle sentire che è ancora in lei, e per 
fugare il dubbio che la faceva soffrire, temendo essa che Gesù l'avesse 
abbandonata per le sue infedeltà o per la sua miseria. 

  

LA GRANDE PROVA 

3 ottobre 1951. 

Appena ricevetti Gesù, Egli mi disse stringendomi a Sé: «Ti voglio avvertire 
che da questo momento incomincia la prova del fuoco che ti ho predetto più 
volte, cioè il mio abbandono e silenzio con te. Il demonio ti assalirà fortemente 
con le sue tentazioni contro la fede e altre virtù. Ti sembrerà che Io ti scacci e 
di avermi perduto per sempre. Questa prova ti purificherà e ti unirà a Me. Più 
soffrirai e durerà la prova, e più ne uscirai purificata. In principio la prova sarà 
leggera, e ogni tanto mi sentirai ancora in te e avrai qualche sprazzo di luce». 
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«Man mano che andrà accentuandosi, diverrà penosa, sempre più forte e 
insopportabile, e nessuno potrà consolarti. Però nel momento del pericolo, la 
Madonna e Santa Teresina ti verranno in aiuto per non lasciarti cadere in 
peccato. Questa prova te la mando perché ti amo tanto e ti unirà di più a me. 
Coraggio e abbandono». 

Vidi Santa Teresina al mio fianco che se ne stava in adorazione e mi disse: 
«Ricordi quando Gesù ti portò nel suo Cuore, che la Madonna mi prese con Sé 
e Noi ti conducemmo al trono di Gesù perché tu non osavi? Essi mi hanno 
scelta perché io sempre preghi e interceda per te presso di Loro per ottenerti 
la mia via d'infanzia e d'amore. Coraggio, prega, e abbandono». 

  

8 ottobre 1951. 

Appena ricevuto Gesù Eucaristia, adoravo prostrata ai suoi piedi le sue sacre 
piaghe e chiedevo grazia per me e per tutti. Udii queste parole: «La sorgente 
d'acqua viva del mio Amore eterno, pur donandosi continuamente, non soffre 
diminuzione, è inesauribile, infinita, è come un oceano senza fondo e senza 
sponda». 

D'un tratto mi sentii sommersa in quest'oceano d'acque vive dell'Amore, 
molto profondamente; e nella parte superiore dell'anima mia, vidi in alto la 
Santissima Trinità. Da Essa, che si mostrava al mio intelletto come un gran 
sole con Tre Raggi, usciva la sorgente delle acque del divin Amore, che come 
una grande luminosa cascata cadeva nell'oceano, ove io mi trovavo immersa. 
E mi sembrava che quest'oceano fosse proprio nell'anima mia, nel centro ove 
abita Gesù e ove io mi trovavo in adorazione, perché proprio mentre udivo le 
sue parole, pur restando ai suoi piedi mi sentivo sommersa nell'oceano 
dell'amore divino senza fondo e senza sponda. 

Gesù continuò: «Durante la gran prova del fuoco che ti attende, Io ti terrò 
nascosta come ora, nella sorgente infinita del mio Amore, e rimarrai salva 
dalla procella, dall'uragano che si scatenerà nell'anima tua. Sarà proprio come 
l'uragano del deserto, quando la tromba di sabbia cocente s'intorbida e si 
eleva a grande altezza formando come una grande muraglia che poi cade 
vertiginosamente, travolgendo tutto ciò che incontra nella sua corsa». 

«Così sarà della tua anima, a differenza che l'uragano impetuoso della prova 
non potrà travolgerti e farti sua preda, perché Io ti terrò nascosta e sommersa, 
senza che tu l'avverta, nella sorgente infinita dell'oceano del mio Amore ove 
ti trovi ora. Dopo la prova, ti darò l'umiltà di cuore al massimo grado, che ti 
farà amare l'umiliazione e il disprezzo sino a gioirne; e questa breve oasi 
terrena sarà il preludio dell'oasi del Paradiso». Continuavo la mia adorazione 
e, mentre meditavo i misteri dolorosi sempre raccolta in preghiera ai piedi di 
Gesù presente nell'anima mia, vedevo nel gran Sole ove usciva la grande 
cascata d'acqua limpida, Gesù con il suo Cuore aperto dalla lancia, dal quale 
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sgorgava il suo divin Sangue che si mescolava con l'acqua viva della cascata; e 
quel Sangue divino dava riflessi smaglianti, più belli del sole, alla grande 
cascata delle acque del divino Amore. 

E vedevo nel gran Sole della sorgente, il Padre in forma di Vegliardo; Gesù con 
il Cuore aperto da cui sgorgava Sangue; e lo Spirito Santo in forma di colomba. 
E la grande cascata usciva da Loro, dal Sole divino sorgente di vita eterna. 
Vedevo accanto la Vergine, ma da essa non usciva la sorgente, ma ne era 
sommersa, investita e immersa nel suo splendore. 

Il divin Padre mi disse: «Vedi come la sorgente del nostro Amore è infinita? In 
essa v'è l'Amore mio e del Figlio, e lo Spirito Santo, nostro sostanziale Amore. 
In essa c'è mio Figlio Gesù che si è immolato sulla croce per redimere l'uomo. 
Essa è come il sole nel firmamento che sta sopra il mondo e lo avvolge tutto 
nella sua luce. Essa avvolge tutto il creato e tutti gli uomini perché Io, vero 
Dio, vivo realmente in tutti gli uomini e nelle cose con la mia presenza 
essenziale; sostengo, conservo e do vita al mondo e a tutte le creature, 
essendo Io principio e fine di tutto il creato». 

«Essa non ha limite né spazio che possa contenerla ed è eterna, infinita e 
increata. Tu sei preda di questa sorgente d'Amore. Dimmi, anche se verrà 
l'uragano terribile della prova, di che puoi temere? Poiché ti terrò immersa e 
nascosta in essa anche se non l'avverti. Dunque abbandonati tutta al nostro 
Amore infinito». 

Rev. Padre dell'anima mia, io vedo queste cose che si presentano alla mia 
immaginazione come quando una persona ci spiega una cosa e la si vede come 
viene descritta. Oppure, come davanti alla tela del cinema o un quadro, e si 
capisce ciò che rappresenta. 

 Marzo 1952. 

Dio m'ha fatto presentire la morte d'una mia nipote di 18 anni. Ha voluto che 
pregassi tanto per lei, facendomi presentire che l'avrebbe portata via perché 
era in pericolo la sua purezza. Infatti, in due giorni, me la portò via con una 
buona morte, assistita dai santi Sacramenti. Oh, quanti dolori e disgrazie 
entrano nella divina Provvidenza per il bene dell'anima nostra! Solo in cielo 
vedremo bene e comprenderemo il perché di tante cose. 

  

«NON AVVILIRTI!» 

13 maggio 1952. 

M'ero preparata alla Comunione pregando la Vergine che mi ottenesse da 
Gesù la grazia di morire, perché mi vedevo tanto vuota di virtù, tanto buona a 
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nulla, incapace di migliorare malgrado lo sforzo e la preghiera, incapace di 
farmi santa. 

E mentre adoravo Gesù nel mio cuore, vidi accanto a Lui la Vergine, dalle cui 
mani uscivano raggi di sole, i quali significavano le grazie che Ella dona. Ella 
posò lo sguardo su di me, avvolgendomi nello splendore dei suoi raggi, e udii 
queste ispirazioni: «Non morire, ma vivi per continuare la lotta e lo sforzo. Ti 
lasci prendere dalla tristezza, perché non vedi un po' di miglioramento in te. 
Questa sfiducia in te è buona, purché non entri l'avvilimento, altrimenti è una 
tattica sottile del demonio». 

«Abbandonati sempre in Noi e non lasciare mai entrare in te l'avvilimento. Il 
demonio adopera quest'arma per abbatterti. Non vedi che ogni tanto ritorna 
ad assalirti con tattica diversa? Appena senti che sta per affiorare 
l'avvilimento, fa' atti d'amore. Ti rattristi perché non vedi in te le virtù, 
specialmente la carità e l'umiltà. Pratica la mortificazione interna ed esterna 
facendo lotta ai discorsi e pensieri inutili, e giungerai più presto all'unione, 
all'unità». 

«Fa' ora il proponimento di non avvilirti mai; non guardare nella tua anima 
quando ciò può avvilirti, ma tieni sempre il tuo sguardo rivolto a Noi e fidati 
di Noi che ti amiamo tanto. Ti aspetta la prova che deve purificarti. In questa 
procella, tu sarai come una persona cieca, muta e sorda. Non vedrai alcun bene 
in te, e ti sembrerà di non aver più fede e d'aver perduto il nostro Amore. È la 
prova che deve far morire il tuo io». 

«Il vento della prova sarà come quello del deserto, freddo nella notte 
tenebrosa, e smorzerà in te ogni fervore e sensualità; caldo focoso come 
quello del giorno e a poco a poco brucerà i tuoi difetti facendoti morire a te 
stessa. L'uragano cercherà di travolgerti, ma Io e Gesù guideremo la navicella 
della tua anima, anche se tu non Ci sentirai, e ti porteremo all'unione 
completa. Coraggio, prega sempre e abbandonati in Noi. Con lotta costante, 
ma non aspra, continua sempre il tuo canto d'amore anche se non senti più 
fervore. Vedi, ti amo tanto. Oggi ti ho istruita e consolata perché ne avevi 
proprio bisogno». 

  

DOCILITÀ ALLA GRAZIA 

31 maggio 1952. 

Passai questo mese raccolta in Maria e cercai di essere più mortificata. 
Incominciai con Lei la novena allo Spirito Santo, pregandola di ottenermi dal 
suo Sposo d'Amore i doni di cui ho bisogno per continuare la lotta. Durante la 
novena, sebbene non udissi le voci interiori, udii le ispirazioni di Maria e dello 
Spirito Santo. 
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La Vergine mi fece comprendere che la grazia che ottiene le virtù, è la docilità 
alla voce dello Spirito Santo, e ch'io pregassi sempre Lei e il suo Sposo per 
ottenerla. Essi me l'avrebbero concessa, perché è la più necessaria per 
giungere alla santità. Mi fece comprendere che lo Spirito Santo, avendo la 
missione di santificare le anime con il suo Amore, ci dona tutto ciò che v'è nel 
Padre e nel Figlio, cioè il loro Amore sostanziale che è luce e vita, forza e 
amore. È Lui che ci dona lo spirito di Cristo e lo forma in noi, che ci dona luce 
per conoscerlo, amore per seguirlo, forza per vincere le passioni, perché la 
vita di Cristo sia in noi. 

E lasciarlo vivere in noi vuol dire imitarlo, perché è mediante la vita e le opere 
di Cristo vissute in noi che noi somigliamo al Padre e lo manifestiamo. 
Solamente lasciando che viva in noi Gesù, con la pienezza della sua vita, e con 
la morte del nostro io, noi amiamo veramente Dio, in spirito e verità. 

Ma io mi domandavo: pur essendo docile alle ispirazioni dello Spirito Santo, 
come potrò abbattere in me tanti nemici che sono il carattere, l'orgoglio, le 
tentazioni? Come trovare la forza per resistere alla persecuzione, al disamore, 
se lotto e prego, e purtroppo tante volte scatto e mi giustifico? 

E la bontà dello Spirito Santo m'istruì con le sue ispirazioni: «Io, Spirito 
d'Amore, ti dono l'arma con cui devi abbattere i tuoi nemici, ed è l'atto 
incessante del tuo canto d'amore che deve portarti a quella santità a cui ti 
chiamo. Già da due anni ti avevo donato questo tuo atto di fede e speranza, 
amore e abbandono in Dio e nella Vergine, che tu ripeti sovente come una 
giaculatoria che ti unisca di più a Loro. Tu intendi viverlo e ripeterlo 
incessantemente in te, in tutto il creato e in tutti gli esseri perché cresca in te 
l'amore e lo portino e l'accrescano in tutti i cuori. E desideri amarmi anche 
per i reprobi per riparare il loro rifiuto dell'amore». 

«Tu immergi il tuo atto, il tuo canto, nella fiamma d'amore nel Cuore di Gesù 
vivente in Maria affinché Essi lo purifichino. Tu devi viverlo nella fortezza del 
Cuore di Gesù in Maria. Non uscire mai da questa divina fortezza, altrimenti 
non potrai usarlo come arma per abbattere il nemico. È in questa fortezza del 
Cuore di Gesù, tabernacolo della Santissima Trinità, vivente nel Cuore di 
Maria, che sarai al sicuro e vittoriosa». 

«Ora Io, Spirito d'Amore, t'insegno come devi usare il tuo canto affinché sia 
efficace in te. Anzitutto devi usarlo come arma contro i nemici tuoi interni ed 
esterni, rendendoti docile agli impulsi della mia grazia. Devi renderlo efficace 
mediante la mortificazione. Quando senti l'ispirazione di troncare quel 
discorso inutile, quella parola di critica, quel pensiero contrario alla carità, 
recita il tuo canto d'amore». 

«Così quando la natura si ribella o sei schiacciata sotto il peso della 
persecuzione, dell'abbandono, del disamore, devi cantare il tuo canto e 
troncare la ribellione, rialzarti subito appena cadi, e tornare subito a Gesù 
nella fortezza dalla quale sei uscita e dove Egli t'aspetta. Così quando sei 



60 

tentata d'avvilimento o turbamento o noia, stanchezza morale e fisica, o 
contro le virtù. Così pure devi estraniarti da ciò che è mondano, da ogni 
preoccupazione, da ciò che non ti riguarda, insomma da tutto ciò che può 
raffreddare o ritardare l'unione. Appena senti l'ispirazione del mio Amore, 
devi subito essere docile e corrispondere alla grazia». 

«Non credere che cessino in te le tentazioni, la ribellione, la persecuzione, i 
pensieri inutili, le distrazioni, il prurito di parlare, la vista di tutti i difetti 
altrui, le preoccupazioni, i difetti del carattere ecc. No, queste cose le avrai 
sempre, e ci saranno giornate che ne sarai assediata: ma se tu sarai docile 
quando senti la mia ispirazione di troncare, e reciterai il tuo canto, tornerà 
tutto a tuo vantaggio e merito. In tal modo ti abitui a poco a poco ad ascoltare 
la voce di Gesù e dello Spirito d'Amore, rinunci alla tua volontà, fai morire il 
tuo io, togli l'occasione alla tua anima di tutto quello che la distrae o raffredda. 
E questa tua docilità alle ispirazioni della grazia, toglie in te la radice dalla 
quale nascono i difetti e le mancanze, ti rende forte contro i tuoi nemici, ti fa 
esercitare le virtù e ti dona l'unione piena». 

«Ricordati che il tuo canto continua anche quando non lo ricordi o quando sei 
occupata a leggere, pregare o conversare, in virtù delle tue intenzioni e del tuo 
patto con Dio. Se tu sei docile, ed effettui, tutto s'appiana e diventa facile e si 
semplifica. Rinnova il tuo canto: "Gesù, Maria vi amo, accrescete in me il 
Vostro amore, io continuo il mio canto in tutti i cuori e in tutto il creato". E al 
tuo canto unisci la mortificazione. A darti la forza per viverlo, purificarlo, 
fortificarlo e renderlo atto a santificarti, tocca a Gesù e Maria». 

  

IL SILENZIO DI DIO 

Pasqua 1953. 

Da undici mesi sono finite le voci interiori, rappresentazioni ecc. Sembra che 
Gesù abbia asciugato la vena della mia immaginazione. Ora è preghiera arida, 
sempre più tenebre, aridità, tentazione. Gesù e Maria si sono nascosti. Ogni 
tanto qualche sprazzo di luce e qualche attimo di fervore, poi tutto ritorna 
arido e insensibile. La croce dell'umiliazione, del disprezzo, della 
incomprensione, del disamore, dell'abbandono e della persecuzione si fa 
sempre più forte. La malattia si accentua sempre più. La pace sino ad ora non 
mi abbandona, anche se non è più sensibile. Il Direttore Spirituale è stato 
trasferito, e da qualche mese prego perché il buon Gesù e la Madonna 
provvedano a sostituirlo e a mandarmi colui che Essi desiderano. 

Gesù ha mantenuto la promessa. La prova predettami è incominciata e si 
accentua sempre più. Gesù, sia fatta la tua volontà in me. Accetto la prova 
purificatrice che mi unirà più intimamente a Te. Dammi in cambio anime da 
portare al tuo Cuore vivente in Maria. 
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Maria Santissima, dolce e cara mia Madre celeste, a Te in modo particolare 
m'abbandono in questa bufera e battaglia. Dammi l'abbandono cieco in Te e 
in Gesù, dammi la docilità allo spirito Santo, dammi di vivere il mio canto 
d'amore, e nascondi nella fortezza del Cuore tuo e del Cuore di Gesù la povera 
anima mia e tutta me stessa. 

Tieni lungi da me il serpente nemico, o Madre dolce, e rendimi vittoriosa 
combattendo per me, Tu che vincesti l'infernale demonio. A Te mi affido e in 
Te confido. Gesù e Maria, Vi amo! Accrescete il mio amore, salvate le anime. Io 
continuo il mio canto in tutti i cuori, in tutti gli esseri e nel creato. Immergi 
continuamente il mio canto nell'unica fiamma d'amore che unisce i vostri due 
Cuori, perché possa viverlo nella mortificazione, nel distacco e nell'amore. 

  

Pasqua 1954. 

La prova si fa più intensa ogni giorno da parte del mondo, dei sensi e dello 
spirito. Le umiliazioni, calunnie, incomprensioni ecc. aumentano 
continuamente con la malattia, i dolori fisici, morali e spirituali. Il Direttore 
nuovo, il rev. Parroco mio, don Alberto Casari, è una santa persona, ma si è 
ammalato e ho potuto vederlo solamente poche volte; però, malgrado tutto, 
ogni tanto Gesù e la Madonna non mi lasciano senza qualche lume o 
consolazione, perché mi abbandoni a Loro ciecamente e perché, quando sono 
troppo triste, io continui a pregare e confidare in Loro. 

  

Agosto 1955. 

Ieri soffrivo troppo alla vista della mia miseria, e sotto l'impeto della 
tentazione mi sembrava che per me la santità fosse impossibile. Piangendo 
pregavo Dio che non mi mandasse all'inferno ove l'avrei perduto per sempre. 
Egli e la Madonna mi fortificarono con i loro lumi, sempre però nella preghiera 
e nell'orazione di pura fede. 

Malgrado tutto, cresce la mia dedizione allo Spirito Santo e anche il desiderio 
della morte del mio io; e accetto la prova, qualunque sia, purché Dio possa 
vivere completamente in me. Cerco di pregare più che posso, quando mi 
riesce, perché nei giorni di aridità o di male fisico forte mi è impossibile, e 
cerco di supplire con atti d'amore e di abbandono. Quando posso, prego tutti 
i Santi e mi rivolgo a tutti perché intercedano per me. Cerco di ubbidire al 
Direttore e confidare, abbandonandomi a Gesù e Maria, da cui spero tutto, 
malgrado la mia grande miseria e nullità. 
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IMPULSI VIOLENTI E VITTORIA 

Maggio 1961. 

Dieci mesi or sono, il Signore mi fece una grazia particolare che mi aveva 
promesso. Infatti la mia natura si ribellava e non riusciva a vincersi, a non 
giustificarsi. Nella terribile prova io rispondevo all'insulto inumano e 
ingiusto. Tutto e tutti erano contro di me. Allora Dio, per purificarmi, permise 
che tutto il mio orgoglio si ribellasse; e mi sentivo cattiva. 

In una di queste bufere, esaurita e ridotta all'immagine del Signore, straziata 
nel corpo, tutta deforme per l'artrite deformante, dopo trent'anni di 
sofferenze e infermità, un giorno esclamai: «Basta, Gesù, non riesco più; faccio 
il male che non voglio, sono un aborto di orgoglio e miseria». 

Allora il demonio, che stava in agguato per riavermi, mi convinse che io ero 
nata per il male, e cercò di farmi perdere la fede e farmi cadere nella 
disperazione, dicendomi che il Signore mi aveva abbandonata e io sarei 
sempre stata sua preda e mi sarei dannata. E mentre la bufera da tre giorni 
imperversava, e notte e giorno ero turbata, non riuscivo né a dormire né a 
pregare, e stavo peccando di disperazione, il Signore venne a salvarmi dagli 
artigli di Satana. 

E mi disse: «Ora ti faccio la grazia che pochi mesi or sono ti avevo predetto 
senza accennarti di che si trattava. Da questo momento ti dono la grazia 
particolare e grande dell'Infanzia Spirituale e dell'Amore mio, e ad imitazione 
di Santa Teresina, ora che ti ho donato l'Amore di abbandono in Me e nella 
mia Madre Vergine Immacolata, ad ogni tua caduta, senza indugiare un 
attimo, ti rialzerai, e cadrai nelle mie braccia misericordiose; e perché tu 
riesca, lo farai per fare grande piacere al mio Cuore che gioisce quando 
un'anima si fida di Me, che sono l'Amore e la Misericordia infinita». 

«Il demonio tornerà ancora; la prova purificatrice e santificatrice aumenterà 
sempre più intensamente, più crudele e inumana, e allora il maligno cercherà 
di convincerti che sei in peccato mortale. Ma questo, in verità ti dico, che Io 
non lo permetterò, ed Io e la Madonna non solo non ti lasceremo cadere nel 
peccato grave, ma ti nasconderemo nel nostro Cuore perché nella prova 
terribile tu possa sopportare tutto, ti spoglieremo del tuo io e ti rivestiremo 
di Noi». 

«Il demonio ritornerà ancora, ma Noi ti renderemo vittoriosa e ti salveremo 
dai suoi artigli. Tu confida in Noi. Più confiderai e più otterrai, e constaterai tu 
stessa che si effettua in te quello che ora ti concedo per farmi piacere. Subito 
ti rialzerai e verrai a Me». 

Infatti, nonostante tutto e tutti, io, da otto mesi e più, torno subito a Gesù e mi 
rifugio in Lui per far gioire il suo Cuore.  
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PARTE II  

LA DOTTRINA MISTICA 

PREMESSA SUI DONI MISTICI 

Nel descrivere le sue esperienze mistiche, Camilla Bravi si sforza di distinguerne 
le differenze e i gradi. Il discorso non è lineare, ma intermezzato da ripetizioni, 
confronti e ritorni. Qui abbiamo raccolto le diverse esperienze sotto titoli ben 
distinti. 

Possiamo così riassumere la sua dottrina: 

- Estasi da Sostanza a sostanza: la Sostanza divina si unisce con la sostanza 
spirituale dell’anima in modo diretto senza la mediazione delle facoltà. E’ la più 
profonda delle unioni, nella quale le facoltà restano estranee, e Satana non può 
interferire. Si tratta di una partecipazione alla visione beatifica? Non sembra, 
ma il diaframma tra l’anima e Dio si fa sottilissimo, quasi trasparente. 

- Estasi intellettuali: Dio si manifesta in immagini spirituali alle facoltà 
dell’anima in modo che il corpo resta estraneo, fuori dai sensi. In queste 
comunicazioni spirituali Satana non interferisce. 

- Visioni sensibili: Dio manifesta il suo pensiero tramite immagini visibili. 
L’unione con Dio è meno forte, e Satana può interferire più facilmente. Se ne ha 
un esempio nella visione della prigione (MS p. 37). 

- Locuzioni interiori: Dio parla all’anima, ma non in estasi, oppure in estasi 
allentata; la locuzione divina può essere disturbata dal lavoro della fantasia o 
dall’azione del demonio. 

- Orazione di quiete: l’anima si trattiene dolcemente alla presenza di Dio e ama 
senza parole. 

- Sostituzioni mistiche: si fondano sulla realtà della «comunione dei santi», per 
cui l’Apostolo dice: «Io do compimento nella mia carne a ciò che manca alle 
tribolazioni di Cristo, a pro del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1, 24); «Per causa 
di Gesù siamo dati in balia della morte affinché la vita di Gesù si manifesti nella 
nostra carne mortale; così in noi fa sentire al suo potere la morte, in voi la vita» 
(2 Cor 4, 10). 

 La vita mistica di Camilla è tutta offerta per la salvezza delle anime, ma in 
parecchi casi particolari Camilla si offre alla sofferenza perché altri abbia luce 
e grazie speciali. 

Occorre sempre ricordare che i mistici non sono infallibili. Il grande mistico 
Sant’Ignazio di Loyola invita a distinguere l'illuminazione celeste dalle 
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deduzioni dovute alla riflessione umana, esposta ad errori di interpretazione e 
non immune da interferenze perturbatrici (Esercizi Spirituali 336). 

  

ESPERIENZE MISTICHE 

25 maggio 1961. 

La prima mia estasi fu quella di pura Sostanza. Nelle altre estasi che seguirono, 
vedevo intellettualmente Gesù, Maria e anche Santi ecc. A volte vedevo Gesù 
crocifisso, altre volte glorioso, altre volte che mi attirava a Sé e mi portava nel 
suo Cuore; altre volte lo Spirito Santo in forma di colomba, il Padre in figura 
di Vegliardo, e la Madonna sempre accanto. E mi spiegavano ciò che vedevo e 
che Loro stessi mi mostravano; mi spiegavano i diversi misteri della Trinità, 
dell'Incarnazione, dell'Immacolata, dell'Assunta o dell'Addolorata, secondo 
l'estasi che ricevevo. 

Mi spiegavano ciò che succede nella contemplazione, nella vita unitiva ecc. E 
questo perché si comprenda come in certe locuzioni può subentrare 
l'immaginazione, la fantasia e il demonio, per spingere l'anima alla vanità, o 
gettarla nell'avvilimento. In principio l'anima, quando ha locuzioni, estasi, ecc. 
non riesce a comprendere come possa cadere ancora nei suoi difetti 
nonostante grazie così grandi, e il demonio la turba avvilendola, facendole 
vedere che è un'isterica e un'illusa, per indurla a desistere dalla preghiera e 
dalle mortificazioni. 

Queste visioni, locuzioni o parole interiori, le ho avute dal 1925 al 1961 e ora, 
per esperienza, posso descrivere bene la differenza di ciò che si prova in 
queste grazie. Anzitutto, Gesù e la Madonna hanno voluto concedermi santi 
sacerdoti per la direzione dell'anima mia, e che io scrivessi e raccontassi tutto 
a loro, e mi hanno dato la grazia di ubbidire sempre al Direttore anche se mi 
avesse detto di fare diversamente da ciò che mi dicevano Loro: m'avrebbero 
dato il merito dell'ubbidienza. Gesù ha voluto essere il mio Maestro e 
Direttore; io ubbidivo a Lui e alla Vergine e agivo come mi insegnavano Loro. 
Queste grazie straordinarie il Signore le concede ad anime deboli come la mia. 
Infatti io sono stata una grande peccatrice. 

Queste grazie nessuno le può meritare, neanche anime vergini e pure; Dio le 
concede per sfoggiare in esse la bellezza dei suoi divini attributi, e ricavarne 
la sua gloria. Queste grazie straordinarie non sono la santità; e se un'anima, 
anche santa, non ha la virtù, l'amore a Cristo e alla Vergine imitandoli nella 
passione, nell'umiliazione, nel disprezzo e nell'annientamento di se stessi, e 
non fa tutto per amore di Dio, essa, per quanto le sembri di essere elevata alle 
estasi sublimi, è un'illusa che non va a Dio per mezzo del Verbo incarnato 
Gesù. 
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È Lui che ci fa conoscere Dio nella Trinità; è Lui che ci porta al Padre; è sempre 
Lui che ci dona lo Spirito suo Sostanziale, che ci dona la Madre e ci fa 
conoscere la loro grandezza, bellezza ecc. Ma bisogna seguire Gesù nel 
rinnegamento di noi stessi; amarlo in spirito e verità, ossia come Lui ci ha 
insegnato: «Chi mi ama veramente e vuol diventare santo, prenda la croce e 
mi segua». 

  

L'ESTASI DA SOSTANZA A SOSTANZA 

Descrivo ora per ispirazione divina che cosa si prova nell'estasi di pura 
Sostanza, che fu per me la prima e l'unica. Dio me la donò quando io, nauseata 
della vita mondana, tentavo di uccidermi; e come san Paolo mi aspettò al 
traguardo del suo amore, affinché non cadessi nell'inferno. 

 - La Tenebra Sacra. In questa estasi di Sostanza non vi è nessuna figura come 
per esempio nell'estasi della Santissima Trinità: vidi come un gran Sole, e nel 
centro di Esso vidi Tre Raggi identici, uguali ecc. e Gesù mi spiegava il mistero 
della Santissima Trinità, come nelle altre grandi visioni che seguirono. Nulla 
di tutto questo, nell'estasi di Sostanza. 

In questa visione di Sostanza, Dio, Purissimo Spirito, immerge l'anima 
spirituale nella sua Tenebra Sacra e la introduce in Sé, ma rapisce le potenze 
dell'anima, memoria, intelletto e volontà, ed esse non hanno la facoltà di agire 
come nelle altre visioni. Non avvertono ciò che Dio comunica all'anima perché 
sono rapite nell'anima stessa, nella Essenza Spirituale dell'anima, nel 
profondo di essa, ove traggono origine le stesse potenze. 

Ma chi entra in estasi prova e sente gli effetti che la visione scolpisce 
nell'anima, senza sentire il suono delle parole né vedere Dio nella sua 
Grandezza infinita. Dio scolpisce in essa gli effetti della sua Grandezza Infinita 
perché è troppo alta per l'anima, che non la può sostenere. Sarebbe come se 
uno volesse fissare il sole: la sua luce è tanto forte, che l'uomo non la può 
sostenere. 

Così Dio, Sole divino e infinito, Amore, Bellezza e Grandezza Infinita, stringe 
l'anima nel connubio dell'Amore e in quell'amplesso le dona tutto Se Stesso, 
ossia gli effetti di questa sua Sostanza divina che è «luce intellettuale piena 
d'amore, gaudio di vero ben piena di letizia» (Dante), di pace, di gioia e di 
ebbrezza. E l'anima in Lui immersa ama, conosce e gusta il suo Dio con quella 
luce e con quell'amore che Egli stesso le dona. 

Le parole di Dio sono scolpite con tale forza, che se campasse mille anni, 
resterebbero impresse nell'anima. Anche l'anima non si esprime a parole: 
gode, ama e gusta il suo Dio nell'adorazione, nel silenzio, nella riconoscenza e 
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nel vero dolore dei peccati. E perché l'anima possa sostenere ciò che Egli le 
mostra, la prepara con grazie particolari, rivestendola della sua stessa umiltà. 

 - Effetti sull’anima. Nella visione di Sostanza l’anima è colta improvvisamente 
e di sorpresa senza avvertire come questo succeda, ed è una cosa come se, per 
esempio, uno la gettasse in un braciere di fuoco all'improvviso, senza che 
possa sapere chi è stato e senza vedere il fuoco o la fiamma, e si sente come 
consumare d'amore, dell'Amore divino che le dona l'umiltà divina e un 
perfetto dolore dei suoi peccati, tanto che si sente come morire dal dolore, e 
morrebbe se non fosse sostenuta da questo stesso Amore divino, e prova una 
grande pace profonda e soave. 

Infatti in questa visione che durò sei ore, ricordai le poche parole che il 
Signore Iddio aveva scolpite nella mia anima, senza che sentissi il suono della 
sua voce divina; e mi trovai al mattino inginocchiata nella mia stanza senza 
sapere chi mi aveva gettata in ginocchio. È una cosa tanto sublime che 
possono comprenderla bene solo quelli che l'hanno provata. 

In questa visione, Dio trasforma l'anima e la rende bella come se fosse appena 
battezzata, e le infonde il desiderio del martirio; essa sarebbe capace di 
soffrire con gioia ogni genere di tormenti, per riparare di averlo tanto offeso. 
Dio le dona l'Amore suo sostanziale, ossia lo Spirito Santo; così l'anima si 
sente come consumare dal desiderio della sofferenza per poter portare anime 
a Dio, di essere crocifissa come il Figlio, e questo veemente desiderio è come 
un martirio d'amore. 

Dio l'ha resa così bella che si compiace in lei; le dice che non l'abbandonerà 
più e che, sopra la sua miseria, edificherà il trono della sua Bontà e 
Misericordia. Quando l'anima si sveglia dall'estasi, sente che agisce in lei il 
Signore; ha l'impressione di avere un corpo in prestito, come se tornasse 
dall'aldilà e vedesse il mondo per la prima volta; le potenze dell'anima restano 
come assorte, legate anche per ore e giorni. 

Le lacrime d'amore che versa per aver tanto offeso il suo Dio, le sono come 
refrigerio, perché la vista dei suoi peccati non solo non la turba, ma accresce 
in essa l'ammirazione, la riconoscenza, la lode, l'amore e il ringraziamento per 
l'Amore che Egli le ha donato per la bontà del suo Cuore. E la confidenza in 
Dio si sostituisce al timore. 

Il fuoco che lascia nell'anima è come un fuoco che la consuma, ed essa 
desidera morire per unirsi a Dio per sempre. Ed è tanta la veemenza 
dell'amore di Dio, e l'umiltà di cui Dio l'ha rivestita, che riconosce d'aver 
meritato più volte l'inferno. L'anima sarebbe disposta ad andare in quel posto 
diabolico se Dio glielo permettesse, purché laggiù le fosse concesso di amarlo 
e lodarlo; amarlo anche per tutti i dannati. 
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- Dopo il rapimento. Quand'è passato il rapimento e si sveglia dall'estasi, 
l'anima continua a gustare gli effetti dolcissimi di questo connubio d'amore, 
ed è trasformata da questi effetti lasciati ad essa dall'estasi. E come se fosse 
appena battezzata, subito è presa dal desiderio di donarsi, per far piacere a 
Lui, in opere di bene; è unita a Dio, è assorta in Lui, resta per un periodo di 
tempo, ore o giorni secondo la durata dell'estasi, come astratta a tutto ciò che 
la circonda; e continua nella contemplazione a gustare Dio. 

Ha voglia di starsene sola, piange continuamente i suoi peccati con dolore 
perfetto, ma la vista di essi non la turba, perché sa che li ha bruciati nelle 
fiamme dell'Amore. Anche il corpo, essendo sveglio e non più estatico, rimane 
come astratto ed estraneo a tutto, perché partecipa anch'esso alla pace 
sensibile, alla gioia e all'amore che l'anima riverbera in esso. 

Questa pace profonda e soave non è altro che la vita in Dio: la vita nascosta 
molto profondamente nel mistero dell'abitazione della Santissima Trinità 
nell'anima. Dio continua a vivere nell'anima e a comunicarle il suo Amore, ed 
essa vive nella fortezza inespugnabile del santo raccoglimento, nell'orazione 
di contemplazione e di unione. 

 - Effetti sul corpo. In questa visione di sostanza a Sostanza, ossia nell'unione 
dell'essenza dell'anima con l'Essenza di Dio, se l'anima non fosse imprigionata 
nel corpo, uscirebbe e per la veemenza dell'amore volerebbe a Dio in cielo. 

Neppure il corpo può sostenere senza morire l'ebbrezza dell'amore di Dio che 
è nell'anima, sua prigioniera; e Dio permette che esso resti estatico, 
insensibile a tutto, e perda la cognizione del tempo, del luogo e delle cose che 
lo circondano. 

Nell'estasi l'anima non sente più d'essere prigioniera nel corpo; è come se non 
l'avesse più, intenta ad amare e gustare il suo Dio. Man mano che cessa il 
rapimento dell'anima ed essa si sveglia dall'estasi, anche le sue potenze - 
memoria, intelletto e volontà - sembra che rientrino nel corpo a vivificarlo; e 
anche il corpo riprende la vita sensibile, come se si svegliasse da un sonno 
profondo. 

- Il demonio non entra. In questa visione di pura Sostanza non può entrare il 
demonio, e non tenta neppure di farlo, perché conosce che è cosa troppo alta 
per lui e non può comprenderla; e Dio non lo lascerebbe entrare nel centro 
dell'anima ove abita la Santissima Trinità. 

Solo più tardi, quand'essa vive nella vita di unione e contemplazione, egli 
tenta d'insinuarsi o per invanirla per le grandi comunicazioni che riceve o per 
avvilirla quando cade nei suoi difetti, facendole credere che è un'isterica, 
un'illusa, per spronarla a lasciare tutto, perché vane e inutili sono le sue 
preghiere, ecc. 
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- Le parole di Dio. In questa estasi da sostanza a Sostanza, Dio mi disse: «Sono 
il tuo Dio; gusta quanto è soave il mio Amore. Tu cercavi la pace e la gioia nel 
piacere e nel peccato, e non hai trovato che delusione e amarezza. E nauseata, 
stanca di tutto, tentavi di gettarti dalla finestra cercando la morte. Ma Io che 
ti amo d'infinito Amore, ti aspettavo al traguardo dell'infinito mio Amore, e 
per salvarti dall'inferno mi sono rivelato a te, e ti ho gettata in questa estasi 
profonda. Gusta quanto è soave il mio Amore». 

Mi sentivo come morire dal dolore perfetto dei miei peccati; e con lacrime 
cocenti d'amore e riconoscenza, muta nel silenzio e nell'amore, andavo 
contemplando la grandezza di Dio e la sua bellezza infinita e ripetevo: «Mio 
Dio e mio Signore, non merito il tuo Amore; il mio posto è l'inferno e, se Tu lo 
permettessi, andrei volentieri laggiù purché mi fosse concesso di amarti così. 
Potessi almeno darti qualche cosa! Il peccato mi ha tutto rubato: la fede, la 
purezza e la giovinezza; tutto, proprio tutto». 

Ed Egli a me: «Eppure hai qualche cosa di tuo». Aggiunsi: «Di mio, ho 
solamente peccati e peccati». Dio continuò: «Dammeli, sono proprio quelli che 
Io voglio; dammeli, poiché Io voglio bruciarli e consumarli nelle fiamme del 
mio infinito Amore. Guarda come sei bella così! È come se tu fossi appena 
battezzata». 

Infatti vedevo la mia anima rivestita del suo splendore. Dio continuò: «Voglio 
farti santa, gran santa, presto santa; voglio, sopra la tua miseria, edificare il 
trono della mia Misericordia infinita. Ti voglio vittima del mio Amore infinito 
e verserò in te quell'Amore che tanti rifiutano. Tu sarai la mia Maddalena 
moderna di questi tempi, e mi aiuterai a portare tante anime al mio Amore, al 
mio Cuore». 

«Voglio farti santa, grande santa, presto santa»: è un'espressione in uso negli 
ambienti religiosi contemporanei, per cui si vede come il linguaggio mistico 
non è esente da influssi ambientali. 

- Effetti duratura: Queste sono le parole che l'Essenza divina, Purissimo 
Spirito, incise nell'anima in questa tenebra sacra, nell'estasi sublime che durò 
sei ore. E quando cessò l'estasi, provai l'impressione che le potenze, man 
mano che si svegliavano dal rapimento, entrassero nella mia anima a 
vivificarla. 

E così il corpo nell'estasi non vide nulla, ma quando si svegliava a poco a poco 
dall'estasi e le potenze rapite si svegliavano anch'esse, e cessava l'effetto di 
quella droga spirituale che l'aveva reso estatico e immobile, ebbe 
l'impressione, man mano, che le potenze tornassero in lui da lontano. 

Infatti la padrona di casa mi disse seccata: «È mezz'ora che io e l'inquilina la 
chiamiamo fortemente tentando di levare la porta, temendo che lei fosse 
morta, ed è andata a chiamare il marito per tentare di levarla lui. Ma che 



69 

sguardo trasognato che ha! Si è sentita male? Vado a prepararle e portarle un 
caffè». 

Infatti, mentre a poco a poco mi svegliavo dall'estasi, provavo l'impressione 
come se mi chiamasse da lontano e con voce debole, e poi poco a poco la 
sentivo più forte e vicina, finché mi svegliai e andai, come un automa, ad aprire 
la porta senza che riuscissi a dire una parola. 

Provavo l'impressione come se avessi un corpo in prestito e che agisse in me 
qualcuno, come se venissi dall'aldilà e come se vedessi il mondo per la prima 
volta. E quando otto giorni dopo uscii, mi parve di vedere Bergamo per la 
prima volta, astratta da tutto ciò che mi circondava, tanto che la padrona mi 
disse: «Ma che cos'ha? Sembra trasognata! Non sente che la salutano?». 

Io rispondevo al saluto e poi ritornavo in contemplazione; e questo legamento 
delle potenze mi durò più giorni ed ero come astratta da tutto. I primi tre mesi, 
piangevo con dolore perfetto i miei peccati, ma la vista di essi non mi turbava; 
erano lacrime d'amore, di riconoscenza e di ringraziamento che davano 
refrigerio alla mia anima e al mio corpo affinché riuscissi a sopportare tanto 
Amore. 

Due anni dopo, avevo subìto un'operazione al ventre e mi avevano 
addormentata con il cloroformio. Durante l'operazione non sentii nessun 
dolore, ma, cessata l'operazione, finché durò l'azione del cloroformio, sentivo 
la voce della suora chinata su di me che mi diceva: «Camilla, è finita 
l'operazione». 

Io provavo l'impressione che la sua voce venisse da lontano, debole, e man 
mano che cessava l'azione del cloroformio sentivo la voce sempre più forte e 
vicina. Allora incominciai a sentire il dolore, lo spasmo e il male che mi aveva 
lasciato l'operazione; e provavo l'impressione di svegliarmi da un sonno 
profondo. 

Allora mi ricordai della mia prima estasi. Avevo provato le medesime 
impressioni svegliandomi dall'estasi come se mi svegliassi da un sonno 
profondo, con la differenza che il corpo, man mano che l'estasi cessava, sentì 
la gioia, la pace e l'ebbrezza che l'anima riverberava in esso. 

Ho voluto descrivere minutamente ciò che l'anima prova nell'estasi di pura 
Sostanza per spiegare la differenza che passa con l'estasi intellettuale. 

  

LE VISIONI INTELLETTUALI 

Tra le altre estasi non di Sostanza, le più grandi sono quelle «intellettuali». In 
esse non si vede Gesù e la Madonna come in un'apparizione, ma in figura. Gesù 
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e Maria parlano alle potenze dell'anima, ossia memoria, intelletto e volontà, 
spiegando il significato di ciò che comunicano. 

In queste visioni intellettuali l'anima ricorda tutto ciò che il Signore le mostra, 
le spiega, e tutte le parole che Egli le dice. 

In questa estasi, l'intelletto vede Gesù crocifisso, lo Spirito Santo in forma di 
colomba, il Padre come un Vegliardo, la Madonna, ecc., e ricorda tutte le 
parole, e gli resta impresso tutto ciò che gli si mostra. E come nella prima 
visione, quando l'anima si sveglia dalle estasi, è come se avesse un corpo in 
prestito e agisse sotto l'impressione di Colui che si è impossessato di lei, come 
se venisse dall'aldilà. Questo dura giorni o ore secondo la profondità e la 
durata dell'estasi. 

Anche queste visioni intellettuali lasciano nell'anima la certezza che è il 
Signore che le parla, e si ricordano le sue parole e tutto ciò che si è veduto, 
anche se si campasse mille anni. In tutte le visioni intellettuali, quando l'estasi 
è piena, Dio prepara l'anima a ricevere le sue grandi comunicazioni dandole 
l'umiltà e un dolore perfetto dei suoi peccati, le fa conoscere la sua miseria e 
la purifica. 

Gesù ha voluto essere Lui stesso il mio Maestro e Direttore, ma mi disse di 
confidare tutto al Direttore dell'anima mia e di fare sempre ciò che egli mi 
avrebbe detto, anche se il Direttore mi dicesse di fare tutto al contrario di 
quello che mi diceva Lui, di essere sempre come un libro aperto con il mio 
Direttore spirituale, così il demonio non avrebbe potuto nuocermi; ed Egli mi 
avrebbe dato come Direttori sacerdoti santi, e il merito dell'ubbidienza. 

Nelle visioni intellettuali, Dio ferisce improvvisamente con un dardo d'amore 
tanto forte che, se durasse un po' a lungo, l'anima si sentirebbe come morire 
e non potrebbe sostenerlo. A me è successo poche volte così forte, e l'anima 
ferita da questo dardo d'amore si sentì come delirare d'Amore; e la ferita fu 
tanto soave che desiderai che il Signore tornasse a ferirmi. 

Al tempo stesso in queste visioni intellettuali ci si sente consumare d'amore e 
si prega Gesù di togliere un po' di questo amore, se Egli vuole che si resti nel 
mondo a continuare ad amarlo, perché altrimenti il corpo non lo potrebbe 
sostenere. 

A me questo è successo nei primi cinque anni della vita di unione. Nella prima 
estasi intellettuale, Gesù mi portò nel suo Cuore e mi spiegò e insegnò verità 
teologiche, cose spirituali; mi manifestò le grandezze, i pregi e le ricchezze del 
suo divin Cuore unito sostanzialmente a Dio, l'Essenza divina ecc. Tutti 
misteri che l'anima mia non conosceva, di cui non aveva mai sentito parlare. 

Durante le estasi intellettuali le tre potenze sono rapite profondamente e 
intente ad amare, e il demonio non può entrare, né l'immaginazione, durante 
l'estasi; ma dopo si insinua per cercare di invanire e insuperbire l'anima per 
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le grandi comunicazioni di cui il Signore la favorisce, oppure cerca di gettarla 
nell'avvilimento quando l'anima cade ancora nei suoi difetti, o la natura lotta 
per le prove che Dio le dona per purificarla e santificarla, cercando di farle 
credere che è un'illusa, un'isterica, per indurla a desistere e spronarla a 
lasciare il bene. 

Ma Dio veglia su di lei e le viene in aiuto. 

Quando nell'estasi poi riceve comunicazioni che contengono qualche profezia, 
il demonio, come per esempio quando Gesù comunica all'anima che verranno 
castighi se il mondo non cambierà né migliorerà, per tentarla e avvilirla se 
queste profezie o altre non si avverano subito, cerca di insinuarsi ad avvilire 
l'anima. In queste estasi grandi, l'estasi è sempre piena, completa, e l'anima 
ha la certezza che Gesù l'ha visitata e che agisce in lei, e ricorda tutto, anche le 
parole, non riesce a dimenticarle, e, come la prima visione, quando si sveglia, 
prova e sente l'impressione che agisce sotto l'impulso di Colui che l'ha 
visitata; è come se si svegliasse da un sonno profondo; le potenze sono come 
legate e l'anima si trova infiammata d'amore, tutta dedita a donarsi, desidera 
morire per unirsi al suo Dio. 

E tutte le sofferenze, le pene, le umiliazioni e il martirio, li soffrirebbe con gioia 
per la pace profonda lasciata dal Signore in queste estasi, e resta astratta da 
tutto ciò che la circonda, ore e giorni secondo la durata delle comunicazioni 
profonde che ha ricevute. 

Così i sensi: il corpo è astratto e risponde esattamente alle domande, ma 
subito ritorna in adorazione nella contemplazione ed è invaghito, come 
l'anima, dell'Amore eucaristico che la infiamma sempre più e le dona sempre 
più amore. 

  

L'ORAZIONE DI QUIETE 

Vi è anche un'orazione di riposo. È un'unione dolce e saporosa, in cui l'anima 
non è capace di pregare e di meditare, perché le sue potenze sono intente ad 
amare e gustare l'amore. E quest'orazione di riposo tiene luogo a tutto, e con 
essa l'anima acquista e merita di più che in tutte le preghiere o penitenze. 

L'anima gode della presenza di Dio in lei, e Lo vede e Lo gusta e si trattiene a 
conversare con Lui; ma questa presenza divina intellettuale non è come la 
presenza che gode quando vede Gesù o la Vergine a lei accanto. È una cosa 
molto diversa perché, in questa unione di riposo, l'anima vede 
intellettualmente Gesù in sé, e gusta di questo Amore che Egli le dona anche 
durante le occupazioni e il lavoro, ha voglia di starsene sola con Lui e anche le 
conversazioni spirituali le danno noia. 
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Questa orazione di riposo può durare mesi e giorni. È più sensibile e dolce 
davanti all'altare e durante la Comunione. Un giorno, mentre ero triste perché 
non riuscivo a recitare neppure il rosario, Gesù mi spiegò: «A te sembra 
d'essere oziosa e di fare niente, invece tu gusti il mio Amore dolcemente nella 
quiete, nel riposo, mi senti proprio dentro la tua anima. Io ti guardo e ti 
abbraccio, e ti dono l'Amore. E in questo mutuo abbraccio in cui ti dono 
l'Amore, tu mi ami e ci scambiamo entrambi il nostro Amore senza bisogno di 
parole». 

E mi disse che questo riposo è un riflesso del riposo che vi è in Dio, Santissima 
Trinità, che rende l'anima beata e felice in quell'unico, indivisibile ed eterno 
Amore che si scambiano le Tre divine Persone. È un riposo fecondo che 
ricolma l'anima d'Amore. 

Quest'orazione si eclissa nelle prove dolorose e ritorna più saporosa dopo, e 
prepara a sopportare le grandi prove purificatrici che Dio riserva all'anima 
per santificarla. In questa via purgativa e unitiva, nell'orazione di 
contemplazione vi sono diversi tocchi divini. 

Non vi è solamente il dardo d'amore che ho già descritto. Vi è la fiamma 
d'Amore che avvolge l'anima improvvisa e forte, e avvolge anche il corpo. 
Allora ci si sfoga in lacrime e si vorrebbe che tutti amassero il Signore, e si 
piange fortemente perché l'Amore non è amato. E si vorrebbe, se fosse 
possibile, entrare nei cuori dei dannati per poter amare l'Amore infinito e 
riparare il loro rifiuto, quell'amore che essi hanno misconosciuto e rifiutato. 
E quando si è avvolti da questa fiammata, il corpo trema tutto, e sarebbe 
capace di sopportare dolcemente il martirio e grandi pene per amore di Dio. 

A volte l'anima è da tempo nell'aridità, e soffre perché crede che Dio si sia 
allontanato perché non è contento di lei. D'un tratto, e improvvisamente, si 
sente scuotere da un tocco divino ma diverso, e anche il corpo si scuote. 

Questo tocco divino è dolce e penoso: dà gioia perché l'anima sente che Dio è 
in lei ancora; pena perché l'anima si sente ancora prigioniera in tenebre 
mentre vorrebbe uscire, diffondere ed espandere l'Amore. 

  

LE LOCUZIONI INTERIORI 

Anche nelle altre estasi meno profonde che seguirono, l'anima ha la certezza 
che esse sono del Signore, ma è più facile che in esse entri qualche volta 
l'immaginazione, specialmente nelle locuzioni, dove l'estasi non è completa, e 
il demonio si intrufola a fare la sua parte, perché in queste le potenze non sono 
rapite profondamente; sono assorte profondamente o meno, secondo la 
durata dell'estasi. 
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Quando tutte e tre le potenze sono intente ad amare, non hanno nessun 
dubbio che entri l'immaginazione o il diavolo, perché le potenze sono assorte 
profondamente, e hanno solo la facoltà di amare durante l'estasi. A volte 
invece la memoria cerca di disturbare l'intelletto e la volontà che, intente ad 
amare, non le danno ascolto, e allora non disturba più l'anima; non so poi se 
rientra con le altre due potenze in adorazione o se sta sola, ma non tenta più 
di disturbarle. 

A volte invece, l'intelletto segue la memoria, e la volontà rimane sola ad 
amare, ed è molto disturbata e prova pena. Nella contemplazione, l'anima 
riceve locuzioni, e in queste le potenze non sono rapite, ma assorte ad 
ascoltare il Signore, e l'estasi non è completa e dura poco. Allora, mentre 
l'anima si trattiene ad ascoltare Gesù e ad amarlo, non avverte, non sente il 
sacerdote che predica, né i canti dei fedeli, né le Messe che si celebrano. 

Tutte queste belle funzioni non la distraggono, ed essa continua ad ascoltare 
e ad amare. E se vicino c'è un rumore forte come il cadere d'una cosa 
rumorosa, o se qualcuno la chiama e le chiede qualche cosa, risponde, e poi 
ritorna in contemplazione. A volte l'anima chiede qualche cosa a Gesù, e 
risponde proprio Lui; altre volte è la sua immaginazione o fantasia che le 
ricordano cose o parole che ha sentito dal Signore nelle visioni precedenti. 

Ma siccome le lasciano il desiderio di amare, sacrificarsi, rinnegarsi ecc. non 
sono dannose all'anima, perché Dio può servirsi anche dell'immaginazione e 
della fantasia. È facile che entri l'immaginazione o il demonio nelle parole 
interiori, ma quando, con l'andare degli anni, l'anima si è fatta esperta, le è 
facile discernere da dove vengono le mozioni. 

Il demonio, anche nelle visioni in cui non c'è l'estasi completa, cerca di entrare 
e di tentare fortemente l'anima. Se chi ha visioni non avesse un Direttore 
spirituale che le fa da guida, si smarrirebbe e cadrebbe negli artigli del 
demonio. 

  

SOSTITUZIONI MISTICHE 

Era morto da poche ore mons. Adriano Bernareggi, Vescovo di Bergamo 
(1953). 

Gesù mi diede l'ispirazione e mi comunicò il dolore che egli soffriva, ed era 
tanto forte ché mi sentivo interiormente commossa fino alle lacrime, che 
trattenevo perché ero in conversazione con due signore ch'erano venute a 
trovarmi. 

Ma interiormente pregavo così: «Gesù, liberalo subito, non lasciarlo soffrire. 
Tu che mi ami tanto mi farai subito la grazia». E recitavo il Requiem ma, 
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nonostante tutto questo, io rispondevo alle parole che mi rivolgevano le due 
signore che erano venute a trovarmi, senza che mi impedissero la mia 
continua preghiera interiore. 

Rimasta sola, pregavo con più intensità e fervore mentre piangevo. D'un 
tratto, sentii l'ispirazione di Gesù, la sua voce interiore: «Ora ti comunico la 
gioia che gode mons. Bernareggi perché ti ho esaudita e l'ho portato in 
Paradiso». 

Allora sentii la gioia sovrumana e, al posto del Requiem, recitavo il Gloria, ed 
ebbi proprio nel cuore la certezza ch'era in cielo. Al mattino, mentre, come è 
mia abitudine, seguivo la Messa in unione con il celebrante della parrocchia, 
vidi che celebrava lui la Messa, raggiante di gioia; e dopo mi ringraziò, mi 
benedisse e mi promise la sua protezione. Tutto questo successe 
interiormente, senza che fossi in contemplazione, ma nella via comune e 
nell'aridità. 

Così un'altra volta, dopo che era morta una mia nipote da me tanto amata. Era 
l'anno del Giubileo 1933, e Gesù nella Comunione mi fece vedere la nipote che 
se ne stava in ginocchio ad adorarlo, e io, credendo fosse un angelo, chiesi a 
Gesù: «Come mai oggi c'è un angelo?». Ed Egli: «Non è un angelo, è la tua 
nipote che ha rapito il Paradiso non solo per il Giubileo, ma per il dolore 
perfetto che ha avuto dei suoi peccati». E soggiunse: «Vittorina, voltati a 
guardare tua zia». 

Ella mi guardò con un sorriso di beatitudine e ritornò in adorazione, mentre 
io ero in adorazione ad ascoltare la voce del Signore. E più tardi ebbi la prova 
che era proprio andata in Paradiso. Io allora non ero nell'aridità ma nelle 
locuzioni: Gesù mi comunicava tante cose e mi istruiva ecc. 

A volte erano persone a me care, miei familiari o parenti o amiche. Gesù mi 
dava l'ispirazione forte che una soffriva tentazioni violente ed era addolorata; 
un'altra, che stava per essere travolta sotto un'auto ecc. Io seguivo 
l'ispirazione e pregavo. Il giorno dopo o quel giorno stesso, capitavano le 
persone per cui avevo pregato e mi dicevano: «Camilla, hai pregato per me 
ieri alla tale ora; ero addolorata, tentata di disperazione per una lite con i miei, 
e ho avuto l'impressione che tu pregavi per me». 

Oppure la nipote: «Zia, ieri dovevo essere travolta sotto un'auto; certo hai 
pregato per me». Io constatavo che era l'ora in cui pregavo Gesù piangendo 
affinché non morisse per l'investimento dell'auto. E così riguardo un'altra 
amica. E questo fatto mi successe più volte e sempre constatai la realtà. 

Monsignor Giovanni Boni, mio Direttore spirituale, teneva un corso di Esercizi 
alle giovani e mi raccomandò di pregare in quei giorni. Io gli dissi che, essendo 
vittima, desideravo che il Signore facesse subire a me le tentazioni in cui il 
demonio avrebbe tentato le giovani; gli dissi anche che ero certa che, come 
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sempre, Gesù non avrebbe permesso che io acconsentissi al male, alle 
tentazioni. 

E monsignore mi rispose: «Fatelo pure, l'ispirazione è buona e sono certo che 
vi aiuterà il Signore». Durante il tempo che durarono i santi Esercizi, io fui 
assalita da tentazioni violente e da profonda aridità; e quantunque mi recassi 
in chiesa a pregare, non mi era possibile dire un Gloria. Soffrivo tanto perché, 
come in altre circostanze quando mi offrivo, il Signore permette che si 
dimentichi l'offerta e, naturalmente, si soffra molto. 

Alla fine degli Esercizi mi confessai da monsignore e gli dissi che non avevo 
mai potuto pregare per l'aridità e le tentazioni, e che mi benedicesse perché il 
demonio mi lasciasse in pace. E mi disse: «Vi siete offerta per le ragazze e il 
Signore v'ha esaudita». Gli risposi: «Adesso mi ricordo, Monsignore; l'avevo 
dimenticato». «Certo - disse lui - il Signore agisce così perché se l'aveste 
ricordato non avreste sofferto così». 

E allora cessarono le tentazioni e ritornò la pace. Potrei scrivere tanti fatti del 
genere, ma questi bastano per far comprendere come Gesù agisce per le 
anime che si sono offerte a Lui con Amore, come sue vittime. 

  

DATE DI CAMILLA BRAVI 

1893. Camilla Bravi nasce a PREZZATE, comune di Mapello e Parrocchia di 
Ambivere, il 5 agosto 1893 da Vittorio ed Erminia Moscheni. È battezzata il 7 
agosto dal parroco don Pietro Rota. È l'ottava tra 12 figli, 5 fratelli e 6 sorelle 
(uno morì piccino). 

1902. È cresimata il 3 agosto a Locate Bergamasco. Della prima Comunione 
non si ha la data: si sa che eccezionalmente fu ammessa a otto anni anziché a 
dodici come si usava allora. 

1905. Il 3 febbraio le muore il padre all'età di 49 anni. Camilla rischia 
un'operazione alla gamba. 

1912. Il 15 febbraio 1912, ad Ambivere, Camilla sposa B. 

1915. Il marito va soldato. Camilla è attrice a TORINO fino al 1918. Poi è a 
ROMA e in altre città d'Italia. 

1920. Venerdì Santo in chiesa a Roma. 

1925. Il 2 gennaio tenta il suicidio. Il 15 maggio, mentre tenta ancora di 
suicidarsi in v. S Bernardino a BERGAMO, avviene la sua immersione mistica 
e conversione. Sua guida spirituale è mons. Giacomo Rossi, direttore del 
Collegio di S. Defendente, di Romano. 
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1926. È a TRESCORE, poi in famiglia, poi a CARATE. Sua dimora di base dal 
1927 al 1942 è a CURVO in varie case d'affitto. 

1929. È a BREMBILLA, in vacanza presso parenti, poi a PONTE S. PIETRO. In 
agosto è ricoverata nella clinica Gavazzeni di Bergamo. Nel 1932 guida delle 
Anime Vittime è d. Nicola Balestra. 

1933. Il 25 aprile muore l'amata nipote Vittorina. 

1938. Nuova guida spirituale è d. Giovanni Boni. 

1942. Inizio di 28 anni di infermità (artrosi deformante). Fino a 1957 è a 
CURNO, v. Merena 21 (parrocchia di Ponte S. Pietro). 

1945. Il 29 gennaio muore d. Giovanni Boni. Subentra d. Giacinto Bani. 

1945-61: scrive le Poesie. 

1947-61: scrive il Diario. 

1947-56: scrive l'Autobiografia. 

1956-61: ritrascrive le poesie. 

1950. 1 novembre: Pio XII proclama il dogma dell'Assunzione, per cui Camilla 
ha fatto la sua offerta. 

1954. D. Angelo Rota diventa guida delle Anime Vittime. 

1957. La famiglia di Camilla si trasferisce a Ponte S. Pietro in v. S. Clemente 6. 

1958-71. Camilla è paralizzata a letto ancora per 13 anni. 

15 dicembre 1958: muore d. Giacinto Bani. Subentra d. Alberto Casari, 
prevosto di Ponte S. Pietro dal 1952 al 1977. 

1971. Camilla muore a PONTE S. PIETRO il 19 gennaio 1971. Viene stampato 
l'opuscolo commemorativo con 12 sue poesie. 

1982. 27 novembre: muore d. Angelo Rota. 

1985. Pubblicazione di «Camilla Bravi, la Maddalena del secolo». 

1991. 5 agosto: 1'«Associazione Anime Vittime» diventa «Associazione 

Camilla Bravi» 

1992. Pubblicazione del «Diario mistico di Camilla Bravi».  
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