MAGGIO
1. “Amarti Mamma, come nessuno ti ha amato o
amerà mai, su questa terra, dopo Gesù e San
Giuseppe” (pag. 771).
2. “Maggio lo amo tanto, perché sempre m’ha dato
Maria, la Vergine Immacolata” (pag. 838).
3. “Tutto darGli, nulla chiederGli, salvo le anime”
(pag. 463).
4. “Mamma, cosa vuoi, io ti credo Onnipotente sul
Cuore di Dio” (pag. 465).
5. “In qualunque momento di sconforto, di
ripugnanza al patire, sollevare immediatamente lo
sguardo alla Madonna. Da essa mi verrà la forza e
il coraggio a proseguire” (pag. 781).
6. “Solo e sempre obbediente al volere di tutte,
come Gesù l’Agnello mite, che si lascia Crocifiggere” (pag. 167).
7. “Dimenticarmi, e quindi mai pensare, preoccuparmi di me stessa, mai pretendere che altri ci pensino. Gesù ci pensa Lui” (pag. 167).
8. “Andavo pensando nel mio cuore, a quale Apostolo bramassi rassomigliare. Ma nessuno mi
attrasse. Solo la Madonna amò Gesù con l’intensità che io bramo, solo lei fu la fedelissima. E mi
dissi: ‘Ecco, vorrei essere per Gesù... la Madonna! AmarLo cioè come lo amò lei. I miei desideri
così sarebbero saziati’. Ma tutto questo, non era forse presunzione? Meraviglia! Stamani nel Santo
Vangelo della Messa leggo: ‘Chi è Mia Madre? Ecco Mia Madre…perché chi fa la volontà del
Padre Mio che è nei cieli, colui mi è…Madre’. Gesù rispondeva direttamente e con il Santo
Vangelo al mio desiderio […] io posso ambire di essere la Mamma per Gesù, amarLo come lo
amò lei, la Fedelissima. Provai una gioia grandissima” (pag. 832).
9. “Mamma! Aiutami a dimenticarmi interamente e che più nulla possa turbare questa pace
profonda, né farmi uscire dalla fortezza inespugnabile del santo raccoglimento, dove incessante è il
canto d’amore per te e Gesù” (pag. 720).
10. “Oh! Mamma mia ti voglio amare tanto tanto, come nessuno t’ha amata o amerà mai, come
Gesù ti amò sulla terra” (pag. 839).
11. “Tutto quello che mi avverrà, il buon Dio lo permetterà per la mia santificazione” (pag. 167).
12. “Ciò che mi renderà tranquilla in morte sarà se a Gesù ho dato tutto, se ho fatto la Sua santa
Volontà: Un atto d’amore continuo e vederLo in tutte”. Mamma, nelle tue mani faccio a Dio questi
voti, da oggi alla morte” (pag. 168).

13. “Con la preghiera fare regnare Sovrano il Sacro Cuore” (pag. 244).
14. “La Madonna ha sofferto tutti i dolori, tutte le angosce, tutte le amarezze. Ebbe due doni: la
Grazia e il dolore” (pag. 723).
15. “Gesù, solo più amarTi, niente altro che questo amarTi, ma amarTi tanto, tanto, tanto.” (pag.
246).
16. “Sento di essere nel Cuore di Maria Santissima. No, non sono sola, Essa mi aiuterà, mi
proteggerà. Che cosa devo temere?” (pag. 359).
17. “Mamma, tu lo sai che ti amo e che il mio amore per te, con gli anni è cresciuto, s’è fatto
gigante, intenso, ardente. Ora posso affermare di amare Gesù e te, direi di pari affetto. Godo nel
pensare che non solo ti amo e ti amerò eternamente, ma ti farò amare tanto, tanto, tanto dalle
Piccolissime dell’universo, che divideranno ogni palpito del loro cuore per Gesù e per te in un
incessante ‘Gesù, Maria vi amo, salvate anime’ ” (pag. 974).
18. “Amare la Madonna per avere il suo Cuore, il suo
amore, ardore, generosità, fedeltà, tenerezza: verso Gesù
mi sembra sia un amarla un po’ per interesse, rubarle
cioè tutto per dare tutto a Gesù, per essere la Sua
Mammina. Mi sembra più bello e più perfetto completare la cosa. Desiderare e chiedere incessantemente a
Gesù il Suo Divin Cuore, con tutta la Sua tenerezza, per
amare a mia volta la Madonna come l’amava Lui.
Essere cioè realmente per la mia Mamma Celeste il suo
piccolo Gesù, ed essere per Gesù la Sua Mamma. Così
mi sembra vada tutto bene” (pag. 836).
19. “Tutto mi venne per le mani di Maria” (pag. 973).
20. “Le nozze di Cana. La fede della Madonna, la sua
preghiera. La sua unica parola per noi: ‘Fate tutto quello
che vi dirà’ ” (pag. 720).
21. “Compresi ancora che Gesù mi preferisce debole
dinanzi alla prova, piuttosto che presuntuosa” (pag.
436).
22. “Gesù grazie, tutto dono Tuo, aiutami ad amarla tanto tanto la Mamma nostra come l’amavi Tu
su questa terra e come l’ami Tu nel Cielo. Stasera […] ho goduto pensando che essa è la Mamma
di tutte le anime dell’universo ed io, per grazia Divina, ne sono, di tutta questa moltitudine di
anime, la sorella” (pag. 771).
23. “La giornata è trascorsa tutta con la Vergine, Madre mia. Ho studiato con quale titolo dovevo
chiamarla onde appagare il mio cuore. E uno solo ho trovato che mi soddisfa appieno, quello con il
quale la chiamava Gesù: Mamma!” (pagg. 838-839).
24. “Mamma, oggi comincia il nostro mese. Tuo, ma anche mio: Consolata. Sento il bisogno di
dedicartelo con intensità d’affetto non solo, ma di non lasciarmi sfuggire in questo mese occasioni,

da provarti il mio amore con la fedeltà a tutte le piccole cose, a raccogliere tutti i fiorellini che
sbocceranno sui miei passi. Offrirli a te per Gesù!” (pag. 464).
25. “Stasera in Coro mi prese un po’ di malinconia, e aprendo un libro per la Meditazione, lessi che
anche la Madonna aveva lavorato. M’ha fatto tanto bene il pensiero della SS. Vergine che scopa,
fa cucina, lava i piatti. Lei così sublime! E mi colpì profondamente un pensiero: Iddio permise che
fosse così nascosta, così umiliata e pensare che un giorno tutti l’avrebbero pregata, venerata,
onorata. Lei così grande e così nascosta!” (pag. 815).
26. “Sorridere a Lui chiedendo anime. Ma sorridere, perché voglio essere felice, e fare di ogni
dolore la mia gioia” (pag. 833).
27. “Da quando mi svegliai a stasera, nel cuore, nell’anima,
fervette la lotta. [….] Nell’ultima Confessione appresi, da chi
mi rappresenta Gesù, che da queste lotte posso fare sgorgare
tanti atti di carità eroica. E quindi, non mi rimase che
sopportare pazientemente tutto, e nell’atto d’amore e di carità
fraterna, tirare avanti e sforzarmi di sorridere per fare piacere
a Gesù” (pag. 459-460).
28. “Gesù brucia e trasforma tutto in amore!” (pag. 743).
29. “Gesù nell’Ostia è solo rivestito da un manto di candore”
(pag. 559).
30. “Qualsiasi momento non consacrato all’amore, è perduto
per Iddio e per me” (pag. 615).
31. “Con la Vergine Santa chi posso ancora temere? Quale
virtù non praticare? Quale vetta non raggiungere? Oh,
Mamma, io confido in te! [….] Oh, Mamma, tutto a te, per
Lui, il Cuore di Gesù, e per le anime” (pag. 783).

