
La Servianne, 4 novembre 1881 

...E ...davvero! Dio semina le croci sotto i passi dei suoi prediletti e con questo mezzo li forma 
secondo la sua volontà. 

La croce è lo strumento unico per formare i Santi. Per aiutare le anime e lavorare per esse bisogna 
essere un altro Gesù crocifisso. 

Lo desidero con ardore per me, relativamente alla mia debolezza, e per tutte le anime che amo nel 
Signore. Ah!... non c'è che Lui, il Dio dei nostri cuori che sia tutto per noi quaggiù e poi 
nell'eternità! 

…Bisogna fare come per la fede: il meglio è credere e non discutere o esaminare. Segua la grazia 
passo, passo. Lo Spirito Santo non obbliga mai le anime... vuole che, dopo aver messo tanto tempo 
a farle conoscere la sua strada, gliela faccia percorrere ora in un batter d'occhio? Ah no! La pianta 
mette le radici prima di fare i fiori e i frutti; se viene forzato il suo sviluppo essa darà fiori sbiaditi e 
frutti insipidi. 

Avrei tanto da dirle in merito al suo diario; mi limito per questa sera a darle le risposte che 
desidera e domani le darò le mie osservazioni circa le sue note. 

Ecco: in tutto quanto Ella scrive è manifesta 1' azione di Dio nella quale, però, s'intromette la sua 
personale, per troppo ardore. Non è colpa sua e, a poco a poco, questo fuoco si smorzerà. Pace e 
calma, perché Dio non opera nell'agitazione. Quando noi ci agitiamo, fosse anche per un buon fine, 
turbiamo lo specchio inferiore e vivo nel quale Gesù vuoi riflettersi incessantemente con le sue ago-
nie, i suoi dolori, la sua obbedienza, la sua povertà e le sue umiliazioni. 

Lasci fare a Gesù; segua la grazia, non la preceda. Quando i desideri la bruciano si tuffi nel 
Cuore dell' Operaio divino e sconosciuto di Nazareth che ha saputo aspettare 30 anni l'ora fissata 
dal Padre celeste. In questo Cuore attingerà le virtù necessario per dominare la sue foghe. 

Distacchiamoci soprattutto da noi stesse... qualsiasi ricerca personale è una profanazione per 
un'anima vittima. 

Gesù solo! Solo Dio e la sua gloria! 
 


