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MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA

PRESENTAZIONE

A ricordo dei duecentosettant'anni dell'Ordine (17312001), ci è gradito di presentare questo libretto di "Preghiere e meditazioni" di Suor Maria Celeste Crostarosa, offrendo/o con gratitudine e devozione alle Consorelle ed a tutte le anime devote della nostra Venerabile
Madre Fondatrice.
Scorrendo le pagine di questo modesto lavoro, il
cortese lettore potrà fare la gradita sorpresa d'incontrare la Madre assorta nella preghiera, considerata come
rapporto di amore Trinitario, che fa penetrare nei segreti di Dio e possedere il Signore come Padre, Sposo e
Consolatore.
Per Madre Maria Celeste, pregare significa riconoscere gli attributi di Dio, che generano nell'anima un
duplice attegiamento: da una parte quello di una muta
contemplazione della sublime Maestà di Dio; dall'altra
quello di un umile riconoscimento del proprio niente.
In tal modo la Venerabile Madre diventa icona: segno, cioè, dell'intimità trascendenza divina ed espressione della miseria umana, nella quale il Sommo Creatore imprime tracce della sua bontà e bellezza.
F ormulianw l'augurio che questo libretto possa giungere nelle mani di molte persone devote e suscitare: in
esse la nostalgia della preghiera, sulla scia dell' esempio mirabile della Venerabile Madre.

Le Monache Redentoriste
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INTRODUZIONE
Chi legge gli scritti spirituali di Suor Maria Celeste
Crostarosa avverte subito di avere a che fare con un'anima eletta, dotata di particolari doni di natura e di grazia,
prescelta da Dio per essere una singolare espressiva
risposta all'amore creatore, redenti v o e santificante così
come si è manifestato pienamente e definitivamente
nell'incarnato Figlio Unigenito del Padre. La singolarità
della risposta di Suor Maria Celeste Crostarosa ci sembra che vada individuata nella sponsalità della relazione
amorosa che viene a stabilirsi tra la sua anima e quella
del Verbo incarnato.
Non c'è amore vero tra Dio e l'uomo che nel dono
scambievole di sè che prenda tutto Dio e tutto l'uomo,
sino a farne, dei due, Uno. Tale amore tende alla fusione
delle vite. Ma ciò comporta che si sia in grado di sostenere il peso di un'amore che coinvolge tutto l'essere:
spirito, anima e corpo, per dirla con l'apostolo Paolo.
Due anime devono incontrarsi per dirsi l'amore. E il
luogo dell'incontro è, nel contempo, il corpo e lo spirito.
È lo spirito.- l'apertura a Dio - che ci rende totalmente
recettivi. Ed è il corpo il luogo in cui le anime si visibilizzano e diventano attraenti.
Certo, nell'amore tra Dio e l'uomo, si tratta di un
rapporto che trova l'uomo, in quanto creatura, sbilanciato. Ma l'amore tutto può, tutto osa, tutto crede, tutto
spera. Che Dio nel Verbo prenda un corpo e un'anima,
uno spirito, in modo tale che possa amare l'uomo alla
maniera dell'uomo è il segno dell' onnipotenza, della
temerarietà, dell'amore di Dio che crede che l'uomo
possa corrispondere al Suo amore e che spera vi corrisponda. Suor Maria Celeste Crostarosa è letteralmente
conquistata, sin dall'infanzia, dal suo Sole divino. Il
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Verbo eterno del Padre, Luce da Luce, la inonderà, in un
sublime crescendo, nello spirito, nell'anima, nel corpo,
partecipando le quell'attrazione irresistibile che Egli sente
verso di lei e che Gli è partecipata dal Padre nello Spirito,
sin dalla fondazione del mondo . Il matrimonio mistico
tra l'amante Sposo e l'amata Sposa fa sì che Gesù diventi tutto di lei e Celeste tutta di Lui, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Il Verbo incarnato prende nella Sua
carne di risorto Celeste con la sua carne mortale. Celeste
avverte questa presa in modo tutto particolare al momento della comunione sacramentale. Lo Sposo la nutre
dei Suoi pensieri, dei Suoi palpiti, delle Sue inclinazioni, delle Sue aspirazioni, della Sua fame e della Sua sete
di anime e di Dio. E lei, la Sposa, nutre il suo Gesù,
delle sue annichilazioni, umiliazioni, aridità, condanna
alla segregazione e alla espulsione dalla sua amata comunità. Così porta a compimento, nella sua carne, quello che manca ai patimenti della Passione di Cristo per
la Sua Chiesa. Così permette allo Sposo di colmare la
valle delle tribolazioni e mortificazioni con l'esuberante
fioritura di doni e carismi sì che in lei tutto è esplosione
dello Spirito.
La perfetta conformità al suo Sposo fa sì che la sua
preghiera acquisti accenti palpiti e sospiri eristici. E la
sua femminilità riveli tocchi e toni di rilevanza trinitaria. Ella è sposa verginale fecondissima, madre spirituale umanissima, sorella unica di tutte le anime che vuole
sposare a Cristo. Non ci meraviglia, allora, la sua incantata devozione a Maria, l'amata, la carissima madre sua,
Signora e Regina, colei che le ha dato tutto dandole il
Verbo di Dio come Padre, Sposo e Figlio. Viene a stabilirsi come una congiura tra lei e l'amata Madre, tutta
a favore del Figlio: Egli deve diventare il tutto di tutte
le anime, come Egli è il tutto di Dio.

IO

L'Istituto del SS. Redentore, non concepito da mente
umana, ma ideato e voluto da Dio stesso, deve incarnare
un modello di umanità la cui realizzazione piena è possibile solo nell ' imitazione del Figlio Unigenito di Dio
"che abitò nel mondo da uomo viatore". Le monache
sono chiamate ad essere "in terra ritratti animati" di
Cristo: "La vostra vita sarà regolata dalle verità da Lui
insegnate nei santi Evangeli, dove sono ascosi tutti i
tesori del cielo" . Si tratta di essere " viva memoria" di
Lui, nella via della perfetta sequela. Celeste Crostarosa
ci presenta una spiritualità trinitaria e cristologica che
sottolinea l'umanità di Dio apparsa nell'umanità di Cristo. Essa è da vivere nella Chiesa e con la Chiesa, icona
della Trinità e corpo del Signore, con un palpito e respiro cattolico, universale. La contemplazione nella Crostarosa è sorgente di apostolicità e di missionarietà. Il
Verbo, facendosi carne, ha sposato tutta l'umanità. Celeste ha ricevuto da Dio il compito di sposare tutte le
anime al Verbo incarnato. Nel suo amore per Cristo ella
vuole rappresentare tutto l'amore che Cristo si attende
dall'intera umanità. Si tratta, quindi, di una spiritualità
da giocare nei termini della solidarietà a Cristo Redentore. Col cuore e nello stile di Maria, l'umile serva che
ha avuto l'ardire di dire di sì a Dio.
Ringraziamo le Monache Redentoriste del Monastero
del SS. Salvatore di Foggia, che vegliano amorevolmente il sonno della Venerabile Suor Maria Celeste, per la
preziosa raccolta antologica di preghiere, meditazioni, e
scritti di cui hanno voluto farci dono con la presente
pubblicazione. Costituiscono un vero pascolo nutriente
per tutti, un invito ad attingere all'inesauribile ricchezza
dell'esperienza spirituale della Santa Priora, come da
fonte viva, l'acqua che zampilla per la vita eterna.
Mons. Donato Coco
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CENNI BIOGRAFICI DELLA VENERABILE
SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA
La Venerabile Maria Celeste Crostarosa nacque a
N apoli il 31 ottobre 1696 da Giuseppe Crostarosa e Paola
Battista Caldari, genitori colti, pii e di elevato livello
sociale. Il giorno seguente fu battezzata nella Chiesa
parrocchiale di S. Giuseppe Maggiore e le furono imposti i nomi di Giulia, Marcella e Santa.
I genitori educarono la piccola Giulia nella fede cristiana e, oltre a parlarle di Dio, le narravano episodi di
vite dei santi che ella ascoltava con molto piacere.
Cominciò presto a praticare la meditazione, ogni giorno,
per due o tre ore aiutata da qualche libro spirituale. Ma
in seguito mise da parte i libri e si lasciò trasportare
dalle attrattive dello Sposo divino il quale fin da allora
cominciò, in maniera soprannaturale, a parlarle nell'intimo del suo spirito. A 17 anni, con voto perpetuo, consacrò la sua verginità a Dio.
All'età di circa 20 anni entrò nel monastero carmelitano di Marigliano presso Napoli, ove produsse un gran
bene spirituale tra quelle religiose, giacchè con la sua
virtù e con l'influenza della sua parola indusse la superiora a togliere degli abusi penetrati nel chiostro a scapito della Regola. Dopo sei mesi dalla sua entrata, vestì
l'abito carmelitano e prese il nome di Candida del Cielo.
Poco dopo la sua professione, nonostante fosse giovanissima, fu eletta maestra delle novizie, tanta era la
stima che di lei si aveva. Dopo qualche anno, a causa
delle prepotenze del signore feudatario di Ma_rigliano,
l'Ordinario del luogo fu costretto a sciogliere il monastero ordinando alle religiose di recarsi in altri istituti
religiosi. La Venerabile decise, dietro consiglio del suo
padre spirituale, di ritirarsi nel monastero della Visita13

zione di Scala presso Amalfi. Ella chiese di ripetere il
suo noviziato e prese il nome di Maria Celeste. Il Signore la ricolmò di grazie e di doni straordinari, rivelandole
che la destinava ad opere grandi per la Sua gloria. Infatti, dopo qualche tempo, Gesù le rivelò l'idea di un
nuovo Istituto religioso a cui lei avrebbe dato inizio.
Esortata dal suo direttore, Mons. Falcoia, a scrivere
le regole del nuovo Istituto, le scrisse come le venivano
da Gesù medesimo e poi consegnò il manoscritto al
direttore. Questi, esaminata accuratamente ogni cosa, vi
scorse il dito di Dio e perciò propose di realizzare il
nuovo Istituto nello stesso monastero di Scala il quale
era assai lontano dal genuino spirito dell ' Istituto di S.
Francesco di Saìes, ma il Falcoia ritenne opportuno
apportare delle correzioni alla Regola della Crostarosa:
la Venerabile, sia da parte delle suore, come pure da
parte del direttore, soffrì grandi umiliazioni, che ella
abbracciò con mirabile pazienza. Ma poi una serie di
fatti prodigiosi e l'esame e l'approvazione degli avvenimenti data da S. Alfonso de' Liguori finì per persuadere
tutti che Maria Celeste era veramente condotta dallo
spirito di Dio e perciò il Signore desiderava la fondazione del nuovo Istituto.
Ed infatti nella Pentecoste del 1731 con l'assistenza
di S. Alfonso le suore accettarono e professarono le nuove
regole, dando principio all'Istituto del SS . Redentore.
Ma la tranquillità della Venerabile non durò a lungo.
Contro di lei si accanirono diffamazioni, sospetti, mortificazioni ed infine fu espulsa dalla comunità. La mitissima Su or Maria Celeste, costretta a deporre l'abito
religioso, abbraccia le consorelle, bacia la mano alla
superiora, domanda perdono a tutte e parte da quel
monastero al quale tanto bene aveva apportato con lo
stabilimento del nuovo Istituto.
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Fu accolta con molta carità nel monastero della SS.
Trinità di Amalfi. Le suore, soggiogate dalla sua santità,
volevano tenerla con loro come maestra e modello di
perfezione religiosa, ma Gesù le fece comprendere che
non era quello il suo volere.
Perciò da Amalfi si recò a Nocera dei Pagani, aspettata con desiderio da tutti e soprattutto dal Vescovo, il
quale le affidò un conservatorio di orfane bisognoso di
riforma. Accolta dalle suore e dalle orfanelle con grande
rispetto per la fama di santità che la precedeva, si pose
con carità e prudenza ad imprimere un nuovo spirito a
quel conservatorio decaduto. E vi riuscì così bene che in
breve, suore ed orfanelle, erano totalmente mutate con
grande edificazione della città. Le giunsero da vari luoghi richieste di fondazioni o di riforma dei monasteri
esistenti.
Dopo aver dimorato sei anni, prima nel conservatorio
di Nocera, e successivamente a Roccapiemonte, conosciuta la volontà di Dio, accettò l'invito del Rev.mo
Giuseppe Tortora canonico di Foggia e il 6
marzo 1738 si recò a Foggia dando inizio ad un
monastero di religiose sotto la regola rivelata a lei dal
Signore a Scala.
A Foggia, la Venerabile Maria Celeste riuscì a stabilire l'Opera di Dio, ossia il monastero del SS. Salvatore,
ove rimase per circa l 7 anni, cioè fino alla morte.
Dio compensò fin da questa vita l'eroica fedeltà della
sua serva arricchendola di doni soprannaturali. La sua
vita fu un'estasi continua di amore; frequenti le rivelazioni, tra cui quelle circa il ramo maschile dell'Istituto
del SS. Redentore. Fu pure dotata del dono dei miracoli,
della profezia e della scrutazione dei cuori.
S. Alfonso de ' Liguori e S. Gerardo Majella nutrirono
per la Venerabile profonda stima, venerazione e amici15

zia. E se spesso Dio permise che fosse oggetto di umiliazioni e calunnie fu perchè diventasse più simile al suo
Sposo Divino Gesù Cristo.
Senza essere affetta da alcuna speciale malattia che
ne facesse presagire la fine, la Venerabile sentì vicina la
chiamata dello Sposo celeste. Chiese al confessore che
l'assisteva di leggeri e dal Vangelo di S. Giovanni la
passione di Gesù Cristo e alle parole Consumatum est
rese lo spirito a Dio. Erano le ore 15,00 del Venerdì 14
settembre, festa dell'esaltazione della S. Croce, del 1755.
Appena si sparse la notizia della morte della Venerabile, il popolo di Foggia corse a venerarne le spoglie,
come quelle di una santa: si raccomandavano alla sua
intercessione e si contendevano, quali preziose reliquie,
le cose a lei appartenute o comunque avvicinate al suo
corpo. Una cieca nata, dolentissima di non poter vedere
il volto di colei che tutti proclamavano santa, pregò con
fervore ed ottenne la vista. Di questo fatto prodigioso fu
dipinto un quadro votivo che ancora si conserva. In quel
giorno si verificò un altro fatto straordinario : dietro richiesta dell'assistente ecclesiastico del monastero, la
defunta alzando il braccio destro si fece il segno di croce
e poi riprese la posizione precedente.
Il corpo della Venerabile si mantenne per lunghi anni
flessibile tanto da permettere spesso che le fossero cambiate le vesti di cui si facevano reliquie per i devoti. Per
ben tre volte si verificò dal suo corpo effusione di sangue vivo. Questi e altri episodi significativi, che attestano la santità della Venerabile, hanno permesso che mai
si spegnesse nel popolo foggiano la venerazione per colei
che tutti riconoscevano come la Santa Priora.
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PRIMA PARTE

LIBRO D ESERCIZI
SPIRITUALI E DEVOTI
MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA

Giardinetto interno
del Divin Amore
'Orto chiuso dell'uomo Dio
ad un anima cristiana.

Sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
Offerta e ringraziamenti all'adorabile
Santissima Trinità per la mattina,
dopo essersi risvegliata dal sonno.
O Sole infinito della Divinità del mio Dio, Trinità
beatissima ed immensa, sostanza pura dell'anima mia,
io ti adoro con quella adorazione che ti danno tutti gli
spiriti celesti. Ti lodo e amo con quell'amore con cui ti
ama l'Umanità santissima del Verbo Dio. Unisco tutte le
mie operazioni di questo giorno alle operazioni di questa amabilissima Umanità per darti degna gloria e onore.
Intento unire il mio amore a quell'amore infinito, con
cui tu, Verbo divino, amasti il Padre divino, e con cui il
Padre ama te, suo Verbo, Sapienza eterna con l'unione
dello Spirito Santo.
Mi sprofondo nell'abisso della tua infinita misericordia per sempre sperare in essa, in mezzo al numero dei
miei innumerevoli peccati, miserie e ingratitudini, dipendendo sempre dalla tua divina Provvidenza.
Affido alle tue paterne mani la cura di me stessa
come di chi non vive per se stessa. Vivi tu, mio Signore,
nel mio spirito, perchè tu sei lo spirito mio in eterno, il
mio padre, il mio sposo, il mio tutto, unico e sommo
bene.
Alla tua divina presenza confermo e rinnovo i santi
voti già fatti di obbedienza, castità e povertà e anche il
quarto voto di far sempre il tuo divin volere.
Ho intenzione di guadagnare tutte le sante indulgenze, che i sommi Pontefici hanno concesso in questo giorno
alla Chiesa, per me e per le anime sante del purgatorio,
mediante la tua divina grazia, Signor mio, e la confidenza nel prezioso sangue immacolato del divino Agnello,
tuo diletto Figlio e caro mio sposo, Gesù.
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Spero nella remissione dei miei peccati.
Io ti benedico, o Sangue preziosissimo, e ti adoro
balsamo di vita e di salute, tesoro doviziosissimo dei figli
della grazia, per il quale ci è stata data la vita eterna, e
noi otteniamo dal Padre Dio grazia e misericordia.
O Manna preziosa e divina, entra per la bocca dell' anima mia e santificami, spargiti in tutte le mie vene
e nutrimi. Versa sopra tutte le mie operazioni e su tutti
gli atti della mia mente e del mio cuore. Che tutti siano
immersi in te, o balsamo divino, o balsamo divino e
prezioso. Spargiti in tutti i cuori dei peccatori e rendili
mondi da tutte le lordure del peccato. O Padre Divino,
Dio del cuore, ricevi il Sangue dell'Immacolato Agnello
tuo diletto figlio d'amore insieme con il mio povero
cuore unito col tuo santo amore. Ricevi i cuori di tutti
i santi e di tutte le anime sante che sono state e sono
nella chiesa cattolica insieme col cuore del mio Gesù,
dentro il quale deposito il mio cuore e tutti i cuori dei
peccatori ostinati, in modo particolare quelli a me raccomandati. Col mio affetto e col tuo divino amore io
li lego strettamente al tuo divin cuore, perchè mai più in
eterno possano separarsi da te.
Similmente io lego tutte le perverse volontà degli
eretici, dei giudei, dei gentili: fà che risorgano alla via
della salute e conoscano la verità della fede cattolica.
Ti domando la conversione di ogni popolo o nazione
errante. Conducili, Signor mio, per la via della loro eterna
salute. Fammi questa grazia per il tuo preziosissimo
Sangue, per il tuo cuore innamorato, per le tue piaghe
preziose, per il purissimo latte di Maria tua diletta Madre.
Non guardare, Signore, i miei peccati. Te lo chiedo,
perchè è gloria tua e tu non me lo puoi negare.
Signor mio, i miei respiri siano tante violenze d'amo20

re al tuo divin cospetto per impetrare tutto ciò di cui ti
ho pregato.

Signore, mio Dio, mi dono tutta a te, mio solo amore
e unico respiro della mia vita.
Per tutto il tempo della mia vita, intendo abìtare nel
Cuore del mio dolcissimo Sposo Gesù e in esso fare
tutte le mie operazioni. Intendo riporre le tre potenze
dell'anima mia, il mio corpo, i miei sensi, i moti e i
respiri della mia vita. In questo bel gabinetto di amore
intendo chiudermi per tutta l'eternità.
Unisco le mie operazioni alla tua Umanità santissima.
Rinuncio al mio libero arbitrio con tutta quella giurisdizione di libertà, che tu hai donato alla mia libertà, per
fare sempre il tuo divin volere, che possa essere sempre
la mia volontà sino alla morte.
Dio mio, Signore mio, io ti consacro tutte le compiacenze che ricevo nei tuo doni e nelle tue grazie, come
pure tutto il diletto che mi viene dal tuo sacro e puro
amore. Inoltre unisco alla sacra Umanità del mio Gesù
tutte le soddisfazioni che l'anima sperimenta nell' esercizio delle sacre virtù. Come pure tutte le soddisfazioni
lecite e necessarie, che io prenderò nel mio corpo: mangiare,
dormire, ricrearmi. Tutto intendo offrire non a me stessa
ma alla sacra Umanità del Verbo, amante mio Sposo, nel
quale io vivo. Ogni mia benchè minima operazione intendo farla solo per la tua gloria e il tuo onore.
Desidero darti tutto il mio affetto e a te solo indirizzare tutti i miei desideri. Desidero dare la mia vita per
tuo amore, mio caro Dio, e patire qualsivoglia travaglio,
pena e croce che a te piacerà mandarmi. Bramo riceverle
tutte, unite alle pene della sacra Umanità del Divin Verbo,
tuo Diletto Figlio.
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Unita al tuo diletto Figlio, ti ringrazio di tutti i benefici ricevuti dalla tua divina bontà.
Primo, perchè hai dato l'essere e mi hai creata a tua
immagine e somiglianza.
Secondo, perchè mi hai dato al mondo il tuo Figlio
unigenito, il quale è morto sul patibolo della croce per
salvarci; e poi è rimasto sull'altare vittima d'amore e
cibo di salvezza. Ti rendo infinite grazie per un amore
così sviscerato.
Ti lodo e benedico per la creazione, per la conservazione e per la copiosa redenzione; soprattutto ti ringrazio per il beneficio della vocazione religiosa e per tutte
le grazie e i doni celesti concessi agli angeli e ai santi
del paradiso. Vorrei amarvi con quell'amore col quale
essi ti amano in cielo.
Ti lodo, benedico e ringrazio per i doni, per i favori
celesti e per i privilegi concessi alla Vergine SS.ma Maria
e alla sacra umanità del Divin Verbo. Dichiaro di amarti
con l'amore con cui essi ti amano in cielo e con quell'amore con cui tu ami te stesso in ogni momento delle
ore del giorno. Intendo darti quelle lodi, che ti dovrebbero dare per giustizia tutti i demoni dell'inferno e tutti
i dannati per l'eternità. Intendo ringraziarti e lodarti per
tutti i peccatori, che sono ingrati a te, mio sommo ed
infinito Bene.
Ti confesso per vero Dio, onnipotente, creatore di tutte
le cose. Confesso il tuo Divin Figlio per mio Salvatore
e giudice eterno, che si degnò incarnarsi nel seno di Maria
sempre Vergine ed è morto in croce per salvare noi miseri
peccatori. Il terzo giorno è risuscitato glorioso e trionfante, è asceso al cielo, dove siede alla destra di Dio Padre.
Nell'ultimo giorno verrà a giudicare i vivi e i morti.
Intendo fare questa confessione per tutti gli eretici
infedeli, che negano il culto dovuto.
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In ogni fiato e respiro della mia vita intendo attestare
e confessare questa verità.
Ti supplico per la tua infinita misericordia a concedermi grazia, perchè io sia fedele osservante della tua
divina legge e dei consigli del santo Vangelo. Fammi la
grazia che io viva abbracciata alla croce del tuo benedetto Figliolo, sepolto nel mio proprio nulla, tutto il
tempo della mia vita.
Ti raccomando, Signor mio, tutte quelle anime che a
me si sono raccomandate e prego per ciascuna di esse
secondo i loro bisogni.
Dà loro, Signor mio, l'aumento del tuo divino amore
e la grazia di non offenderti mai. Ti prego per mio padre,
mia madre, per i miei fratelli e le mie sorelle, per il mio
padre spirituale e per tutte le anime, che tu hai unite a
me nel santo amore. Fà che in noi sii glorificato, lodato
ed amato per tutta l'eternità.
Ti raccomando la santa madre Chiesa cattolica. Esalta
e glorifica in essa il tuo santo Nome, in ogni popolo e
nazione. Ti prego di estirpare l'eresia. Ti supplico per
tutti i prìncipi cristiani, per la pace e la concordia.
Ti prego per il sommo Pontefice, perchè possa reggere e governare la tua Chiesa per i sentieri santi della tua
divina volontà, per la salvezza delle anime e la tua gloria e il tuo onore. Dona, Signor mio, ai ministri del
Vangelo spirito e zelo; dona al mondo anime sante, per
predicare il tuo sentiero evangelico con spirito e cuore
di fuoco, per colpire tutte le anime.
Ti raccomando i sacerdoti, i religiosi e gli eremiti,
perchè siano torce accese per far lume a tutti i fedeli
con edificazione dei popoli cristiani.
Degnati benedirmi, mia beatissima Trinità, Padre,
Figlio e Spirito Santo. Tu, o Padre divino, benedicimi
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con una fede viva; tu, eterno Figlio, confermami in una
stabile speranza; tu, Spirito di amore, benedicimi con
una carità perfetta e legami col tuo divino amore in te
e con te, in eterno. Così sia.
(Giardinetto, pp. 2-3-4-5)
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LITANIE AL SANTISSIMO NOME DI GESÙ
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, Dio,
abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio,
abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio,
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio,
abbi pietà di noi
Gesù, unigenito del Padre,
ti adoriamo, abbi pietà di noi
Gesù, consustanziale col Padre,
ti adoriamo , abbi pietà di noi
Gesù, gaudio e pienezza della sua gloria,
ti adoriamo, abbi pietà di noi
Gesù, di infinita eternità e beatitudine nel Padre,
ti adoriamo, abbi pietà di noi
Gesù, d'infinita misericordia e bontà nel Padre,
ti adoriamo, abbi pietà di noi
Gesù, di giustizia, giudizio e verità nel Padre,
ti adoriamo, abbi pietà di noi
Gesù, sapienza e onnipotenza del Padre,
ti adoriamo, abbi pietà di noi
Gesù, virtù, potestà e maestà nel Padre,
ti adoriamo , abbi pietà di noi
Gesù, salvatore del mondo,
ti adoriamo, abbi pietà di noi
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Gesù, redentore nostro, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, salute nostra, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, verità nostra, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, luce del mondo, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, sole di giustizia, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, modello di umiltà, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, giglio di purezza, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, vite dell'eternità, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, dolcezza infinita, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, padre di eterno amore, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, frutto di salvezza, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, medicina della nostra salute, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, resurrezione nostra, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, nostro premio, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, arca della potenza di Dio, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, dominatore e re dei cuori, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, ammirabile, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
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Gesù, scudo contro i nemici, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, miele distillante il tuo nome, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, saetta dell'anima giusta, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, fuoco potentissimo di carità, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, acqua dello Spirito Santo, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, olio effuso il tuo nome, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, pace e serenità degli Angeli, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, virtù e potenza degli Arcangeli, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, specchio della divinità nei Cherubini, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, fiamma di carità nei Serafini, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, luce e forza degli Apostoli, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, verità dei Profeti, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, fortezza dei Martiri, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, sommo sacerdote, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, corona dei Confessori, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, sapienza dei Dottori, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, pazienza degli Eremiti, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
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Gesù, letizia dei penitenti, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, purezza delle vergini, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, letizia del cuore della Vergine Maria, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, speranza dei peccatori, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, principe e gloria dei Santi, ti adoriamo,
abbi pietà di noi
Gesù, buon pastore che desti la vita per le tue pecorelle,
ti adoriamo, abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Gesù Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Gesù Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi

Preghiamo
O Dio, che hai costituito il tuo unigenito Figlio salvatore del genere umano e hai stabilito che si chiamasse
Gesù, concedici, te ne supplichiamo, affinchè veneriamo
in terra il suo santo nome e ne godiamo la sua contemplazione nel cielo. Per Cristo, tuo figlio e nostro Signore. Amen
(Giardinetto, pp. 6-7)
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PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA
Madre cara e mia signora Maria, giglio punsstmo
della sempre tranquilla Trinità, rosa fulgidissima di celeste bellezza, dalla quale nacque il Re dei cieli e dal cui
latte egli si volle nutrire: pasci, ti prego, l'anima mia col
divino amore.
Sii tu la mia guida e la mia maestra . Con la tua clemenza proteggimi e difendimi dalle insidie del demonio.
Risveglia il mio cuore al santo e divino amore; e
degnati rimirarmi come tua vera figlia .
Sotto il tuo manto mi rifugio, oggi e sempre, ma
specialmente nell ' ora della mia morte.
Tu sei la mia speranza, dopo Gesù. Ti prego di custodire in questo giorno l'anima mia da ogni macchia di
peccato.
Ti dono il mio cuore, perchè tu lo riponga e lo conservi nel cuore purissimo del mio sposo, il tuo Figlio,
Gesù Cristo.
Benedicimi, Madre cara e mia signora Maria. Amen.
(Giardinetto, p. 8)
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Si recita un Te Deum con questa supplica
ogni giorno a tutti i Santi protettori

Io N . N. miserabile peccatrice, umilmente prostrata ai
vostri piedi, miei gloriosi santi e sante avvocati campioni del paradiso, vi prego con tutto il mio cuore a farmi
in questo giorno ed in tutta la mia vita l'ufficio di avvocati e difensori, così dalle insidie del demonio come
liberarmi da ogni ombra di peccato; degnatevi presentare l'anima mia al mio dolcissimo sposo Gesù Cristo pura
ed immacolata; vi prego, per quell'amore perfetto con il
quale avete amato il vostro e mio Signore, impetratemi
tre cose per i vostri meriti: la prima: vero dolore di aver
offeso il mio Dio e Signore; la seconda: una angelica
purità di vita; la terza: un'ardente carità di Dio e del
prossimo, che partorisca zelo della salute delle anime di
quelli.
Degnatevi assistermi nel corso di questa misera vita,
illuminandomi nelle sante virtù e specialmente nella santa
fede, acciò io segua le pedate del mio maestro Gesù
Cristo tutto il tempo di mia vita. Degnatevi correggermi
per interna ispirazione in ogni mio difetto o imperfezione, e liberatemi dagli inganni del demonio nella via dello
spirito, e per ultimo assistermi nell'ora ultima della mia
morte consegnando l'anima mia nelle braccia del mio
sposo e signore Gesù Cristo in vostra compagnia. Così
sia. Amen.
S. Giuseppe, i Santi Apostoli, S. Caterina da Siena, S.
Filippo Neri, S. Vincenzo Ferreri, tutti i cori degli Angeli e specialmente S. Michele siatemi protettori ed
avvocati.
(Giardinetto, pp. 8-9)
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Breve ricordo spirituale molto importante
per coloro che vogliono davvero
approfittarsi nello spirito

Tre esercizi deve praticare l'anima spirituale sopra la
terra. Il primo, abitare tra le creature solo per aiutarle al
ben operare alla salute eterna; e del resto deve non vivere con loro ma fuori di ogni cosa creata, abitare nell' eternità. Secondo, nei pensieri, parole ed operazioni
cercare solo la gloria di Dio e il bene del prossimo. La
terza, abitare solo in Dio con quella unione che l'anima
santissima di Gesù stava unita al Verbo del Padre Dio e
con lo Spirito Santo suo che da loro procede. Questo fu
il continuo esercizio di Gesù Cristo essendo uomo Dio
viatore. Non deve l'anima fermarsi nè perdere tempo a
riflessione, nè del tempo passato della sua vita, nè al
presente, nè al futuro, ma solo la sua mira deve essere
all'unico sommo bene eterno, solo principio e fine supremo e camminare con pura fede al riflesso di questo
infinito e perfetto lume, in tutti i momenti della vita
nostra.
(Giardinetto, p . 9)
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REGOLE DATE DALLO SPIRITO DEL SIGNORE
AD UN'ANIMA RELIGIOSA
Regola prima
Nell'ora del mattino, appena svegliata dal sonno, ti
porterai con lo spirito tutta in me, tuo Creatore. Fuggirai
ogni discorso inutile o parola oziosa. Con gran gelosia
e diligenza, custodirai la stanza del tuo cuore per mio
riposo. Starai ritirata e solitaria per quanto te lo permetteranno le occupazioni della santa obbedienza.
Non mi lasciar solo nel tuo cuore. Il mio divin Cuore
sia la tua cella. lvi, con fede pura e amore grande, prega
di continuo il tuo Padre Celeste. Io nel tuo cuore e tu nel
mio! lvi, rischiarata dal mio divin lume, conoscerai tutti
i tuoi mancamenti e tutti i tuoi difetti.
Se mi hai ricevuto o mi devi ricevere nel santissimo
sacramento dell'altare, sprofondati nell'abisso di tanta
grazia e di tanti doni fatti da me all'uomo. Fa' che, per
amore, tu sii totalmente mutata nella mia vita, annichilita e morta a te stessa e a tutte le creature di questo
mondo. Per tutto il giorno trattieniti in infiniti ringraziamenti e in lode al Padre mio, Dio di bontà, di sapienza
e di divina carità verso gli uomini, Datore di un così
immenso tesoro e di così grandi ricchezze, che io solo
posso comprendere.

Regola seconda
Figliuola mia, odi la voce della mia purità. Ascolta
come devi comportarti in due azioni, che è necessario
fare per il sollievo del corpo e dei sensi. In queste due
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azioni c'è sempre il pericolo dell'eccessiva compiacenza della parte materiale. Queste due azioni sono la refezione e la ricreazione.
Nel fare queste cose, lascerai i tuoi sensi tanto disoccupati quanto non è richiesto dalla necessità. Resterai
col tuo spirito inabissata nel tuo Dio e a lui strettamente
unita per amore, senza mai lasciare il tuo nido e la tua
amata cella. Ti ciberai del mio spirito più di quanto il
corpo si ciba del nutrimento materiale. Andrai alla ricreazione con spirito di dolcezza e serenità. Prenderai in
bene ogni azione del tuo prossimo.

Regola terza
Sarai diligente nel ritiro, nelle ore assegnate al silenzio. L'osserverai esattamente, salvo se l'obbedienza o la
carità richiedesse altrimenti. Nel tempo del silenzio e
del raccoglimento, starai tutta concentrata dentro di te
medesima, e abiterai nel mio divin cuore, attenta a tutto
quello che io ti mostrerò. E nelle ore del silenzio ti
ricorderai di quelle tre ore penose, durante le quali io
stetti in croce, tutto cinto di pene, così nell'anima come
nel corpo.
Per tuo amore diedi la mia vita. Per la salute delle
anime a me care, mi sacrificai. Ti tratterrai a raccogliere
il mio sangue sotto la croce, per offrirlo al Padre mio per
tutti i peccatori.

Regola quarta
Mia figliuola, unirai tutti i respiri del tuo cuore con
lo spirito mio, rinunziando a tutto quello che non sta
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purità d'amore. Farai tutte le tue azioni con rettitudine
e purità d'intenzione, per la sola mia gloria.
Come il corpo piglia il respiro dall'aria che riceve,
così tu respirerai in me e per me tutti i momenti della
tua vita. In tutti i moti del tuo cuore, piglierai la mia
volontà per tua e per fine di tutti i tuoi desiderii e compiacenze. Così pure in tutti i tuoi travagli e sotto tutte
le tue croci.
Con giubilo ti compiacerai nelle aridità e nelle interne desolazioni. E siccome il fuoco arde con più chiarezza nel legno secco che nel legno verde, così il mio divino amore è più puro, più perfetto e più forte a consumare il cuore nella vera carità, in tempo di aridità e
travagli.
Avrai per tuo scopo la sola mia gloria ed onore. Non
farai conto di te medesima, nè del mondo, nè delle creature. Per amor mio starai sempre forte per zelare il mio
onore, anche se dovessi perdere la vita. Come io ho fatto
per amor tuo.

Regola quinta
Tre sono gli esercizii, in cui deve l'anima impiegarsi
mentre è viatrice sopra la terra.
Il primo è abitare e convivere con le creature, solo
per aiutarle per la loro eterna salute e per il bene delle
loro anime, senza ingerirsi con esse in altre cose di questa
terra e di questo mondo.
La seconda cosa è abitare con lo spirito sempre in
Dio, con quella unione con cui l'anima di Gesù stava
sempre unita al Verbo, col Padre e lo Spirito Santo, in
Dio.
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E questo fu l'esercizio continuo, mentre fui in terra
viatore.
Terzo non ti fermare a nessuna cosa nè della vita
passata, nè della vita presente, nè a quello che deve
essere nel tempo futuro.
Ma solo ti fermerai all'unico Bene e sommo Bene
eterno, tuo primo principio ed ultimo fine.

Regola sesta
Amerai il prossimo tuo, e non ti lamenterai di qualunque cosa ti venisse fatta da esso. Starai sempre nel tuo
proprio nulla. E siccome è infinita la mia grandezza,
così è infinita, per così dire, la tua propria miseria e
povertà. E sappi che mai hai lume abbastanza per conoscerla, come si conviene.
Quando sentirai parlare delle grazie e dei beni, che io
compartisco al prossimo tuo, te ne compiacerai e mi
ringrazierai, come se li avessi ricevuti tu. Sarà per te
accrescimento di carità e di umiltà; e per me sarà gioia
accidentale.
Ricevi con umiltà tutti i tuoi disprezzi, perchè i peccati commessi meritano mali e pene infinite all'uomo.
Perciò non ne farai conto; abbi il tutto per nulla. Non
dirai mai al tuo prossimo parole risentite. Riguardalo
con umile riverenza, come tempio vivo del tuo Dio. E
con mansuetudine riceverai ogni contumelia, come feci
io per amor tuo.

Regola settima
Quando sarai in coro per celebrare le mie lodi, uni35

sciti a quelle che io davo a Dio Padre quando ero Viatore, e vivi come se io e non tu vivessi in te medesima;
quindi tutte le grazie, doni e consolazioni spirituali che
tu ricevi dal mio amore, ricevile non in te stessa, ma in
me. Così ancora del riposo e cibo corporale ed ogni altra
soddisfazione, o piacere innocente che riceverai nella
tua vita, sia unita a me stesso come se io vivessi nella
tua vita.
Sì, come io vivo per amore nel tuo cuore con verità:
Amami solo con purità, e fedele all'amor mio non darai
luogo ad amare nessun altra creatura.
Non nutrire nè desiderare affetti nel tuo cuore che
non siano tutti puri dell'amor mio; vivrai sempre morendo a te stessa in tutte le tue azioni e in queste sarai esatta
e diligente, crocifiggendoti nella mia croce e vivendo
crocifissa nella mia carne santificata, depurando tutto
l'uomo vecchio, liberandoti da tutte le opere sensuali
della carne per vivere nell'uomo nuovo, uomo Dio, Cristo
tuo sposo.
(Giardinetto, p. 9-12)
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ESAME DI PERFEZIONE DA FARSI
OGNI GIORNO DA UN'ANIMA FEDELE
AL SUO SIGNORE

Se sono stata esatta e diligente
negli esercizi spirituali e se li ho
fatti con quell'attenzione che si
doveva.
Se mi sono fermata a giudicare
il mio prossimo, non avendo obbligo,
non essendo costituita in ufficio di
suo superiore.
Se ho pigliato vana compiacenza
di me stessa nelle opere buone
o nelle grazie da Dio ricevute.
Se ho desiderato di essere amata
o stimata dalle creature o se per
mancanza di simile onore mi sono
disturbata o risentita.
Se ho negato e mortificato il mio
senso negli appetiti, in tutto quello
che non è puramente necessario e se
mi sono tenuta come morta sopra la terra.
Se mi sono pigliata compiacenza fuori di Dio
e se ho amato altra cosa che lui solo.
Se ho osservato di non parlare di altro
che delle cose necessarie, fuori delle
ricreazioni comuni e se in tutte le cose
ho compiuto l ' obbligazione della mia Regola.
Se mi sono ingerita in cose che non mi sono
state commesse e se ho dato il mio parere
senza esserne richiesta.
Se ho cercato sollievi al mio corpo senza
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precisa necessità e se ho reso grazie a Dio
per i benefici ricevuti.
Se ho fatto puntuale il silenzio e se ho
desiderato patire qualche cosa per Dio.
Se ho fatto ricorso al Signore per ogni
mio bisogno e se ho desiderato vederlo in cielo.
Se ho vigilato nei piccoli moti del mio
amor proprio e se gli ho fatto resistenza
e se mi sono scusata.
Se ho fatto come se solo Dio vi fosse per me
e tutte le cose create fossero finite.
Se mi sono tenuta come l'ultima di tutte le
creature e la più ingrata al Signore e come tale
desiderare di essere disprezzata.
Se ho fatto cosa alcuna senza licenza e se sono
stata puntuale all'obbedienza e se ho fatto in tutto
la divina Volontà.
Se ho fatto tutte le mie operazioni, pensieri e parole
con quelli del mio Sposo Gesù Cristo e se ho abitato
nel suo divino e amoroso Cuore.
(Giardinetto, p. 13)
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SECONDA

pARTE

ISTITUTO E REGOLE
DEL SS. SALVATORE
(Foggiano IV)
MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA

INTENTO DELL'ETERNO PADRE

Con desiderio ho desiderato dare al mondo lo Spirito
mio e comunicarlo alle mie creature ragionevoli, per
vivere con loro ed in loro sino alla fine del mondo.
Donai loro il mio Unigenito Figlio con infinito amore
e, per Esso, comunicai loro il mio Divino Spirito Consolatore, per deificarle nella vita, giustizia e verità, e per
stringerle tutte nella mia dilezione, in Esso Verbo Figlio
di amore. È per lui la vita eterna.
Il mondo fu fatto per il mio divino Verbo e per lui
vivono tutte le cose: in Esso sono vita e lui è essere e
vita di tutte le cose che sono fatte e tutte sono in Esso
vita di amore e dilezione per lui in me medesimo.
Adunque, acciò le mie creature si ricordino della mia
eterna carità con la quale io le ho amate, mi sono compiaciuto eleggere questo Istituto, acciò sia una viva
memoria a tutti gli uomini del mondo di tutto quanto si
compiacque il mio Figlio Unigenito operare per la loro
salute per lo spazio di trentatrè anni, che egli abitò nel
mondo da uomo viatore. E le sue opere hanno vita nel
mio cospetto e sono di prezzo infinito .
Pertanto voi anime elette a questa impresa, sarete nel
giorno dell'eternità glorificate con Esso lui.
Imprimete, pertanto, nel vostro spirito la sua vita e la
vera somiglianza della sua imitazione e siate in terra
vivi ritratti animati del mio diletto Figliolo, essendo
egli solo il vostro Capo, il vostro principio.
E lo porterete come vita del vostro cuore e come fine
del vostro principio e come Pastore del vostro gregge,
e come Maestro del vostro spirito.
La vostra vita sarà regolata dalle verità da lui insegnate nei santi Evangeli, dove sono ascosi tutti i tesori
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del cielo, il fonte della vita, ove l'uomo partecipa, ancor
viatore, alle eterne ricchezze del mio diletto Figlio d' amore, in cui hanno l' essere e la vita.
E così come egli mi glorificò in voi, siate in Esso lui
glorificate in me.
Adunque il vostro spirito viva nella mia divina carità,
dando al mio Unigenito tutta la gloria e l'onore. N è
alcuno ardisca usurparsi il titolo di fondatore o fondatrice in questo Ordine, spettando al mio Unigenito solamente questo titolo. Egli intanto sarà il Condottiero delle
vostre anime; egli vi impetrerà e spirerà in voi lo Spirito
consolatore, che vi illuminerà e vi riempirà dei suoi doni
e virtù.
E seguitando voi la mia Volontà, prometto far fiorire
in questo Ordine gran numero dei miei eletti e cari amici,
che uniti e trasformati nella vita del mio Figliolo Unigenito, saranno in Esso lui miei figli carissimi: figli di
luce e di benedizione per fruttificare sino alla fine del
mondo.
Ed a questo effetto saranno osservantissime delle
seguenti Regole, senza trasgredirne una minima, acciò
sia benedetto il seme loro, così come ho promesso .. .
Così voglio e così mi sono compiaciuto che facciate
memoria di me e delle opere di salute da me operate per
vostro amore nella mia vita.
Ecco il compimento di queste Regole donate a voi
dallo Spirito mio, che vi prescrivo, nove regole di virtù
qui sotto notate, con le mie medesime parole evangeliche; e sono nel numero di nove per fare il numero di
nove mesi che io stiedi nel seno di mia madre.
(Regole)
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PREGHIERA DEL MATTINO
Io ti adoro, o Santissima Trinità, unico e vero Dio,
trino nelle Persone ed uno nell'unità dell'essere. Ti dono
e ti consacro le tre potenze d eli' anima mia: memoria,
intelletto e volontà; unisco alla Santissima Umanità del
Figliuolo i sensi interni ed esterni del mio corpo, unendo
le mie opere e pensieri, parole, fiate *, respiri e passi
ali' azioni della sua sacra umanità, acciò siano grati a te,
mio Dio, e per lui ti prego custodire questo giorno l'anima mia dai peccati e dalle insidie del nemico infernale.
Ti prego a frenare le mie passioni, acciò non abbiano
forza per farmi separare da te, mio sommo bene.
Ti ringrazio di tutti i benefici generali e particolari,
così di quelli che hai fatto a me, come di quelli fatti a
tutte le creature, in particolare del beneficio della creazione, conservazione e redenzione, ed in modo particolare di avermi eletta per tua sposa in questo santo Istituto ed avermi dato il santo cibo eucaristico. Ti prego
per le viscere della tua infinita misericordia a darmi la
grazia efficace per conseguire la mia santificazione per
mezzo della perfetta osservanza della mia Regola ed
umiliata sino all'abisso del mio niente ai piedi della
Maestà Tua, ti prego a benedirmi con eterna benedizione. Amen
(Dal Direttorio)

*

(aliti, n .d.r.)
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PREGHIERA DELLA SERA

Signore e Dio mio, io ti lodo, ti benedico e ringrazio
di tutti i benefici generali e particolari, specialmente di
quelli ricevuti in questo giorno. Ti ringrazio con tutte le
creature del cielo e della terra, specialmente per averci
donato il tuo Unigenito Figlio come mediatore e Redentore. Ti ringrazio di tutti i doni e ricchezze che gode la
Santa Chiesa. Ti prego per i meriti di Gesù Cristo a
degnarti di comunicare abbondantemente grazia alle
anime innocenti, acciò non perdano mai la stola Battesimale.
Ti prego per il Sangue di tuo Figlio per la conversione dei poveri peccatori e degli infedeli e di tutti gli
increduli, perchè accolgano la fede cattolica.
Ti prego per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa
e per quanti promuovono la gloria del tuo Santo nome,
per la salvezza delle anime, per i nostri congiunti e
benefattori spirituali come temporali.
Degnati di benedirmi con la tua eterna benedizione
perchè in questa notte io riposi nel seno della tua infinita
misericordia. Amen.
(Dal Direttorio)
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PREGHIERA DA RECITARSI IL 25 DI OGNI MESE

Ti rendo infinite grazie, o Eterno Padre, Dio del cuor
mio, per averci donato con infinita misericordia il tuo
Unigenito Figlio, nostro Salvatore. Ringrazio la Divina
Sapienza, o Verbo Divino, che volesti farti Uomo, morire per noi e ricomprarci col tuo preziosissimo Sangue.
Ringrazio infinitamente te, o Divino Spirito, che con la
tua infinita carità compisti l'opera dell'Incarnazione e
cooperando in noi i frutti della Redenzione ci hai partecipato la vita eterna per mezzo di Gesù.
Ringrazio la Sacratissima Umanità di Gesù Cristo,
Nostro Signore, che si degnò patire sì dura morte, con
pene così atrocissime per salvarci.
Ti rendo grazie per tutte le creature ragionevoli.
Ti lodo e benedico con tutti gli Angeli e Santi del
cielo.
Sia a voi solo gloria, ed onore per tutta l'Eternità.
Amen.
(Costituzione XII)
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DELLA FORMULA DELLA PROFESSIONE
E CONFERMAZIONE DEI VOTI

O altissima, beatissima ed immensa Trinità, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ecco la tua Ancella umiliata sino
ali' abisso del suo miserabile nulla, nobilita l'anima mia
all'immagine tua. Come Redentore mi comprasti, come
Sposo mi eleggesti tra mille per eccesso della tua Carità.
Oggi io n. n. ti prometto e fo voto di vivere e morire
in castità perpetua, ubbidienza e povertà, perchè siano
tre chiodi di amore, che mi tengano inseparabilmente
inchiodata alla tua croce tutto il tempo di mia vita, ed
in virtù della Santa Croce possa espugnare i miei nemici: il mondo , il demonio e la carne.
Prometto mediante la tua grazia di osservare fedelmente i consigli evangelici della mia Regola e costituzioni, per la cui osservanza offerisco la persona e la vita
mia alla maestà tua ed a questo santo Istituto; affinchè,
imitando gli esempi della tua santissima vita, o mio amato
Salvatore, possa tu concedermi l'entrata nel tuo Regno
eterno, dove goda per tutti i secoli dei secoli. Amen.
(Dal Direttorio)
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PREGHIERA DA FARSI
DALLA SUPERIORA DOPO LA SUA ELEZIONE

Signor mio Gesù Cristo, Salvatore e Redentore dell'anima mia, Maestro Amabilissimo di questa Famiglia,
giacchè la tua Provvidenza si è compiaciuta eleggere
questo umilissimo strumento in servizio di queste anime
da te elette: Ti prego accordarmi quella ispirazione di
amore verso di loro che tu, Celeste Maestro, avesti verso
i tuoi cari Apostoli. Parimenti concedermi la pienezza
del tuo Divino Spirito: Spirito di Sapienza, di Fortezza
e timor di Dio, acciò in tutto accetti la tua Divina Volontà e mi muova conforme ai tuoi moti Divini.
Io mi protesto* e prometto osservare fedelmente, con
l'aiuto della tua grazia, non solo la tua Santa Legge, ma
ancora le Regole e Costituzioni del mio Istituto del SS.
Salvatore, ed usare tutta la diligenza possibile acciò da
tutte queste anime, consegnate alla mia custodia, vengano osservate con tutta l'esattezza che si potrà; specialmente nell'osservanza dei santi voti.
Prometto ancora di non alterare, né diminuire le prescritte osservanze e chiamo in testimonio la SS. Vergine
e tutta la corte Celeste che prego di impetrarmi, dalla tua
misericordia, la grazia efficace per conseguire quanto ho
promesso. Amen!
(Dal Direttorio)

*

(dichiaro pubblicamente n.d.r.)
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TERZA PARTE

PREGHIERE
MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA

INNO ALLA DIVINA SAPIENZA

Tu Verbo divino amante,
sei il paradiso terrestre dell'anima sposa fedele.
Tu, Uomo Dio sei il paradiso dell'anima.
E tu sei la porta, per cui io entro nei tesori della Santissima Trinità.
Ed il cuore di un 'anima cristiana è l'abitazione e la sede di quella.
Tu hai condotta la nostra umanità a tanta grandezza e dignità.
lvi, nell'Uomo Dio ritorno nella mia primiera regione
per via ignota e segreta.
Fui creata in te, o eterna Sapienza;
e per te ritorno al mio Principio.
Ove ho ricevuto l'essere,
o solo e unico tesoro del mio cuore.
Se tutto il mondo
fosse pieno di libri,
e tutti gli uomini
che sono stati e saranno,
dal principio del mondo sino alla fine,
sempre scrivessero,
e tutte le penne
dei più eccellenti dottori illuminati,
e tutti gli angeli scrivessero,
nulla dichiarar potrebbero
anche in minima particella
di quel Mare di beni
che, per te, noi godiamo;
in tanto amore mi disperdo.
Ti lodo.
Ti benedico.
E ringrazio
con tutte le creature,
per tutta l'eternità.
(Giardinetto, 8 gennaio)
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LUCIDO SPECCHIO SACRAMENTALE
In te Cristo,
lucido specchio sacramentale di Dio,
immagine vera di lui vedo Dio sì come egli è,
in purità di fede.
Tu, mio lucido specchio,
mi scopri tutti i tesori della divina essenza,
con tutta la gloria della vita eterna del Padre,
mio Dio d'amore.
E dalla tua divina bocca,
io ascolto quella dolcissima parola che tu dicesti
al santo apostolo tuo, Filippo:
"Qui videt me, videt et Patrem meum" (Gv. 14,9).
Io non solo ti vedo e miro per la fede;
ma mi cibo della tua carne
e del tuo prezioso sangue bevo.
Non solo, ma ti stringo nelle mie viscere in corpo,
anima e divinità.
E quel Verbo Dio, che il Padre genera
nel suo seno di eterna beatitudine,
si genera nel mio seno,
nel quale sta tutto il mio amore;
dove sono io generata alla vita ed alla grazia.
(Giardinetto, 16 gennaio)
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CIELO APERTO DEL NOSTRO INTELLETTO
O Verbo, cielo aperto del nostro intelletto,
ove il tutto si chiarifica,
quanto tu vuoi chiarificare
all'anima tua diletta sposa.
Chi è colui che siede
su questo trionfo ammirabile e corre veloce,
se non tu, Agnello mansuetissimo,
che, assiso nella verità della giustizia,
fedele nella tua parola,
verace nelle tue promesse,
siedi nel centro dell'anima sposa,
come un cielo aperto de' tesori di Dio?
Giudichi le più nascoste
e minime operazioni del cuore,
e pugni e combatti,
con la tua divina fortezza,
col verbo della tua verità,
in un albo lucido di pura fede,
su della tua parola evangelica.
O mio fedelissimo amante,
cielo dell'anima mia,
le porte del cielo tu hai spalancate,
ed io miro il cielo aperto,
per te,
spirito e vita mia!
(Giardinetto, 19 gennaio)
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O BEL FIORE NAZARENO
O bel fiore nazareno,
odoroso sopra tutti gli unguenti preziosissimi,
quanto sei tu amabilissimo e grazioso,
quando con le tue umiliazioni, adornato di gemme,
passeggi nel mio cuore con maestà!.
Ma ora ti sei ritirato alla casetta di N azareth
ed in compagnia del santo patriarca Giuseppe,
nella bottega cominci, così tenero garzoncello,
a servire e aiutare il tuo padre putativo ...
Con grazia e serenità cominci ad aiutarlo a segare,
gli prendi il martello e lo servi, come un garzone.
Non han prezzo queste fatiche,
perchè sono tutte d'amore.
Con la scopa scopi le immondizie,
e raduni le stecche,
prendi quegli istrumenti e picciole tavolette,
e le lavori, facendone molte croci piccoline
e fai l'amore con quelle,
perchè ti arde il cuore.
La miri (la croce) con giubilo e la stringi taciturno,
con silenzio e umile gravità ...
Tu, Verbo Uomo Dio amante,
passeggi nel centro dell'anima,
nascosto e segreto,
né ti scopri se non per quei brevi lampi
che di sopra narrammo;
indi l'anima comincia con te,
in tale nascondimento di se stessa in Dio,
comincia a servire il prossimo in opere di pietà,
come te e con te nella casetta di N azareth,
come ti esercitavi a servire negli esecizi umili.
E, nascosta nella sua propria bassezza, dimora ivi.
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Tu, ben mio, con la sega di una vera divisione,
dividi il vile dal prezioso.
Con la stima bassissima di se stessa,
che l'anima ha al raggio del tuo lume,
si risistima e si disprezza e,
e per i tuo doni, più si annichila.
Tu, vita mia, col martello
di una continua mortificazione interna,
bene la martelli con i colpi del tuo divin amore,
e con la scopa della tua purità divina
scopi dal suo interno tutte le sue immondizie.
Con una gelosia custodisci lo spirito e l'anima,
ove per amore abiti,
che non vi è nè atto, nè parola, nè operazione
nella quale non le mostri
quello che vi sia d'impurità e di imperfezione.
E zeli tutti i pensieri e moti superflui
ed inutili del cuore.
E con le tue umiliazioni la sostieni
e combatti per essa con braccio onnipotente.
(Giardinetto, 9 febbraio)
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CAUSA DEL NOSTRO CANTO
E DEL NOSTRO GIUBILO
Verbo divin amante,
tu sei causa del nostro canto
e del nostro giubilo eterno.
Al suono delle tue meravigliose virtù,
canta l'anima amante un cantico nuovo d'amore.
Il suo cuore esprime giubilazione
di affetti continui con un canto nuovo.
Cioè con una vita veramente rinnovata in Cristo,
suo solo amante.
Ella canta davanti al Verbo assiso
sulle sue umiliazioni,
ove, in umiltà per trentatré anni,
ha cantato i canti e le note del suo divin amore
verso delle anime sue care.
Indi, da maestro nella tua scuola
insegni loro questo cantico nuovo,
che non si è per l'addietro
giàmmai insegnato da altro maestro.
Perchè questo cantico nuovo di amore
nessun altro può cantarlo
se non solo coloro che tu, mansueto Agnello,
hai sollevato dalla terra
e dalla parte b assa di se stessi,
con la morte del senso,
perchè, avendo l'anima tua sposa camminato
per la via della croce e delle pene,
presso di te, l ' hai condotta
per quelle medesime strade per le quali tu,
divin Agnello, hai camminato .
E per le tue umiliazioni e per le annichihczioni
che il tuo prezioso amore ha saputo inventare,
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per esprimere le nuove note
di questo cantico d'amore,
mai più udite nella nostra terra
del cuore umano hai tu
... inventato tali sorte di canzoni amanti.
E, tra le notturne nostre tenebre
... n eli' ora della mezza notte del peccato,
hai con sì bel cantico d'amore,
inventato dalla tua divina sapienza,
sei disceso dal cielo in terra e, sotto spoglie mortali
... sei venuto a cantare canzoni nuove,
di nuove note composte,
alla porta del cuore amante
... col suono delle pene e della Croce,
bell'istrumento tanto soave, quanto potente,
per innamorare il mio freddo cuore.
E così alla tua scuola le anime fedeli spose
hanno imparato le note
della mortificazione e delle annichilazioni,
sicchè esse sole, col suono dell'i strumento
della croce e del patire,
avanti al tuo trono soavemente cantano
un cantico d'amore nuovo e,
lasciata l' abitazione del senso
e terrena parte inferiore,
divise da questa con la morte di se stesse,
vivono morendo a tutte le cose
che non sono amor puro dell' amato Agnello.
Nessun altro che se non solo coloro
che camminarono per le tue pedate e tua imitazione
possono giungere a cantare
questo nuovo cantico di amore .
C~ osì è .
(Giardinetto, 2 marzo)
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INNO ALLA PACE
O pace di un cuore
ove abita il divino amante,
chi può narrarti?
Pace di Dio,
pace con Dio,
pace che procede dalla beatissima Divinità!
Pace di eternità!
Che si acquista morendo a tutto il proprio dell'uomo
e vivendo in Gesù,
in Dio.
Pace che non è interrotta dal corso
delle miserie di questa terra.
Pace che non è disturbata
dagli eventi delle passioni ribelli;
nè dal fiero mostro
dell'infernal nemico,
nè dal suo furore,
perchè lo spirito non li conosce,
avendo la sua vita d'amore
nell'una semplicità d'amore
e nella sola unità!
In pace factus est locus ejus!
perchè tu, Verbo divin amante
fatto U orno sei il nido della pura Colomba
o ve io sono generata ...
e l'anima nella tua annichilazione riposta
e in questo stato
stringe il suo Dio.
(Giardinetto, 7 marzo)
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CALAMITA DEI CUORI
Oh amabile Salvatore,
calamita dei cuori,
tu sei l'Agnello ed il Pastore;
Agnello perchè immacolato;
Pastore perchè hai vestito la pelle
delle tue pecorelle
e le conduci e le raduni alla tua voce!
Ti segua io e sia una del tuo gregge,
che ti custodisca nel mio cuore come Agnello
e ti segua come Pastore,
perchè mi conduca al tuo ovile.
Amatore verace Divino,
ti imiti nella mansuetudine e purità
e ti segua come questi Santi Apostoli,
dimenticandomi di tutte le cose create,
mi pascoli nella tua parola
e con te impari il fine della mia peregrazione.
(Esercizio di Amore ogni giorno, 25 febbraio)
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DAMMI IL MIO PANE SOSTANZIALE
«<o sono il pane della vita» (Gv. 6,35)
Amore dolcissimo, pane soavissimo, vita sostegno e
amor unico del cuor mio. Verbo Dio, vita di tutte le cose
che sono, Pane e Dio, Verbo, cibo di vita eterna: sei per
noi pane e nutrimento, pane del cielo. Il tuo pane di vita
eterna, pane di sazietà alle nostre anime, viatore, dai vita
al mondo intero perchè come suo principio sei vita con il
Padre Dio e lo Spirito Santo amore, che da te procede:
questa Vita, è vita di tutte le cose che sono nell ' essere; è
pane di sazietà infinita perchè il mangiarti non fa avere più
fame nè appetito di cosa creata nè temporale. Tu sei pane
vero perchè il tuo pane è di vita che racchiude tutti i sapori
squisiti dello Spirito, con indicibile contentezza di chi lo
mangia, perchè comunichi all' uomo per partecipazione, tutta
la sostanziosa divinità. Sei pane di vita per unione all'uomo Dio; santifichi l'uomo e lo riempi di tutti i tuoi tesori
della vita nascosta dell'uomo Dio in Dio, ed anzi, nascondi
in Dio verità e nella vera annichilazione della nostra vita,
tu sei vita eterna in noi .
Divinamente, con stupendo e intellegibile moto, senza
moto e cognizione operi una segreta e sublime opera su
ogni umano sapere, una segretissima comunicazione divina nell ' uomo, m a nell 'uomo non c'è nulla per sua virtù,
ma solo riceve da te quel bene che non è dell'uomo , ma
così bene operato da te nell'uomo con la morte di se stesso
in Dio vivo. Egli ha vita per partecipazione divina nella
tua vita, Verbo, virtù di ogni essere e vita di tutti i viventi .
"Signore, d acci sempre di questo p ane" (cfr. Gv. 4, 15):
ahi, grida la mia anima a te, Dio, mia sazietà, dammi
sempre questo pane di vita, perchè allora l ' anima ha più
fame di questo cibo; quando tu lo dai ad assaggiare all 'ani60

ma ella allora non gusta più di altro cibo nè di altra vivanda di quaggiù e vi corre dietro dicendo: Dammi il tuo
pane, il tuo cibo sostanziale e divino perchè ogni altro cibo
mi è insipido e non posso saziare la mia volontà perchè il
mio ventre resta vuoto di tutte le cose di questo mondo
terreno, per questo con la sacra sposa grida: "Attraimi a
te e correrò agli odori dei tuoi unguenti" (cfr. Ct. l, 34); al profumo di questo cibo e di questo pane di vita, corre
dietro di te nel SS.mo Sacramento dell'altare ed ivi mangia
il pane impastato con il miele nascosto nel favo della SS.ma
umanità del Verbo Dio. Qui gusta la dolcezza del liquore
dolcissimo concreato di odorosi fiori di tutte le virtù del
Verbo-Uomo Dio che nella vita di quella sacra umanità
furono esercitate al grado supremo ed eroico e, in questo
favo dolcissimo, il Divin Padre da' all'uomo il pane del
cielo, cotto nella fucina della sua divina carità, quel pane
che egli mangia e si satolla nella divina sazietà di se stesso.
Ahi, con ragione griderò sempre: Dammi il mio pane
sostanziale e divino ogni giorno, non una sola volta o più
volte ma, ogni giorno, dammi Signore il mio pane di vita,
il mio pane celeste, amato bene del mio cuore, Verbo UomoDio, pane mio, vita, sazietà ed eterno mio gaudio. Dammi
te stesso che sei il cibo della mia salute, purissimo e divino
e, liberami dalla corruzione che gli altri cibi cagionano
alla mia anima.
(Esercizio di amore ogni giorno, 198-199)
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ETERNA BELLEZZA
Tu, o eterna Bellezza,
Sposa mia, mia amata purità,
in riceverti in questo boccone eucaristico
mi hai donato un mare di ricchezze:
con tre segni di croce,
fatti sul mio cuore col tuo sangue,
hai impresso nelle potenze dell'anima mia
sì grandi ricchezze.
O purità, purità, Sposa mia,
fa che io non sappia altro che te!
Io mi sento nel seno un composto
di specie aromatiche
che sono di queste tre specie di purità,
in un solo unguento o balsamo prezioso,
odorifero,
di un odore simile a quello che tu dici
nella sacra Canzone,
col quale imbalsami l'anima mia
e la rendi libera dalla corruzione delle sue miserie.
Sposo mio, dolce riposo mio,
anima della vita mia,
mio solo principio e fine eterno,
tu sei il mio bene unico,
nel cielo e nella terra.
Tu Creatore onnipotente,
distruggi il tuo avversario nemico
e levagli ogni potestà,
per sempre,
in tutti i cuori delle tue creature.
Caro mio tutto,
già la tua sposa è pagata
di tutte le pene che ha sofferto,
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perchè Tu, Bene mio,
mi hai attirata con la tua infinita carità.
Sì, è vero che ti amo con l'amore di tutti i serafini
e di tutti gli spiriti celesti,
ma perchè tu prima mi hai amata.
Chi ero io prima che tu parlasti al mio cuore,
se non un marmo durissimo?
Ma dopo che tu hai parlato all'anima mia,
mi hai dato lo Spirito della vita;
nella fiamma della tua infinita carità accendesti,
Diletto mio,
nel mio petto,
la vi va fiamma del tuo purissimo amore.
(Trattenimento VI)
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LO SPIRITO SANTO ERA QUELLO
CHE MI ADORNAVA E FACEVA L'OPERA
Ritrovandomi davanti al mio Signore per raccomandargli un affare del mio prossimo, il Divin Padre clementissimo, mio Dio, si manifestò all'anima in spirito di luce e
mi disse: "lascia a me, Padre tuo, la cura di tutte le cose
tue e di te stessa! Io sono il Padre tuo, quello che vuoi ti
concederò".
Contemporaneamente nello stesso lume mi si mostrarono in spirito tutte e tre le divine Persone. Il Padre mio Dio
mi riceveva per sua figlia in sempiterno e mi diede una
veste ricchissima che tutta mi ricopriva e questa era la sua
divina volontà della quale egli voleva che io fossi vestita
in ogni tempo come sua vera figliuola.
Indi il verbo amante Dio mi dichiarava sua sposa in
sempiterno, con un amore dolcissimo e mi donò un anello
bellissimo ed una croce piccolina d ' oro tutta tempestata di
pietre preziosissime, di diamanti così adorna e bella che
non si può dichiarare. L'anello era simile, di diamante con
tre pietre incastonate nei tre angoli, che poi sembravano
un'unica pietra: significava la fedeltà a Lui dovuta sino
alla morte in tutte le mie operazioni. La croce aveva cinque diamanti grossissimi e l' oro lucidissimo che scintillava raggi di splendore; e da quei raggi erano adornate certe
pietre di rubini che brillavano come un fuoco.
Lo Spirito Santo era quello che mi adornava e faceva
l'opera.
Questa croce bellissima aveva cinque pietre ed erano
cinque gradi di umiliazioni del Verbo, Sposo Dio: una era
la sua propria annichilazione, la seconda i suoi disonori, la
terza i suoi disprezzi, la quarta il suo nascondimento, la
quinta il suo abbandono; e l'oro era il suo divino amore
col quale Egli amò la Croce; e quei rubini che scintillava-
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no intorno alla Croce erano le grazie, i meriti e il valore
di quelle umiliazioni con le quali Egli adorna le anime sue
dilette.
Indi il Divino amante adornava l'anima con quei suoi
beni come sua amata sposa, significandole che la vestiva
delle sue virtù. Con tanta dolcezza di amore poi prese il
suo divin Cuore nelle sue mani: era grande assai, lucidissimo a guisa di oro, chiaro e risplendente come cristallo,
che gocciolava gocce di puro sangue che sembravano brillanti e rubini.
E quel divin Cuore tutto di gioie ornato si vedeva. E
disse ali' anima: "Ricevi questo mio Cuore per amarmi col
mio stesso amore in sempiterno".
(Trattenimento IX)
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UNICO RESPIRO DEL MIO SPIRITO
Dolcissimo Sposo dell'anima mia,
Signor mio,
unico respiro del mio spirito
tu sei nel seno dell'eterno Padre
come un suggello nella mano di chi lo scolpisce,
tale appunto ti scopro,
con il quale si improntano tutte le anime giuste
nell'essere della giustizia.
Con questo amoroso suggello
sono improntate tante anime elette
e, di un solo, ne sono scolpiti
tanti ritratti animati del tuo unico Amore.
Chi può a sufficenza narrare la nobiltà
dell'anima da te creata?
Tu l'arricchisti di una bellezza
che sormonta ogni capacità umana,
non per se stessa ma perchè è sostanza tua,
essendo porzione del tuo essere.
Oh che nobiltà infinita della creatura ragionevole!
Il solo considerarla mi ammutolisce per lo stupore.
Tu con lo sguardo puro mi comunichi,
con una eloquenza momentanea,
ragioni cose infinite di Sapienza.
(Trattenimento I)
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L'ANIMA MIA È DIVENUTA UNA FIAMMA
Chi saprà mai esplicare,
o mio Diletto,
il contento che provo
in questo Tuo bello ed Amoroso Cuore,
arricchito di tutte le bellezze della divinità?
O Diletto mio,
tu con quel braccio disteso su del mio collo,
mi hai passato il cuore
con ferita di amore così dolce,
che io non ho lingua
per dire quello che abbia provato
nell'accostamento al tuo Cuore di Purità,
sopra ogm misura.
Io sento un'aura del Paradiso
che esala dalla tua Divinità;
e, perdendo me stessa in quest'atto amoroso
della tua bontà,
mi son sentita porre da te
nel mio petto il tuo Cuore.
Ed il mio, quasi cera liquefatta,
entrò nel tuo,
restando così il mio cuore nel tuo Cuore,
dove io ne intesi i palpiti così dolcemente
con una interna liquefazione di amore,
che lingua umana non potrebbe mai dichiarare.
O Signore e Padre mio,
tu mi struggi le viscere per amore;
tutta l'anima mia è divenuta una fiamma.
(Trattenimento Il)

67

UNO SPECCHIO LUCIDISSIMO
La tua luce di verità,
o mio centro divino,
sposo mio diletto,
a me si dichiara per una comunicazione di purità;
cioè in un solo atto d'amore,
col quale sono per me voci infinite
che mi ragionano al cuore,
per chiarezza d'intelligenza.
Il tuo cuore divino, o verbo,
parola del Padre,
è il seno del mio cuore.
Mi sei uno specchio lucidissimo,
dove il tutto si legge.
Questo è un libro infinito,
che racchiude la sapienza di tutti i dottori.
O libro antico e nuovo,
come ti voglio tenere
sempre bene stretto nel mio cuore:
tu sei la mia gioia.
O cuore del mio amante,
io non trovo più il mio cuore,
ma, in cambio del mio, trovo il tuo nel mio petto.
Oh come sta contento il mio spirito per questo furto
fatto da te, mio Re, per amore!
Io mi moro di giubilo,
e sto in me come chi non stesse nella propria casa,
ma l'avesse data ad abitare ad altra persona.
Tu però vivi per me
ed io sento il tuo essere che vive una vita felice,
distruggendo la vita dell'essere mio antico.
Oh come spiri bell'aura di purità!
Da questo essere divino
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spira l'amore dolcissimo e fiammeggiante,
nel lustro della chiarezza di questa fiamma,
che nel mio seno esala nel mezzo del tuo bel core.
Ella mi scopre cose assai pienissime,
come mi hai dichiarato questa mattina,
nel libro della vita del tuo divino amore
(Trattenimento Il)
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O VERBO, SAPIENZA DEL PADRE
O soavità eterna,
il mio cuore sinora pareva che avesse bisogno
di qualche creatura umana
per aiuto del suo cammino verso di te.
Ora, Bene mio, non così mi sento;
anzi mi pare che tu mi sei
una più che cara Madre
così amante e sollecita verso di me,
più che non è una cara madre
verso il suo piccolo figliolino
che tiene al suo petto.
Amabile e cara Madre mia,
qual cosa io avrò che non la mostrerò a te?
Consolatore mio,
in ogni tempo tu mi sei il tutto.
O Verbo, Sapienza del Padre,
sei un eruditissimo Maestro,
insegnando al mio intelletto la chiarezza
dell'eterna verità ...
(Trattenimento III)
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AL SACRO SANTO NOME DI GESÙ
Sacrosanto Nome di Gesù adorabile
... nome sì bello, sì dolce,
sì caro, sì gradito, sì grande, sì pieno,
sì amabile, sì ammirabile, sì divino!
E !asciami dunque ora dire e sfogare
l'amore del mio cuore verso di te,
con libertà e senza ritegno,
perchè io parlo a te che sei tutto il mio Amore,
Vita, Cuore e Anima mia medesima.
Ora, dimmi, Diletto,
perchè tanto tu struggi il mio cuore?
Esso è pieno di fuoco,
solamente nel sentirti nominare
pare che con ferro acuto
da sì bel nome è ferito e piagato mille volte.
Io non posso persuadermi
che vi sia altro cuore che ti voglia più bene di me;
tutti i miei sospiri e respiri vitali vengano a te
per ferirti dell'amore stesso con cui tu ferisci me
dell'amor tuo.
O Gioia del mio cuore,
midolla delle mie ossa,
Respiro della mia vita,
Bellezza del mio volto,
essere della mia sostanza,
Diletto mio pienissimo,
quanto mi sei caro ed amabile!
... con molta ragione tanti cuori amanti
sono morti di puro amore per te
e, sopra ogni altro,
il cuore della tua cara Madre
che più di ogni altra creatura
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era altamente informata
delle divine cognizioni
e nella quale perciò con più chiarezza
bruciava la fiamma della carità,
fino a che la tirasti a te,
separandola dalla vita temporale del corpo.
(Trattenimento IX)
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COME UNA GOCCIA D'ACQUA
Tu sei il mare vastissimo
del perfetto ed infinito bene
ed io sono come una goccia d'acqua
che cade in te e si cambia in quel vastissimo mare,
o ve, perduto l'essere mio,
mi vedo divenuta un oceano di ogni bene,
per cui, perduta la cognizione
del mio limitato e miserabile essere,
della piccolezza mia, sento un essere nuovo,
vastissimo e divino,
nel quale non si sente timore alcuno
nè miseria del tempo;
ma ivi sono una forza, un potere,
una grandezza infinita, una bontà senza limiti.
O quanti beni e tesori mi mostri (comunichi) tu,
Signore mio!
Sono inenarrabili le tue misericordie
con le quali l'anima mia ti glorifica
con lode di spirito
e non di carne.
Ti diano lode tutti gli spiriti celesti per me
e tutti i cieli ti lodino per il tutto che tu sei,
mio Creatore!.
(Trattenimento IX)
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SPECCHIO MIO PURISSIMO
Specchio mio purissimo
della pura bellezza divina
Verbo Uomo Dio,
Virtù per essenza,
ti guardo con gli occhi tuoi medesimi;
in tutte le cose vedo te,
virtù di Dio, mio,
e mio più di me stessa in tutte le creature create;
ti bacio con la dolcezza tua pura,
quando tutto per te ho obliviato
e rinunciato per il desiderio violento
di voler te solo possedere.
Nel sole vedo te, li tuoi splendori,
nella luna, nelle stelle e nel cielo,
nella terra e nel mare,
e nella varietà delle piante,
delle erbe, alberi e frutti;
negli uccelli e nei pesci,
nell ' aria ed in tutti gli elementi,
animali irragionevoli del mondo tutto ,
te solo io vedo,
amo e godo e possiedo
nella sazietà del gaudio,
perchè tu Signore,
solo
sei ogni essere
in tutte queste cose.
Così mi sei, solo, unico bene,
pace mia,
paradiso di dolcezza,
Cristo di Dio,
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speranza unica del mio spirito,
in te solo confido
... unica mia virtù
ove tutte le virtù ricevo e bevo,
come fonte di acqua purissima.
Il merito delle tue eccellentissime virtù
mi adorna di merito
avanti del tuo celeste Padre
e sento mia
la tua eroica umiltà,
la tua divina purità,
la perfettissima e longanime pazienza.
E la tua infinita carità
veste la mia nudità.
L'unione della tua Volontà
mi unisce al Padre tuo,
ove sono glorificata per te,
unico mio tesoro,
nel quale sono amata dal divin Padre
e perchè mi guarda nell'amor suo
che sei tu, Verbo eterno.
Ed ivi perdo la vista delle mie miserie
e la pena dei miei danni
più non ritrovo!
(Trattenimento IX)
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O RE MIO, MANSUETO E SOVRANO
O re mio, mansueto e sovrano,
lascia che io dica qualche cosa
del molto che tu sei, per mia consolazione.
Io ti considero appunto così:
mio eterno sole, vestito dal Padre tuo,
artefice supremo e sapiente.
Egli, volendo illuminare il mondo dalle sue tenebre,
fece alla tua divinità
una veste di cristallo luminoso e trasparente,
che fu la tua umanità,
per dove comparissero i tuoi splendori divini
di tutti i tesori e ricchezze sue infinite,
che sono racchiuse in te, che sei il suo Verbo.
Questo sole, così vestito, pose lui nel mondo,
acciò fosse stato lume di tutti gli uomini,
sì come dice l'evangelista san Giovanni.
Onde
sì come nel cielo
sei lume di eterna gloria,
in terra risplendi come sole di giustizia
tra gli uomini peccatori
per liberarli dalle tenebre del peccato,
e tra i giusti
per essere calamita dei cuori.
(Trattenimentio IX)
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SUPPLICA ALL'ETERNO PADRE
Eterno Padre, Dio mio,
santità per essenza,
santità infinita,
mostrami il tuo Figliuolo,
sapienza eterna, ove tu ti compiaci,
nel gaudio tuo eterno,
acciò egli mi dia
il possesso tuo,
Padre santissimo;
ed acciò io ti ami
con l'amore suo,
increato ed eterno ;
ed acciò egli mi mostri te,
ed io ti conosca
nella verità;
per amarti
come tu vuoi essere amato
e come mi comandi che ti ami.
Lume inaccessibile,
nel quale vedo ogni lume di scienza,
senza errore.
Lume, ove non possono approssimarsi le tenebre,
ed ove sono illuminate le mie ignoranze.
Padre santo,
donami quel Figlio, Verbo tuo,
che mi ha redento,
nel quale sono tutte le mie speranze.
L'anima mia languisce per lui,
e tutte le midolla
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dell'anima e del corpo mio
lo desiderano
e clamano,
con gemito di tacita voce,
ma violentemente
sospirano a te,
e dì e notte.
Donami colui che amo,
quello che spero,
quello in cui vivo.
Donami la mia mercede,
dammi il possesso di quel bene
che è tutto il mio bene.
Dammi la mia salute,
la mia pace,
la mia sicurezza,
vera ed eterna!
(Trattenimento IX)
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O ARCA DIVINA
O Arca Divina dei tesori di Dio
e unico tesoro del mio cuore,
io quando guardo te, Gesù mio,
vedo trasparire tutte le bellezze dei Divini attributi,
nell'essenza ed unità Divina dell'essere sostanziale
della Beatissima Trinità.
Io vi trovo il gaudio eterno
che rendo beato il mio Dio
in questa sua medesima essenza.
Io vi trovo l'amore
con il quale ami tutte le tue creature
con amore infinito.
Io vi trovo tutti i cuori amanti
che sono stati, sono e saranno .
Io vi trovo tutti i beati del Paradiso.
E tutti questi cuori riposano nel tuo,
per vita di amore, dove vivono felici.
Io vi trovo tutta la creazione del cielo e della terra,
con tutta la moltitudine delle specie create.
Io vi trovo tutta la santità dei santi
e tutti i doni e le grazie naturali e soprannaturali
che vi sono in ambedue le nature:
l'angelica e l'umana; la spirituale e la corporea.
Tutto il Padre depositò in te, amor mio ;
acciocchè ne fossi il solo dispensatore.
Io vi trovo la conservazione
poi di tutte queste perfezioni,
come un ben ordinato squadrone
della tua grandezza.
Tutti questi beni sono depositati
nell' arca della sacra umanità
per la quale a noi traspariscono;
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come per lucido cristallo,
tutti questi tesori e bellezze
.. . Questa è l'arca delle ricchezze.
E come sarà possibile che io guardi
il mio sole divino
che in te racchiudi
e non voglia prima mirare
il lustro del cristallino recinto,
attraverso il quale al mondo è comunicato
e partecipato quel divino sole
che è il luogo dove il Padre lo depositò?
In quest'arca cristallina
vi sono quei lavori finissimi ,
indorati dal medesimo sole,
che sono tutte le opere della sua vita,
ammirabile in ogni genere di virtù,
in ogni sua benchè minima azione.
E tutte queste sono come finissimo lavoro,
indorato e prezioso,
che abbellisce l'arca della tua amabile umanità;
tanto che il mio cuore se ne va rapito di amore,
nè posso fare a meno di amare il mio sole
nell'arca e l'arca ravvolta al mio sole.
(Trattenimento IX)
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DILETTA PURITÀ DEL MIO CUORE
«Diletta purità del mio cuore,
tu mi riscaldi col soffrire il freddo;
tu mi vesti con l'abito
della tua interna mortificazione;
tu mi cibi, quando digiuni;
tu mi addormenti,
quando taci nell'esatto silenzio in ogni tempo,
non parlando che quando richiede
la sola necessità;
tu mi canti dolce canzone di amore,
quando sei unita al mio gusto divino
nelle tue continue aspirazioni;
tu mi abbracci stretto
quando superi le tue debolezze,
indisposizioni e dolori del corpo per servirmi;
tu mi baci ad ogni atto di carità
che fai verso me e verso il prossimo tuo;
tu mi dai un boccone di dolcezza
ogni volta che fai qualche atto di mansuetudine
e di umiltà o esterno o interno;
e con la tua confidenza,
dipendenza e diligenza attuale
mi rinchiudi con forte chiave nel tuo cuore».
(Trattenimento IX)
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CONSACRATI AL SILENZIO DEL PURO AMORE

«Diletta,
da quest'ora io ti chiamerò con questo nome,
cioè "purità", questo voglio sia il nome tuo.
Non ti stupire per tal nome,
per il riconoscimento delle tue miserie.
Io voglio istruirti nei delicati moti dell'amore,
ma odimi:
io ti chiedo segreto inviolabile,
o mia cara purità;
se tu mi ami solo,
oh quanto mi sarai unica e cara!
E ti prometto non negarti
cosa che tu mi chiederai.
Non fare operare ai tuoi sensi moto alcuno
che non sia mosso dalla purità,
non dire con la bocca nessuna parola
che non sia purità,
nessun pensiero volontario che non sia purità.
E per facilitare questo senza fatica attiva
taci con un silenzio perpetuo;
recinta dallo sguardo del puro amore,
taci in ogni tempo.
Taci con la mente, col cuore e con la bocca
quando si parla di te stessa,
o in lode o in biasimi
o in disprezzi o in esagerazioni o in umiliazioni.
Taci in qualsiasi opinione degli uomini,
o favorevole o dispiacevole.
Taci, taci nei doni, nelle grazie e nei lumi;
taci nelle mutazioni e variazioni
degli eventi di questa vita.
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Non ti curare di dire nè i tuoi beni nè le tue pene:
tutto affonda nella tua purità.
Non desiderare chiarire te stessa,
nè con i superiori nè con gli eguali, in niente.
La tua vita da quest'ora
sia l'amor puro cioè il tuo sposo,
il mio Verbo:
esattezza al silenzio
e, se sei forzata a dire qualche parola
per il convivere umano,
sia nella dolcezza
e nella tranquillità pura del mio Verbo;
prima di proferirla intingi la tua lingua
nella sapienza del mio Divino Verbo,
ma sia detta con sillabe brevi.
Similmente nel dire a chi conviene
le cose dell'anima tua,
fallo in enigmate secondo il linguaggio
della purità.
Non ti curare di dir male nè bene di te stessa.
Consacrati al silenzio del puro amore».
(Trattenimento IX)
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O VERITÀ PURISSIMA DELLA SANTA FEDE

O verità purissima della santa fede,
quanto sei amabile e preziosa!
Tu sei quella che porti nell'anima
tutti i tesori divini:
nella tua purità io scopro il mio sommo Bene
nella sua bellezza.
Ma questa vista così amorosa
mi tiene in un purgatorio di amore sì,
ma insieme di pena,
perchè nella luce vera di questa fede
si scopre la differenza che passa
dal tuo essere purissimo al mio essere.
E se non fosse
per quella viva confidenza e speranza in te,
che la medesima fede produce nell'anima,
ella riceverebbe grave tormento
dalla stessa bellezza divina del suo essere.
Ma, o Dio del mio cuore,
la certezza che la fede comunica all'anima
nel grado della passata orazione,
aumenta la speranza e la confidenza,
in modo ammirabile,
senza che l'anima intenda come l'ha ricevuto.
(Gradi di Orazione Soliloquio secondo)
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CENTRO E VITA DEI CUORI

O amore ineffabile e divino;
centro e vita dei cuori,
quale lode può darti umana creatura
con lingua di carne corruttibile,
se Tu sei in creato e noi creati?
Tu infinito e noi finiti?
Tu purissimo e noi impuri?
Tu santissimo e noi peccatori?
Tu luce e noi tenebre?
Come dunque potremo narrare
chi Tu sei nella bontà e carità infinita?
Se tanto bene si prova
per una partecipazione
che dai alle anime nostre di Te medesimo,
che sarà quell'oceano di amore
dell'essere sostanziale di Te medesimo?
Qui sono inesplicabili i frutti di buone opere che le
anime, poste dal Signore in questo stato, producano.
Perchè ella, se mangia, se dorme, se travaglia, se tace,
se prega, se scrive e legge e tutt'altro che opera sempre, tutto riduce nell'unità dell'amore.
(Gradi di Orazione Soliloquio decimo)
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QuARTA PARTE

PREGHIERE
ALLA VERGINE
MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA

GESÙ FECE DONAZIONE
ALLA SUA CARA MADRE
TUTTE LE ANIME DI QUESTO ISTITUTO
Una mattina dopo la Santa Comunione, ritrovandosi
l'anima mia in quel solito riposo di amore, nel mio Gesù,
mi si fece una chiarezza nell'anima, e vidi che Mamma
Maria cavava dal costato di Gesù un'abito e ne vestiva
l'anima mia, con grande mio contento.
Erano presenti tutti i Santi Apostoli e S. Caterina da
Siena e gran moltitudine di Angeli. S. Paolo prese il
mantello e me lo pose e S. Caterina da Siena, mia parziale, compiva a pormi tutto il resto del vestimento.
Intesi che quel Santo Apostolo aveva l'incompensa di
porre quel mantello, che significa la mortificazione di
Gesù, perchè lui fu per amore assai trasformato in Cristo, come ancora questa Santa da Siena; e che vestendo
me vestivano tutte queste anime chiamate a questo
Istituto.
Il mio sposo Gesù fece donazione alla sua cara Madre
di tutte le anime di questo Istituto, consegnandocele per
sue care figlie; ed ella con grande amore le accettò.
(Lettera che Madre Maria Celeste
scrisse a S. Alfonso nel 1731)
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PRODIGIO DI GRAZIE
Maria fu un prodigio di grazie, perchè un'eroina di
umiltà; ivi ben sicuro il donatore le depositò, perchè
sicuramente non era luogo ove potevano essere usurpate.
Oh mia Signora e Madre, ben puoi dire che beata ti
chiameranno tutte le generazioni e celesti e terrestri,
perchè strumento della Divinità, da Dio formato per
trionfo della sua Misericordia, sapienza e onnipotenza
infinita.
Unica nostra Speranza, tutte le nazioni ti chiameranno beata; gli angeli e tutti gli spiriti celesti ti guardano
come Regina, perchè Madre del gran Re; i giusti a te
ricorrono come a una Rocca di fortezza e Maestra delle
virtù, Guida sicura in questa valle di lacrime, Porto di
salute; sotto del tuo patrocinio i peccatori ricorrono a te
per impetrare dal tuo Figlio nostro Giudice il perdono e
la protezione; e tutte le generazioni ti riconoscono come
mediatrice e strumento della nostra redenzione; e per
l'inferno sei terribile perchè fosti causa della loro sconfitta, fiaccando il capo del dragone.
Fà che io ti imiti, non mai attribuendo a me quello
che non è mio e viva, tua ancella, nella tua imitazione.
(Esercizio di Amore ogni giorno, 3 dicembre)
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L'INNO ALLA MATERNITÀ
E CARITÀ DI MARIA
Mia cara Signora,
tu sei quella che, penetrata da viva fiamma divina,
nulla è in te che non sia amore perfetto.
Da te fu dato a noi il prezioso liquore di vita,
giacchè dal purissimo tuo sangue
ne fu sostanzialmente fatto dallo Spirito Santo
un corpicciuolo unito al Verbo e nelle vene del Figlio
vi è la sostanza del tuo purissimo sangue;
e nelle sue carni il tuo purissimo latte,
che nella croce spremuto fu per puro amore per me.
E questo mosto
dolcissimo conforto di tutte le nostre infermità,
io assaggio,
per l'introduzione che il mio gran Re
ti diede nella cella di amore che tu hai aperto a noi;
stanza così di conforto e di salute,
ove tanti giusti entrano per ristorarsi
nel segreto della adorabile divinità.
(Esercizio di Amore ogni giorno, 14 dicembre)

91

DELLA NOTTE DI LUCE
Si appressa la notte di luce.
La mia Regina è nel profondo abisso
dell'amore più puro ...
Mia dolce e cara Madre,
tu sei immobile,
più in Dio che in te stessa,
in un sonno di pace e di amore;
più nella Gloria del Padre,
che nella terra ove sei.
Ed io solo ti miro nell'ombra
della inaccessibile luce.
Ma un raggio risplendente,
che ha accerchiato la fronte del fanciullino già nato,
ti ferisce il petto di splendore
e ti muove al moto di prenderlo,
con riverente adorazione involto in pochi panni,
e posarlo sul fieno, tra due animali ...
Oh! notte non sei di tenebre, ma di luce.
Stalla più non sei, ma Paradiso.
A mezza notte uscì il Sole di Giustizia
e ci illustrò.
La terra si rallegrò
perchè i fiori cominciarono a comparire
nella nostra terra deserta.
Concedimi che io taccia al silenzio di Maria,
acciò altra lingua parli,
nel silenzio della Madre e del Figlio.
(Esercizio di Amore ogni giorno, 24 dicembre)
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PORTA DEL CIELO
O purissima Donzella,
Madre e Signora mia,
con ragione la Santa Chiesa ti onora
con il titolo di Porta del Cielo,
Pace del mondo!
Per Te, si è diffuso quel Mare immenso
e quei fiumi perenni di Misericordia
che hanno innaffiato il deserto sterile
del cuore dell'uomo!
Per Te, nasce il divin Sole,
nelle tenebre della nostra cecità e oscurità.
Tu sei la nostra Aurora Celeste
che il Divin Sole ci dona.
Senti, dolcissima Madre,
come egli si spiega,
che il Suo Capo è pieno di rugiada
e i suoi capelli sono gocciolanti di fresca brina,
della notturna Sua passione d'amore
che patir deve per l'uomo!
Ardendo di Carità,
vuole che l'anima sposa gli apra la porta del cuore
e lo riceva e cadano sopra alla sua amata,
asciughi sì belle margherite preziose
che adornano i suoi capelli che sono le pene,
le croci delle anime amanti,
nella notte delle aridità e desolazioni interne.
lvi ella lo riceve, con il capo pieno di rugiada,
di grazie e benedizioni .
(Giardinetto, 24 dicembre)
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PARADISO DI DOLCEZZA
Mi rallegro con te,
o mia Regina e Signora,
della tua consolazione,
avendo veduto glorificato Dio,
e adorato, la prima volta, in terra,
Colui che è adorato e glorificato in cielo,
dai celesti cittadini ed in terra ancora,
dagli uomini sue creature.
Quale inesplicabile gioia reca al tuo cuore
il vedere che Dio era conosciuto,
nel mondo, Uomo e Dio,
amante tuo Figlio!
Ti ringrazio, mia Signora,
che ti sei degnata condurmi, in tua compagnia,
acciò io abbia la fortuna di amare il tuo Figlio,
con l'unione del tuo purissimo amore
e perchè lo hai donato al mio freddo cuore,
stalla puzzolente di ogni miseria,
ove diventa, per te, Paradiso di dolcezza!
Dammi il tuo purissimo latte,
acciò io nutrisca il mio e tuo bel Fanciullo,
Pegno di Vita eterna, ed io lo cibi,
con il puro latte dell'amore,
ed egli cibi e nutrisca me,
con le sue Umiliazioni ammirabili.
Intanto, ricevi, mia Signora,
i piccioli donativi che questi felici pastori,
riverenti, ti presentano, per tributo del loro amore,
assieme con il mio e loro cuore.
Da' ancora a me quella piena benedizione
che ad essi dai,
acciò io veramente conosca
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il mio Dio e Lo ami e serva,
con fedeltà, sino alla morte,
come questi felicissimi pastori.
"Mi rallegrerò nel Signore
ed esulterò in Dio Gesù mio" .
(Giardin etto, 27 dicembre)
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UN CHIARO CRISTALLO PURO
Sì, mia Signora,
tu entri nell'orto divino di Dio Padre,
nel suo Verbo fatto U orno,
perchè tu nel sacro Orto
ne tiri una Copia viva nell'originale,
a te è mescolata la mirra e gli aromi
di tutte le virtù in quella sacra Umanità
infuse di gaudio,
pace, pazienza, longanimità, bontà,
con tutti i frutti dello Spirito Santo.
In essa la mirra si nomina distinta
perchè lei col suo Figlio fa copia originale
al patire sopra di ogni creatura;
ella è figura dell'Originale,
ritratto di Gesù.
Maria mia Madre è un chiaro cristallo puro
che si riverbera.
In quest'Orto tu ne sei l'invitata
e per te tutti noi amici
che vuoi dire tutti coloro che entrano con te
all'Orto della sacra Umanità,
nella imitazione della Vita e Virtù di Gesù,
facendo sì copie originali sue:
questi sono coloro che con te
gustano le dolcezze del miele
e del latte e vino prezioso.
O Maria, Gesù vuole somiglianza,
ma tu solo ne hai ottenuta una copia originale
ove si rimira e compiace Gesù Uomo Dio Bambino.
A te ricorro, o Madre dell'Amore,
fà che io entri in questo bell'Orto
di delizie del Padre in Gesù tuo Figlio
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e concedimi che io ricopi in me il perfetto Originale
e sia una delle amiche vere inebriate
di quel vino dolcissimo.
(Esercizio di Amore ogni giorno, 30 dicembre)
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RITRATTO DELLA DIVINITÀ
Ci conduce l'amore quest'oggi
nella somiglianza sua divina in Maria,
impressa dal sacro e divino Amore
nel suo cuore e nel suo braccio;
domanda di stare sopra il suo cuore
come un suggello impresso nella sua volontà,
cioè a dire che la Volontà sua divina
doveva stare impressa nell'arbitrio di Maria
in modo che la volontà di Maria
fosse una somiglianza della divina
in tal perfezione che si vedesse scolpito
nel cuore di Maria un vero ritratto della Divinità ...
Il suo Figliolo Gesù fu il Suggello del divin Padre
col quale impronta questa somiglianza di sè
in Maria, Suggello di Amore infinito
nel quale in Maria impresso,
fu per essa a tutti noi scolpito nel cuore
come figura e segno dell'amore di Dio Padre in noi.
In Maria fu effettuata una viva copia di Gesù,
in tutte le virtù cristiane di una vera umiltà,
carità, uniformità, povertà di spirito, pazienza,
crocifissione e martirio vero di amore ...
Ma in noi è oscurata sì bella impronta
perchè in noi tanti altri suggelli di passioni, di sensi,
amor di noi stessi la rendono deformata assai.
Così vedo in me, perciò ricorro a te,
Madre di amore, acciò per tua intercessione,
sia bene impressa in me la viva immagine di Gesù,
acciò il mio celeste Padre mi rimiri
con quell'amore infinito con cui guarda
il suo diletto e divino Figliolo in sè,
nel quale amore ama noi,
nel suggello della sua Umanità.
(Esercizio di Amore ogni giorno, 31 dicembre)
98

PREGHIERA ALLA VERGINE MARIA
Vergine Santissima,
Madre di Dio e Madre mia,
Tu, dopo Gesù,
sei tutta la mia speranza.
Tu sei l'amor mio,
sei la mia consolazione.
Io a Te ricorro.
Cara Signora mia,
fra le tue dolci braccia voglio vivere e morire.
Inoltre di nuovo Ti venero
e bacio tre volte la terra,
e Ti prego di assistermi,
difendermi e confortarmi in questa santa giornata.
Come devota figlia,
mettimi sotto il tuo purissimo manto.
Bacio le sacratissime mani,
e Ti prego di benedirmi con la Santissima Trinità.
N os cum prole pia,
benedicat semper Virgo Maria. Amen.
(* Meditazione sul Magnificat)

* (Autobiografia P. Benedetto D'Orazio, p. 307)
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LITANIE MARIANE
Figlia diletta del Padre
Madre del Figlio diletto dell'eterno Padre
Sposa dello Spirito Santo
Madre di Dio
Madre del Figlio di Dio
Madre del Verbo
Madre dell'eterno Verbo
Madre dell'eterno Verbo fatto uomo
Madre in terra del Verbo eterno
Madre del gran Re
Diletta sposa dello Spirito Santo
Sposa eletta tra tutte le donne
Tempio della SS.ma Trinità
Madre del bell'amore
Madre divina
Madre divinizzata
Madre eletta
Madre santissima
Madre beatissima
Madre prudentissima
Madre dolcissima
Madre umilissima
Madre di purità
Madre benedetta
Madre felicissima e beatissima
Bella Madre del Signore
Bella Madre purissima
Bella Madre dell'amore
Dolcissima Madre e Signora
Madre piena di carità
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Madre piena di grazie
Madre piena di misericordia
Madre nostra
Madre di tutto il popolo cristiano
Madre universale
di tutta la generazione dei figli della grazia
Madre fecondissima di innumerevoli figli di luce
Vergine eletta Madre di Dio
Vergine santissima
Vergine purissima
Vergine pura e immacolata
Vergine beatissima
Vergine prudentissima
Vergine fortunata
Umile verginella
Umile ancella del Signore
Donzella fortunata
Immacolata e pura senza macchia originale
Netta e pura da ogni macchia di colpa
Bella e odorosa come un giglio
Arca della divina sapienza
Arca del nuovo testamento
Arca delle stupende meraviglie di Dio
Mare immenso di grazia
Mare vastissimo delle divine misericordie
Piena di grazie
Piena di misericordia
Divina maestra
Maestra delle virtù
Maestra e guida nel cammino di questo mondo
Guida in questa valle di lagrime
Splendore del mondo
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Gloria del cielo
Regina del cielo
Regina e Madre dell'umiltà
Mistica valle della vera umiltà
Strumento della divinità
Strumento della nostra eterna salute
Strumento della divina misericordia
Strumento di Dio
Tromba dello Spirito Santo
Vera figlia di Abramo
Vaso di oro purissimo di carità divina
Mediatrice dell'umana redenzione
Fonte di grazia
Fonte di grazie e misericordie
Fonte perenne delle grazie del Signore
Canale di tutte le grazie
Dispensiera delle grazie
Luce del nostro cammino
Porto di salute
Sicuro rifugio
Avvocata nostra
Unica nostra speranza
mia bella Signora
.
.
.
mw signora e regma
Mia madre e signora
Madre - Maestra - Guida - Esemplare Modello per imparare
il cammino della cristiana perfezione
(Meditazioni per l'avvento del Signore,
raccolte dal p. Emilio Lage, C.Ss.R.)
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QUINTA

pARTE

MED TAZIONI
PER L ANNO
L TURGICO
9

MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA

PREGHIERA AL VERBO INCARNATO

«Viene uno che è più forte di me, al quale io non sono
degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali».
(Le. 3,16)

Dolcissimo amante, bel Precursore! Tu, illuminato
dalla grazia e spinto dall'amore, riconosci la grandezza
e la somma bontà di Cristo, ti annichili in te stesso, e
davanti al suo divin cospetto non ardisci aprir bocca!
Anche l'anima mia, davanti al divin lume, si strugge
d'amore e non osa alzare gli occhi e mirare tanta luce!
O Redentore divino, Verbo Uomo, Dio amante, le tue
operazioni, fatte a beneficio dell'uomo, sono raffigurate
nei legacci dei tuoi piedi. L'anima mia non ardisce avvicinarsi e toccarli, a causa della propria mancanza di
diligenza, finita e limitata. Tutte le passioni, tutti i sensi
e le potenze dell'anima, in profondo raccoglimento,
saranno obbedienti e soggette a te, Dio d'amore e lume
del mio cuore. Per tuo amore, soffrirò in questo giorno
ogni sorta di pena.

«lo vi ho battezzato con acqua. Egli vi battezzerà in
Spirito Santo».
(Le. 3,16)

O Verbo, Uomo Dio, vestimi con la veste della tua
innocente purità! Vestimi, nella mia carne, con la tua
santissima grazia, come, per mio amore, la tua santissima Divinità si è vestita della veste della mia umanità.
O veste preziosissima d'amore, nella quale io vivo,
perchè tu, nel santissimo sacramento dell'altare, mi cibi
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della tua purissima carne e mi vesti con la tua purissima
innocenza, per grazia e per amore! O Diletto amante e
vita del mio cuore, per una totale annichilazione di me
stessa e per un mio completo nascondimento, io mi rifugio in te, Verbo amante! Distruggi in me ogni cosa
creata, in modo che io possa arrivare alla vera annichilazione d'amore in Dio, trasformata nel tuo divin cuore!
(Giardinetto - giovedì - venerdì
della prima settimana di Avvento)
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GIORNO DI GAUDIO E DI LETIZIA
«L'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe».
(Le. 1,26s)

Entra, anima mia, in questo giorno con gaudio e letizia, ad esaltazione d'amore, perchè si appressa il tempo felice, in cui si fa memoria di tutte le consolazioni
e di tutte le tue speranze.
Entra nel cuore amante della Divinità, nel quale vedrai il divin Padre, che anela a mandare i fiumi delle sue
divine misericordie sopra la terra del tuo cuore. Egli ab
aeterno aveva stabilito quest'ora felice e questo giorno
di pienezza e misericordia per noi miseri peccatori, giorno in cui, secondo la sua altissima volontà, il suo Unigenito Figlio doveva vestirsi della nostra carne.
Come messaggero elesse l'arcangelo Gabriele, fortezza di Dio, che fu inviato alla Vergine, già eletta quale
Madre del Verbo amante, suo Figlio.
Anima mia, quest'oggi ti fermerai ad ammirare come
questo Spirito angelico, messaggero della divina bontà,
uscì dalla chiarezza del trono della Divinità, per ricevere
l'onore di operare l'opera più sublime che mai sia uscita
dalla di vi n a potenza.
O Arcangelo santo, Dio Padre ti diede il potere, il
divin Figlio il volere, lo Spirito Santo la grazia di operare l'opera della nostra redenzione.
Ricevuto il comando, esultasti nel tuo glorioso trionfo; ridonasti al tuo gran Dio profondissime annichilazioni e ringraziamenti e onori.
Vedendosi eletto a cooperare a un sì altissimo mistero
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pieno d'amore, questo glorioso Principe ambasciatore fu
informato in quel momento dei grandi beni, che doveva
portare il frutto della redenzione.
O Arcangelo santo, fammi entrare con il tuo lume!
Dove vai, o purissimo spirito? In Nazaret, terra del pane,
che vuol dire terra di grazie.
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LO SPOSALIZIO DI PURITÀ
Ad una vergine sposata ad un uomo, nascosta e occulta al mondo, che desidera non solo servire, ma essere
serva, lei che era stata eletta ad essere la Madre di Dio!
Tu, Spirito celeste, la senti così grande nella corte
sovrana del tuo Re: eletta fra tutte le donne, ti è mostrata
la più bella, la più pura, la più santa dei figli di Adamo.
Non ti partire, o divin Messaggero, perchè anch'io
voglio essere condotta da te a riconoscere questa creatura eletta, che, così ricolma di grazia e arricchita di
tanti doni celesti, ha trovato tanta grazia al cospetto del
tuo e mio Signore.
Tu sei ricolmo di gioia e di amore verso questa eletta
Madre; e la fortezza dell'Altissimo ti ha penetrato. Da
te, per la tua parola di purità, come saetta potente, nel
seno di questa Madre si fisserà il Verbo: spiccato dal
seno del divin Padre, in virtù della tua parola, si poserà
in essa, eletta come suo trono.
O angelico Spirito, non ricusate la mia compagnia,
affinchè io sia degna di essere spettatrice di un'opera
così grande e possa raccogliere i fiori odorosi e i profumi degli ottimi unguenti della tua parola di vita, di
grazia e d'amore.

Ad una Vergine sposata a un uomo, il cui nome era
Giuseppe della casa di Davide; e il nome della Vergine
era Maria.
Entra, anima mia, in un sì celebre sposalizio di purità
tra Maria e Giuseppe. Vedi quale bella coppia di purità
fu eletta dal tuo Dio. Maria sposò la purità di Giuseppe;
Giuseppe sposò la purità di Maria. O ammirabile sposa109

lizio! Giuseppe vuol dire «fiore, giglio di odore»; Maria
vuol dire «mare di grazia» . In questo giorno mi pascerò
e abiterò tra questi sposi, pascendo il mio amore tra
questi due Personaggi eletti, amando tanta grazia e bellezza della Madre eletta; in umile riverenza godrò dell' odore di sì preziosi profumi di purità, in cui abita la
santissima Divinità del mio Dio, ed in cui versate tesori
immensi di grazia e di doni.
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LA PIENA DI GRAZIA
O candidissimo giglio, santissimo patriarca san Giuseppe, fammi gustare quest'odore di una vera purità di
spirito e di corpo. Che io giammai, neanche col più
piccolo neo di colpa, abbia a macchiare quel puro e
fedele amore del mio Gesù, perchè il mio cuore dia al
mio amato Sposo odore di soavità. Tu che avesti la
fortuna di godere la compagnia di una Sposa sì pura e
la compagnia del Verbo fatto uomo, impetrami la vera
trasformazione con Gesù in Dio.
O Madre dell'Amor mio, Maria, a te toccò la buona
sorte di non essere sfiorata dalla colpa di Adamo. Fin
dove giunse la tua unione di purità, grazia e bellezza,
che fu tanta e tale che io non soltanto non posso capirla,
ma neanche ammirare di lontano? Fu tale e tanta che tu
hai attirata e innamorata tutta la beatissima Trinità.
O Madre divinizzata, chi può narrare le tue grandezze? Concedimi che io stia in tua compagnia, ai tuoi
santissimi piedi, e che dalla tua purità impari la vita vera
di purità di spirito, la vita di puro amore. «Ed entrato
da lei l'Angelo disse: Ave, piena di grazia! Il Signore
è con te. Benedetta tu fra le donne; e benedetto è il
frutto del tuo ventre».
Anima mia, in questo giorno, seguirai la tua guida ed
entrerai con questo Mes saggero angelico nella felicissima cameretta della tua signora e madre, Maria, di questa
fortunata e felice donzella, che, nascosta a tutte le creature, nel sublime grado della sua umiltà, fu grande solo
agli occhi di Dio. O vera maestra di umiltà, fornace di
pura carità!
In questa cameretta, ascolta il bel saluto; ammira l'atto
riverente, pieno di ammirazione, di questo angelico
Cittadino. O mio arcangelo Gabriele, tu ti trattieni per
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brevi momenti all'annuncio felice, perchè, rapito dalla
meraviglia, stai godendo del compiacimento, che il tuo
gran Signore riceve da questa grand'anima bella, tutta
adorna di grazia e virtù.
Seguita il felice saluto: «Ave, piena di grazia! Il
Signore è con te. Benedetta tu fra le donne; e benedetto è il frutto del tuo ventre>>.
(Giardinetto, 25-26-27 novembre)
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GIORNO DELLA NATIVITÀ
DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra
agli uomini che egli ama».
(Le. 2, 14)

Il fuoco del divino amore, consumi ogni spirito; tutte
le lingue cantano e giubilano, voce di esultazione; tutti
i cuori sono ripieni del gaudio di Dio Vivo ; il mondo
abbonda di miele e di latte; il cielo asperge la rugiada
sopra la terra; il sole illustra il mondo tutto, le nostre
tenebre sono dileguate, e riparate le nostre rovine. È
nato quell'Uomo Dio Gesù, Figlio di Dio Padre che ci
purifica da ogni peccato (Gv. l , 1-7).
Tu sei quell'acuto coltello che dividi il puro dall ' impuro, il vile dal prezioso e hai fatto questa sì bella divisione tra la carne ribelle e lo Spirito nell ' Uomo Dio
in noi per l'Uomo Dio: O umana natura, a quale dignità
sei stata esaltata, perchè il Verbo si è fatto Carne e, quasi
invidiosi, gli Angeli, con giubilo, cantano, onorano,
adorano , questo Dio fatto Uomo e per la Sua incomparabile umiliazione, essendo Dio, si è fatto Uomo; e per
esso, l'uomo è divenuto Dio in Gesù Uomo e Dio. O
stupendo fatto! È comparsa la grazia di Dio Padre, nel
Suo Figliolo, in Spirito Santo, il quale, per la infinita
sua carità, ci ha amati ed ha avuto Misericordia di noi
che, essendo morti, per il peccato, ci ha vivificati, nel
Verbo Uomo Dio, perchè, in Lui siamo nuova creatura
e deponiamo l'uomo vecchio, con tutti gli atti suoi, e,
rinunziando alla carne ed al senso, con tutte le opere
morte, siamo veramente membra vive del vero nostro
Capo Cristo Gesù, per cui siamo in Dio vivente.
O gloria dell ' umana natura, quello che fu al Principio
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eterno, invisibile Dio, noi abbiamo veduto vestito della
nostra umanità e tocchiamo, con la pura fede, nel Santissimo Sacramento dell'altare ...
Con ragione, cantate, o celesti cittadini e spiriti purissimi, glorificate questo grande Iddio e annunciate a
noi la Pace; sì, ma non a tutti gli uomini , ma solo a
quelli di buona volontà. Giubilate, o anime amanti di
Dio che, per voi, è questa pace divina, voi che avete
stimato e apprezzato i tesori, da questo Dio d'amore
acquistati! Il Divin Padre, pieno di Misericordia, con
l'Umiltà del suo Figlio e con l'Umiltà di Maria sua
Madre, sollevò l'uomo a quella dignità che bramava,
cioè di farsi simile a Dio, sì come l'antico serpente gli
aveva suggerito. Quindi il Padre Dio gli concesse una
tale dignità, col vantaggio di essergli cancellata la colpa,
non solo, ma gli diede il Modello, con darci il suo Figlio, come potesse giungere al possesso vero di ciò che
desiderava.
Canterò, in questo giorno canzone di lode e di benedizione, con questi celesti spiriti. O Maria, mia Signora
e Madre, con Te, io questo giorno, mi unisco a quei
dolcissimi ringraziamenti che Tu fai al Padre Dio, per
aver donato al mondo il Figlio e per averci così arricchiti di tesori di grazia, in Gesù nostra Salute; ed insieme mi unisco, con quei ringraziamenti che dai al Tuo
Figliolo, mio Signore che tanto si umiliò, per la mia
Salute, e che volle degnarsi, tra tutte le Donne, eleggerti, per sua purissima Madre; mi unisco con quei preziosi
atti tuoi, mia Regina, di umiltà e ringraziamenti ed offerte di Madre e Serva, ringraziandolo che, per nove
mesi, volle albergare nel tuo purissimo seno; concedendoti, di più, il Celeste Bambino, grazia, per tutti i tuoi
devoti: avendo promesso di esaudire tutte quelle anime
che gli domandassero grazia, per quei nove mesi che
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Egli stette nel tuo seno verginale, purchè corrispondesse
all'Eterna Salute.
Mi unisco ancora a quei preziosi ringraziamenti del
Bambino Gesù che ringrazia il suo Padre Dio, per tutte
le grazie fatte, alla natura umana e specialmente quelle
fatte a me, vilissima creatura ingrata. In tale unione di
lode e di benedizione, canterò con eterna giubilazione:
"Gloria all'altissimo Dio ed in terra pace agli uomini
di buona volontà".
(Giardinetto, 25 dicembre)
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È USCITA LA LUCE DALL'ORIENTE
(L'adorazione dei Magi)
«Ecco i magi giungono a Gerusalemme dall'oriente e
domandano: dove è il re dei giudei, poichè abbiamo visto
la sua stella in oriente e siamo venuti ad adorarlo».
(Mt. 2,1-2)

Ci si apre un giorno lieto di contento e di gioia e
d'amore. In questo giorno riempitevi di gaudio tutte le
midolla della mie ossa: facciamo voce di giubilo nel mio
Signore, Uomo Dio d'amore. Esulta, o anima mia, in
Gesù, tuo solo amore, perchè mi ha circondata con un
vestimento di salute e mi ha ricoperta e circondata della
sua giustizia. E, come sposo, mi ha coronata con la
corona reale e mi ha ornata con le maniglie dell'oro
della sua divina Carità. E sì come la terra germina e
produce il frumento, così il mio Signore ha seminato la
giustizia ed il suo seme di lode e di giustizia nei cuori
degli uomini.
È uscita la luce dall'oriente, lo splendore del Giusto
divino, Salvatore, ed ha accese le lampade dei nostri
cuori. Nel giorno in cui tu hai partorito, o Vergine Madre
Maria, in questo giorno, perchè fossimo noi illuminati,
è nato Gesù, e noi gentili siamo stati illuminati. Per una
stella furono illuminati i santi magi, e nella vocazione di
questi santi magi si diede principio alla nostra vocazione, e furono le primizie della nostra santa fede.
O giorno di onore! O giorno sacratissimo, nel quale
la nostra salute è apparsa nell'autore della vita. Voi, o
santi magi, venite solleciti a cercare il vostro lume, per
adorarlo, con la sola guida di una stella. O lucida stella,
Maria, tu sei la stella che ci guida nelle tenebre di questo
mondo; figurata foste per quella stella, guida dei santi
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magi. Tre personaggi vengono a questa adorazione del
Verbo Dio, perchè tre gerarchie si inchinano e piegano
il ginocchio al grand'infante fatto uomo: la gerarchia
celeste, terrestre ed infernorum.
Una stella di oriente lo manifestò ai santi magi, Maria,
stella di oriente. Maria, all'umana generazione è una
stella lucida, risplendente, senza macchia di peccato.
Lucida stella che in questo mondo di tenebra ci è data
per guida. Che con i suoi splendori ci fa lume. E giacchè
per essa la nostra gentilità fu illuminata nella fede, ella
ci partorì la legge della verità, Cristo Gesù.
Indi partiamo dal nostro antico paese, o anime redente; partiamo dalla nostra cecità, dal peccato, dalle tenebre, dal senso, dai secolari desideri, dal mondo, dai sensi,
e da noi medesimi; andiamo, con questi santi magi, e,
accesi del fuoco del santo amore, con il lume di questa
stella, che è nostra guida: ella ci mostrerà il caro Tesoro.
E con questi fortunati magi che loro presenteranno i loro
doni, e noi con essi, adoriamo quel Dio onnipotente e
offriamogli il dono di una viva fede, di una speranza
totale in lui e di una ardente carità, e tutto il nostro
affetto, tutto il nostro cuore e quanto siamo, al suo servizio ed al suo divin amore.
(Giardinetto, 4 gennaio)
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MEDITAZIONI PER LA QUARESIMA
O croce, o croce quanto contieni!

O tesoro doviziosissimo ed eterno di Dio, Verbo, amor
mio, ricchezza infinita e gloria del Padre Dio, sei già
giunto al compimento dei tuoi desideri, al monte Santo,
ivi ti spogli di nuovo dei tuoi vestimenti, per restar nudo
e così denudato, scoprire tutti quei divini tesori della tua
divina volontà che racchiusi tenevi nella purissima tua
umanità; giacchè, chiarificata con tanti meriti e virtù,
come un trasparente cristallo lucido, il Divin Padre ci
mostra il tesoro infinito della sua divinità. E beatissima
Trinità nella purissima unità e la sua beatissima eternità
e vuole manifestarsi all'uomo ed in Te scopre a noi i
suoi divini tesori e le sue inenarrabili ricchezze; ivi noi,
suo popolo eletto e beneficato, abbiamo il possesso della
terra promessa. Tu, come vero Mosè, guerreggiando con
il forte scudo della croce e combattendo e vincendo,
introduci questo popolo alla terra promessa di latte e
miele.
O Dio, amor mio, oh se avessi cento lingue, o se tutte
le creature potessero aiutarmi a narrare le meraviglie, le
stupende grazie e doni e ricchezze che Tu, Verbo amor
mio, hai recato a noi, tue miserabili creature! Ti sei
denudato per scoprirei tutto Dio. Ti distendi e dai le tue
mani ed apri le tue braccia divine per allargare la pienezza ìmmensa delle tue divine misericordie, nel cuore
dell'uomo; ti fai forare le mani divine, sul legno della
croce.
O croce, o croce quanto contieni!
(Esercizio di amore, Quaresima - Meditazione 38)
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O morte preziosissima che mi hai risuscitata alla vita
Nella morte si trova la vita. Così è, Verbo, Spirito e
Vita mia. Tu con una morte, mi hai risuscitato alla vita,
hai fatto la morte del mio senso in te, nella tua preziosa
umanità, morte totale. Questa morte non fu per la tua
preziosa umanità, dove era tutta la vita compilata, dove
non vi era entrata la morte del peccato, n è l'eredità della
colpa di Adamo, sì che non vi aveva parte la morte e
morte così atroce come fu la tua morte, Verbo, amor
mio, ma volesti compiere in te la morte che a me diede
il peccato. Il Padre Dio in te mi risuscitò alla vita e mi
vivificò con la tua morte.
O morte preziosissima che mi hai risuscitata alla vita ...
Divino Verbo amante, incomprensibile amor mio, in
te muore l'uomo vecchio, nella tua morte gloriosa trova
la vita, perchè tu mi hai vivificato con il lume del tuo
volto di vinissimo e la tua bellezza; hai segnato la tua
similitudine immortale ed eterna della tua divina bellezza e nessuna anima può ricevere questa vivificazione se
non per te, lume inaccessibile, splendore della Paterna
sostanza.
Mi hai vivificato con la similitudine tua Divina e mi
hai giudicata nel tuo giudizio rettissimo, acciò mi divida
dalla miseria della mia corrotta natura, con la morte
interna di ogni ombra d'iniquità.
Hai posto il tuo giudizio nel mio cospetto come un
raggio lucido che la tua Divina essenza mi giudica e nel
tuo cospetto mi costituisce reo di morte. Questa morte
mi distrugge fino al nulla, perchè uccide il peccato, la
colpa e tutto l'uomo carnale vivificandomi nella tua
simili tu dine.
(Esercizio di Amore ogni giorno, 4 aprile)
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Dolcezza infinita del mio cuore

O dolcezza infinita del mio cuore, vita beatissima
dell'eternità, spira, amor mio, spira questo verbo vitale,
che io desidero, non solo di ascoltarti, ma che talmente
tu sei la mia vita, che non vi sia momento che il mio
spirito non ti ascolti e non ti segua con le mie operazioni, crocifiggendomi alla tua croce. Questa è l'ora che i
morti risusciteranno, nella vita di Cristo, in Dio vivente.
Per te è risorta l' umana natura, alla Vita eterna, o
verità purissima di Dio, vera Vita di eterna beatitudine
di ogni spirito che vive in te, solo e Vita vera. Indi hai
unita la Vita nella morte e la morte nella Vita, con la
virtù del tuo Verbo Dio, Vita nel Verbo Dio, Vita nell'uomo, per il Verbo.
Vita, in Cristo, morte nell'uomo: morte per dargli vita
nella Vita del Verbo Dio ed uomo, ed unisti la morte per
la vita e la vita desti a chi con te e per te si muore
vivendo.
Ahi che se a me fosse concesso avere tante lingue,
quante sono le arene del mare e quante sono le stelle del
cielo e quante sono le foglie degli alberi e le gocciole
d'acqua che sono sopra la terra, non sarebbero bastati in
eterno, per lodare e benedire te, Eterno mio Amore.
(Esercizio di Amore ogni giorno, 7 aprile)

Ascoltami sempre nella cattedra della croce

Feci il mio regno nelle pene, come Re del dolore, per
dare a Te il Regno dell'eterne beatitudini.
Stai attenta al tesoro che ti scopro nella croce dove
sta rinchiusa la gloria eterna. I miei servi, veri e fedeli,
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hanno lacrimato e sospirato notte e giorno, acciocchè io
li facessi degni del mio Regno della croce: e tu che farai
per questi benefici che io ti concedo? Perchè per i tuoi
peccati non meritavi questi tesori, che io ti scopro.
Ringraziami dunque di tanto bene, e nella tua vita
sempre rifletti a questo che tu non meriti guadagnare
nell'anima tua i tesori del mio Regno della mia Croce,
frutto che io regalo solamente ai miei amici.
Medita giorno e notte in questo desiderio di vederti
con me in croce, crocifissa nel proprio amore, onore e
piacere.
Tanto ti stringerai con me, tuo sommo Bene, per quanto
starai e ti stringerai alla croce da me stretta e abbracciata, odiando il tuo proprio amore e condannando con me
ogni gusto al male, per un irti al tuo unico Bene ...
La tua umanità sia crocifissa nella croce del Verbo
Umanato, tuo Dio; sempre in croce ed insieme sempre
nel gaudio del mio divino Spirito .
.. .Ascoltami sempre nella Cattedra della Croce che
nel tuo cuore ho piantato, acciochè io viva in te Crocifisso nella vita di questo mondo Viatore. Tu mi vedrai
nel tuo spirito Crocifisso nella tua umanità, Crocifisso
nella nuda croce della povertà, Crocifisso nel tuo corpo,
con la debolezza e l'infermità, Crocifisso nello spirito
con aridità, derelizioni, malinconie, tedio ed abbandono
di ogni umana consolazione; e farò in maniera che ogni
cosa ti sia croce e pace come a me Viatore .
... Riguardami con lo sguardo dell'amore Crocifisso
in te. A questa vista sempre vedrai perchè io di te così
mi compiaccio come il Padre mio in me si compiace.
(Trattenimento VIII - IX)
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MEDITAZIONE
PER IL GIORNO DELLE PALME
Dialogo tra lo Sposo e la Sposa

Sposo
Figlia diletta del mio cuore, rivolgi uno sguardo di
purità sopra il prossimo tuo, quando senti la tua natura
offesa in qualche cosa. Sarai altamente contenta nel rimirare altre anime più amanti di te, più pure di te, più
ferventi di te, più virtuose di te. Così ti sembrerà che
ognuna di esse meriti più decoro di te e sia più di te
degna di amore e rispetto.
In tal modo proverai un contento inesplicabile nelle
tue umiliazioni, soprattutto quando rifletterai alle tue
imperfezioni e ai tuoi mali: imperfezioni e mali, che tu
hai certamente, ma dei quali non sei sicura che si trovino nel tuo prossimo.
In questa nullità e cognizione, io entrerò come Re
nella Gerusalemme dell'anima tua. Rifletti su quest'ordine che io diedi ai miei apostoli, nel giorno delle Palme: "Andate al Castello ed i vi troverete un'asina con il
suo puledro: sciogletela e portatela.
E se qualcuno vi domandasse, ditegli che il padrone
ne ha bisogno".
O figlia, tu sei il mio puledro.
Sono i tuoi sensi, il tuo arbitrio, il demonio, che
domandano alla tua volontà: "Dove vai? Perchè tanto ti
assoggetti? Per che cosa tanto pregiudichi il tuo arbitrio?".
Rispondi, dando loro questa mia risposta: "Il padrone
lo richiede!".
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O figlia, tu sei il mio asinello, il mio puledro, sul
quale io da Re fò la mia entrata trionfale nella mia cara
Gerusalemme: come Signore del puledro della tua libertà e come Padrone dell'asinello della tua volontà, entro
nel possesso del mio regno, che sta dentro di te.

Sposa

Sì, mio Bene! Questa mattina, nella santa Comunione, io ho visto questa tua entrata gloriosa: passando per
l'anima mia, ti sei degnato attraversare il mio spirito e
signoreggiarlo, con grande mio diletto.
Io ti ringrazio, perchè non solo mi facesti il dono, ma
mi desti anche l'intelligenza di capire tutto quello che tu
sai operare in me. Fà che io ti serva sempre in un ufficio
così onorato. Non me ne privare, o mio Bene, per tutto
ciò che sei!
(Trattenimento VII - Terzo grado di annichilazione
p er il dono del consiglio)
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MEDITAZIONE SULLA PASQUA

«Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre,
dopo per aver amato i suoi che erano nel mondo, li
amò sino alla fine».
(Gv. 13,1)

Ahi Pasqua desiderata dal mio Diletto
O Verbo eterno, amore del cuor mio, la tua immensa
carità verso i tuoi servi fedeli, sempre è stata e sempre
eternamente sarà ... Verbo, Uomo Dio amante, tutta la
tua vita fu un portento di amore ammirabile ma nell'ultimo della tua vita fu un eccesso di amore che non si può
spiegare minima particella, verso di noi creature miserabili, mostro crudele di ingratitudine verso del tuo
amoroso cuore amante. Ahi, dolce amor mio, è già vicino il tempo della tua Pasqua: perchè, desiderata, aspettata, sospirata da te, mio bene; dal tuo bel Cuore con
ardore bramata. . .. Acciò l'anima tua sposa amata, che
restava viatora in questo misero mondo, non restasse
priva di te, volesti ... restar con essa viatore nel SS.
Sacramento dell'Altare, sino alla fine del mondo; e volesti
esser suo cibo di vita, vero e reale, volesti cibarla del tuo
medesimo Cuore, e di quel tuo stesso amore affinchè
ella si nutrisse di te, cibo di vita eterna. Ahi Pasqua
desiderata dal mio Diletto; Pasqua tanto aspettata dal
mio amato Bene. Sei giunto, amor mio, al tempo desiderato di dare a possederti tutto ed a diffondere, dal seno
della tua carità infinita, fiumi immensi di grazia nel seno
dell'anima tua amata ... N ella fine, e brio della tua divina
ed infinita carità verso dei tuoi amanti, quasi fiume ri124

tenuto e ristretto per tutto il corso della tua vita santissima, hai nascosto quell'immenso ardore sino al tempo
preordinato dal Padre Dio; ma ora che ti vedi vicino a
questa Pasqua, vuoi che questo fiume infinito di amore
si diffonda in quelli che ami ... Ahi vita pura del cuor
mio, trasforma le mie nelle tue opere .. . O Dilezione
immensa, quando sei stata preziosissima e vantaggiosa
per noi, avendo l'amore giocata a perdere, per far noi
vincitori ed arricchirci di eterni beni.
(Giardinetto 8 settembre)
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MEDITAZIONE PER L'ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DELLA VENERABILE MADRE
MARIA CELESTE CROSTAROSA
(Napoli, 31/10/1696-Foggia, 14/09/1755)
l o punto. Nostro Signore volendo incoraggiare Maria
Celeste nella pratica delle virtù, le fece comprendere il
prezzo della CROCE, lo zelo delle anime e l'amore della
purezza.
l 0 L'amore alla Croce: Gesù Cristo invitando Maria
Celeste a contemplarlo nei misteri della sua Passione, le
dice: «Ascoltami sempre dalla Cattedra della Croce che
nel tuo cuore ho piantato, affinché io viva in te Crocifisso nella vita di questo mondo viatore. Tu mi vedrai
nel tuo spirito Crocifisso nella tua umanità, Crocifisso
nella nuda croce della povertà, Crocifisso nel tuo corpo
con la debolezza e l'infermità, Crocifisso nello spirito
con aridità, derelizioni , malinconie, tedio ed abbandono
di ogni umana consolazione, e farò in maniera che ogni
cosa ti sia Croce e Pace come a me viatore; patirai
persecuzioni, calunnie, disprezzi, vituperi, maldicenze,
confusioni, tentazioni di ogni sorta, derisioni, e sarai
tenuta per la favola del mondo, giudicata, biasimata e
derisa; e porterai il peso di molte tue infermità.
Questo è il mistero della mia Croce; meditalo notte e
giorno con un desiderio ardente di vederti sulla Croce
con me.
L'amore riposa nelle anime pure, dove io dimoro. Mi
riposo in esse, comunicando loro lo spirito di Pace.
Ti voglio semplice come una colomba, è la via che ti
destino».
Suor Maria Celeste comprese questa lezione divina,
e ben presto divenne un Serafino d'Amore.
E noi che abbiamo per Madre un'anima consumata
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nella perfezione d eli' amore, mediante l'imitazione di
Gesù Cristo, domandiamole la grazia di seguirla sulle
sue orme, lavorando per distruggere in noi tutto quello
che si oppone alla perfezione, affinché possiamo giungere al consumatum est della nostra Venerata Madre,
che esalò l'ultimo respiro consumata dal divino amore
anziché dalla malattia, e come una Colomba s'involò
verso i Cieli.
2° punto. Se domandiamo quale fu la ricompensa del
suo grande amore per Gesù Crocifisso, Maria Celeste lo
lascia intravedere quando ella scoprì le meraviglie operate da Gesù nel fondo del suo essere, col dono di una
sublime contemplazione, e dali' altra parte la vista del
suo annientamento.
Questo annientamento, chiamato così da S. Giovanni della Croce, Maria Celeste chiama "Purezza". Questa
purezza è l'abneget semetipsum del vangelo, la rinunzia
a se stesso, cioè all'amor proprio, antagonismo dell'amore
di Dio, l'amore sciolto da ogni materia. Ascoltiamo la
lezione di nostro Signore Gesù Cristo a Suor Maria
Celeste:
«Figlia mia, tu non potrai mai comprendere abbastanza quanto le creature sono schiave del loro amor proprio
e della sete del godimento.
Quest'amore pernicioso è il primo a nascere e l' ultimo ad essere vinto, e poche anime arrivano alla perfezione di questa vittoria».
E il divin Maestro spiega le sottili manifestazioni
dell'amor proprio, e conclude: «Figlia mia, vegli sul tuo
Cuore, per purificarlo dai suoi moti interiori. Che tutti
i tuoi atti siano figli legittimi, del mio Amore. Che i tuoi
desideri abbiano per oggetto uniéo il mio Divin beneplacito, i tuoi pensieri e parole siano solo per la mia Gloria.
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Ma tutto questo non ti toglierà la gloria dell'amore
nello spirito mio, ove sempre vivrai, unita alla mia volontà, insieme con me nel Padre mio; ed ivi non entrerà
dolore ne pena a disturbarti, anzi meriterai di sentire in
te le compiacenze che mio Padre riceve in te a me unita
nella Croce.
E questa vista di purità, pagherà, in un sol momento,
tutte le tue pene in un amabile riposo che nessuna lingua
umana è capace di esplicare; ne intelletto può capire
quali tesori sono riservati nella Croce.
Perciò, immobile, Taci in essa con Silenzio compito
di tutti i tuoi sensi e di tutte le tue potenze: solo riguar-

dami con lo sguardo dell'amore, crocifisso in te.
A questa vista sempre vedrai, perché io di te così mi

compiaccio come il Padre mio in me si Compiace; così
riceverai ancora tu il gaudio di questo Suo Compiacimento infinito ed in esso intenderai cose molte segrete
ed ignote al mondo, amerai senza amore e vivrai nel-

l'amore del cuor mio».
Docile alla voce del divin Maestro, Maria Celeste
fece il suo soggiorno sul Calvario, e si può dire che il
suo progresso nella virtù fu rapido e perfetto.
(Meditazione tratta dal IX Trattenimento,
commentata da una monaca del Monastero di Foggia)
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