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1. M. 1. (I). 

Ai 31 marzo 1697 (bis) . O Dio mio, parlate Voi per me perché io 
(a me) non mi dà ·il cna re a dire niente di quanto è passato fra Voi e l'anima 
mia, questa notte . Ora do principio a quanto ho passato. Così volete Voi. 
Signor mio; così comanda clzi sta in luogo vostro; ed io, per obbedire a Voi 

ed a chi sta in vostro l"ogo, do principio al racconto. 
Avanti le otto ore di notte, mi è venuto il raccoglimento ed insiem e 

la visione di Nostro Signore glorioso, della B.ma Vergine e di molti 
Santi e Sante con una moltitudine di Angeli . l o stavo tutta tremante 
per la funzione che il Signore voleva fare coll'anima mia . Ove m~ vol
gevo, parevami trovare giudizio. Il Signore si è pas.to a sedere 111 ,un 

trono e tutti quei Santi e Sante gli facevano corteggIO. La SS. Vergme 
(si è posta) in 4n altro trono c tutti gli Angeli, per aria, cantavano: 

V itloria! V illoria! 
Ma io (stavo) tutta tremante, con tutte le colpe commesse avanti 

di me; e con esse sono andata, non so come, ivi avanti il trono di Gesù 
Cristo il quale si è coperto la faccia colle sue mani per non vedermi. 
Questa è stata una pena che, colla penna e con parole, spiegare non 
posso. Solo quella musica angelica davami certa generosità, e sentivo 
che replicavano: Villoria! Vittoria! Alla fine, il Signore si è discoperto 
il volto, e mi ha fatto cenno che io vada dalla B. Vergllle. In un subito, 
mi sono ritrovata avanti i suoi piedi (di Maria ), ma non so come. 

Contuttociò la volevo pregare che volesse placare il suo Figlio 
per me; ma ho veduto che anche la Vergine ha fatto lo stesso che ha 
fatto il Signore, cioè si è, anche Lei, coperta il volto. O DlO! Che do
lore, che pena ho provato! Solo dico così. Del resto, il contenuto della 
pena spiegare non si può. lo non potevo dire una parola, ma solo stavo 
aspettando la sentenza della dannazione. O Dio! Non vi erano pre

ghiere nè aiuto nessuno per me. 

(I) Si vede dall'originale, che questo racconto della prima d~ll~. sei cOI~fes
sioni che Gesù le aveva ordinato di fare, alla sua presenza, avanti l ImpressIOne 
delle stimate, non faceva parte del diario, ma fu da lei scritto separatamentc. 
in due quaderni che ivi si trovano, alla fine di questo volume che conticn.e i~ diario 
del primo trimestre dell'anno presente. Nel primo di questi due quaderlll. SI legge, 
al principio della prima pagina, la seguente intestazione: 3I .marzo ~697. = C01~. 
{essione latta di marzo, scritta da mano diversa da quella di Vcrolllca. La ca lli 
grafia si assomiglia a quella della Ven. Florida Ccoti. 
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Alla fine la B. Vergine si è scoperta il volto e mi ha fatto cenno 
che io vada avanti la Madre S. Chiara; ed io, come si fosse non lo so, 
subito mi trovai avanti S. Chiara la quale, subito al mio arrivo, anche 
ella si è coperto il volto per non volermi vedere. O Dio mio! Queste 
per me erano pene di morte; eppure non potevo parlare! Alla fin e, la 
~ladre S. Chiara mi ha cominciato a parlare e dire: lo 11011 ti conosco 
per mia figlia. Ed io, in quel punto, ho detto: Dite i/ vero; perchè 1Ion 
san stata vostra figlia, stantechè non ho osservato q1lanto da voi è prescritto 
nella R egola . Dicendo così, mi pareva di avere avan ti tutti i manca
menti commessi contro detta R egola. Mi davano confusione e rossore 
e facevanrni ammutolire. Di nuovo ho sentito quei canti che replicavano: 
Vittoria! vittoria! Davanmi animo. Ho pregato S. Chiara, chè ella vo
lesse venir meco davanti al Signore. 

In questo punto il Signore ha detto alla medesima che ella mi me
nasse da tutti quei Santi che erano ivi presenti. Il primo è stato S. Fran
cesco il quale ha fatto lo stesso. Si è coperto, anch'egli, il volto, per non 
vedermi. CosÌ hanno fatto tutti gli altri. Per me, non vi era altro che 
pene, confusione e rossore. Nessuno mi voleva vedere. O Dio mio! 

Mentre che scrivo, non posso (andare innanzi), per il tremore che 
sento, al solo ricordarmi di ciò! Oh! pensate, in quel mentre, il patire 
che provai! 

lo già stavo aspettando la sentenza di dannazione. Non vi erano 
avvocati per me, ma tutti giudici verso di me. Tutti mi scacciavano 
come cosa abbominevole . O Dio, che penai Ma fratt anto, ben conoscevo 
che meritavo confusione esclusiva, perchè avevo offeso Iddio, Sommo 
Bene, ed altro luogo non mi perveniva (conveniva) che l'inferno. Ri
volta al Signore, io gli dicevo, ma senza parlare: O Signor mio, ave è 

la vostra misericordia? Ed Egli si copriva il volto. Era misericordia 
per me. Ed io, rivolta alla Vergine SS., dicevo: Voi siete Madre dei pec
catori; ed ora, per me, che fate in sì estremo bisogllo? Ed ella si velava 
la faccia. 

n Signore dal mio Angelo Custode fecemi inginocchiare ivi avanti, 
al suoi piedi; ed Esso mi impose che io pubblicamente confessassi le 
proprie colpe e tutto quello che avevo commesso in tempo di vita mia. 
In questo mentre feci il segno della Croce e volevo cominciare la mia 
confessione; ma non potevo, per il dolore che mi sentivo di avere of
feso Lui , mio sommo Bene. Alla fine, ho cominciato la confessione così: 
Sposo mio, ho offeso Voi e da Voi mi confesso. CosÌ dicendo, il Signore 
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mi ha dato lume e mi ha fatto conoscere di quanto pregio e valore sia 
questo sacramento della Penitenza (I). 

Sentivo tal pena, che più non potevo profferire parola. I! Signore 
mi sollecitava che io dicessi; e, di nuovo, ho detto: Mio sommo Bene, 
Sposo dell' anima mia, ho offeso te, Bene infinito. E non potevo più. Que
sta sola parola facevami penetrare cosa erano le colpe ed offese di Dio, 
e pi ù non potevo parlare. 

I! Signore mi ha fatto tacere ed ha detto al mio Angelo Custode 
che esso facesse l'accusa per me. Così il detto Angelo ha cominciato 
dall'età di 3 anni sino all'ora presente e mi ha accusata di tutto. E, 
contuttochè facesse accuse generali, parevami di vedere distintamente 
ogni minimo pensiero ivi avanti, al cospetto di Dio. Oh! che pena! Oh! 
che tormento! Oh! che dolore io provavo! Quando il mio Angelo mi 
accusò circa la devozione alla B. Vergine, il Signore chiamò la sua Ma
dre SS., e fece ch~ Ella, da se stessa, mi accusasse. Così fece, e tutto 
quello che avevo fatto, in suo onore, fecerni conoscere essere tutto in
valido e senza valore nessuno e di nessun frutto. Stavano le mie divo
zioni intorno alla Vergine, come fiori infracidati e puzzolenti. O Dio! 
Che confusione avevo! Non potevo parlare, ma frattanto volevo rac
comandarmi ad Essa, ed Essa si copriva il volto. Sentivo pentimento 
di tutto quello che avevo mancato verso di Essa e proponevo di fare 
tutto l'opposto per l'avvenire; ma Essa stava col volto coperto. 

Alla fine, il Signore le ha detto: Queste mie Piaghe siano s1tPPlc
menti a tante co'mmesse colpe, e t'lttto si renda a voi fruttuoso e d'onore. 
In questo punto, tutti quei fiori puzzolenti e fradici divennero odori
feri e come (di) color d'oro; la B. Vergine, rivolta verso di me, mi ha 
dato la sua benedizione, e. di nuovo, si è messa nel suo trono. 

I! mio Angelo Custode seguitava ad accusarmi. Quando fu alle 
colpe sopra la purità, io mi ricordai dell'obbedienza avuta dal mio con
fessore, cioè che io domandassi al Signore se, in ciò, avevo peccato mor
talmente e se, (in) tutto il tempo che ho taciuto detti peccati, ho fatto 
sempre sacrilegii. Così, rivolta al Signore, gli ho detto: Mio SI:g"ore, 
l'obbedienza di chi sta in vostro luogo, mi ha detto, che vi domandi, da sua 
parte, se io ho commesso peccato mortale sopra questo punto della purità. 
Ed Esso mi disse: D7~gli di no, ma bensì che sei arrivata quas1: a C01n1net-

(I) Si riferisce al sacramento della confessione. non all'estasi della confes
s ione che stava facendo . (F.) 
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terlo. E se non fossi stato io clie sempre ti ritiravo da ciò, ne avresti fatti 
senza numero. 

Mi diede lume particolare che quelli erano difetti gravi e cose che 
molto gli dispiacciono; ma, per fare un peccato mortale, vi vuole vo
lontà ed anche conoscimento che sia peccato. E tn avevi timore clie fosse 
peccato; e se lo avessi conosciuto per tale, non l'avresti commesso. 

In quanto alla pena e rammarico avuto per tanti anni, io ho voluto 
che tu passi sì atroci pene, in pena delle colPe c011lmesse. Fecemi vedere, 
per via di comunicazione, di quanto impedimento sia stato all'anima 
mia tuttociò (I ). 

I! mio Angelo seguitò la confessione e, quando fu all'accusa dei 
difetti commessi nel tribunale della Confessione, il Signore mi riprese 
che io, molte volte, non avevo detto, in specie, i pensieri e tentazioni 
impure; e che ciò avevo lasciato per vergogna e poca mortificazione; 
che ciò era difetto; e sono cose che sempre si dovrebbero dire; in specie, 
per avere (ceduto a) quel rossore e confusione del sacramento della 
Penitenza. 

Mentre che il mio accusatore diceva che io in tutto avevo fatto la 
mia volontà, il Signore mi riprese di tre cose particolari: l0 di non aver 
conferito (",an/festato) le grazie e doni che E sso ha dato a questa anima 
mia; 2° che io non avevo fatto quanto dai suoi ministri mi era stato 
comandato; 30 che io ero stata incostante e poco fedele nelle risoluzioni 
e proponimenti fatti cii voler essere tutta sua. 

I! mio Angelo Custode di nuovo seguitò ad accusarmi (dei pec
cati co11lmessi) , sino all 'età che mi feci Religiosa. Quando arrivò a que
sto punto, il Signore chiamò la Madre S. Chiara ed il Padre S. Fran-

(1) Questi due ultimi paragrafi, ove si considerino attentamente, non solo 
non distruggono, ma confermano quanto ho affermato più volte, che cioè la nostra 
Santa In sempre un angelo di purità. lnfatti, oltrechè in essi, udiamo il Signore 
assicurarla di non avere mai commesso alcun peccato contro questa bella virtù, 
conosciamo altresi che quegli stessi difetti da lei commessi, in riguardo ad essa, 
quantunque fossero in sè gravi e tali che a Lui molto dispiacciono, pure non lo 
furono in lei nè in lei gli dispiacquero, perchè non ne conosceva la gravità, e li 
commise, per irriflessione e vivacità di carattere, non per cattiva volontà. Tut
tavia, siccome in quella irriflessione ed in quella vivacità di carattere non sempre 
moderata, un qualche difetto pur v'era stato . per questo il Signore volle punirla 
di ciò con quelle ansie e con quei timori ai quali qui accenna c la Santa ci ha nar· 
rati nelle Relazioni pubblicate nel primo volume; e le fa intendere che le fu d'im
pedimento, ad ottenere da Lui grazie e doni maggiori. 
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cesco, acciò eSSI venissero ad accusarmi di quanto avevo fatto contro 
la santa Regola e di tutto quello che avevo commesso nella Religione. 
Così essi fecero. con mia gran confusione. E di già il Signore mi dava 
lume che di Religiosa non avevo altro che I"abito ed il nome. Che pena! 
Che dolore! lo. al meglio che potei, pregai i detti Santi che mi voles
sero perdonare per i meriti della passione di Gesù. In questo punto mi 
fecero conoscere due cose particolari che molto impedimento avevano 
fatto all'anima mia: ed erano i mancamenti commessi contro il voto 
della povertà ed anche contro il voto dell' obbedienza. 

Essi Santi si posero davanti al Signore e gli chiesero perdono per 
me; ed, in (soddisfazione di) tutto quello che avevo mancato io, gli of
ferirono i meriti medesimi di Gesù e tutto quello che esso aveva patito 
nella sua passione. In soddisfazione delle inosservanze, gli afferirono 
tutte le opere e fatiche e patimenti fatti da loro, in questa vita, e I"os
servanza puntuale the essi avevano fatta di quanto avevano promesso 
a Dio. E poi, rivolti a me, di nuovo, si velavano la faccia. O Dio! 
Che penai 

lo, rivolta alla Vergine SS., la pregavo, ma non so come, acciò 
Ella mi volesse ottenere la grazia che i detti San ti si placassero verso 
di me. Così ambedue mi benedissero. 

Il mio Angelo Custode seguitò ad accusarmi di ogni minimo di
fetto; ed io, ad ogni sua accusa, sentivo pena edolore, per avere offeso il 
Sommo Bene. In questo punto, sentivo, di nuovo, che tutti quelli An
geli cantavano: Vittoria! Vittoria! 

Fatto tutto ciò, il Signore volle che tutti quei Santi e Sante venis
sero ad accusarmi. Così fecero, ed a me si aggiungeva pena e dolore. 
S. Bonaventura, Sant' Antonio e S. Bernardino mi accusarono di più 
cose. In particolare, mi ricordo di queste: la pigrizia che ho avuto nelle 
cose spirituali, la poca carità spirituale, ed il poco zelo dell'onore di Dio. 

Santo Agostino e S. Domenico, ambedue mi accusarono che io 
avevo cercato più l'onore e grazia propria, che il puro onore e gloria 
di Dio, e (che) il mio cuore lo avevo tenuto più alle cose della terra che 
a Dio solo. 

S. Filippo Neri e S. Giovanni Battista mi accusarono che non avevo 
corrisposto alle divine chiamate, e che non avevo amato chi tanto ha 
amato l'anima mia, cioè Gesù. 

Il mio S. Paolo con altri Santi, mi accusarono della pusillanimità 
nell'operare, per la pura gloria di Dio, e della freddezza nelle cose della 
gloria di Dio, con altre cose che ora non mi ricordo. 
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S. Lorenzo, S. Stefano con altri Martiri, mi accusarono il (del) 
poco amore che avevo avuto al patire, e quante volte avevo fuggito 
la croce e le pene . 

Molti altri Santi da me non conosciuti, mi accusarono della solle
citudine che avevo avuta in difendere me stessa e la poca stima che 
avevo fatta dei disprezzi. 

Infatti, io non sentivo altro che accuse e confusione. Oh! che do
lore sentivo! Stavo aspettando la sentenza e, tutta con timore e tre
more addolorata, piangevo. Non avevo a chi ricorrere. Ove io guar
davo, vedevo che nessuno volevami ascoltare. 

Alla fine tutti questi Santi si sono prostrati davanti al Signore 
ed hanno fatto suppliche per me e tutti, unitamente, dicevano: Signore, 
perdono, pietà per quest'anima. E tutti offerivano la passione e sangue 
di Gesù, in soddisfazione di tante mie colpe. 

E tutte quelle Sante che vi erano presenti, stavano prostrate da
vanti la B. Vergine, e dicevano: Noi vi chùd1:amo quest'anitna. aDerite 
voi stessa al vostro Figlio, acciò Esso si Plachi colla medesima. lo, di que
ste Sante, solo tre ne conobbi. Una era S. Caterina da Siena, l'altra 
S. Rosa da Lima, e S. Teresa. 

Stando io fra timore e tremore e dolore grande di avere offeso Dio, 
di già ero circondata da tutte le colpe commesse, e mi rendevano abbo
minevole, davanti a Dio e a tutti. In questo punto, il Signore ha fatto 
partire da me tutte queste bruttezze delle offese fatte, e sono restata, 
davanti a Lui, come una fanciulla di pochi anni. Ansiavo di tornare in 
grazia sua. Così la Vergine SS., Ella medesima, si è prostrata davanti 
al Signore ed ha offerto il suo cuore col cuore mio, acciò il Signore l'ac
cettasse. Così ha fatto de' suoi sentimenti, delle sue potenze e di tutta 
se stessa. Così il Signore ha accettato quest'anima, per mezzo della 
Vergine SS. In questo mentre il Signore si è levato in piedi ed ha mo
strato le sue sante piaghe alla Vergine SS. e a tutti quei Santi e Sante. 
Così ha detto: Per mezzo di queste mie Piaghe e di quanto tutti voi mi 
avete pregato, io perdono a quest'anima. Mi ha dato la benedizione, con 
dirmi: Vade in pace; iam alnplù/'s noli' peccare. 

I. M. I. 

Questa mattina, nella santa Comunione, vi è stato il bacio di pace. 
Il Signore mi ha confermata per sua sposa, e mi ha detto, che mi vuole 
trasformare tutta in Lui. Tutto ciò è stato in un momento di tempo. 


