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Pensieri di Suor Veronica 
tratti dal volume "Sentii cose che non so spiegare" 

 
Abbandoniamoci fiduciose alla divina Provvidenza, che tutto dispone per il nostro bene, 
anzi il nostro meglio. Quanto meno comprenderemo le vie oscure per cui ci conduce, tanto 
più dobbiamo sentirci sicure. Lasciamoci condurre ad occhi chiusi: è una mano Paterna 
quella che ci guida. 
 
Chi non ha sofferto con Gesù e per Gesù non è sicuro di amarLo. Ci sono dei segreti che 
non si svelano e dei ricambi d’amore che non avvengono se non su la Croce. 
 
Ora sento imperioso il bisogno, il desiderio dell’anima di sollevarmi sopra le mie miserie, di 
elevarmi sempre più verso Dio, in unione con Gesù, in unione di amore, di umiltà, di 
sacrificio. Egli mi chiama, mi vuole per Lui assolutamente e definitivamente!  
 
 
Abbandoniamoci all’amore di Gesù, anche e specialmente nelle umiliazioni che Egli a 
volte permette, nelle difficoltà, negli insuccessi, nelle prove di ogni genere. Crediamo che 
Egli ci è Padre quando ci carezza, ma anche quando ci purifica con la tribolazione…Un 
giorno lassù in Cielo comprenderemo il perché di tante cose che permette quaggiù e che 
ci fanno tanto soffrire!…  
 
– “ E tu,anima mia, non ti abbattere né avvilire! Gesù è tanto buono, che se grande è la mia 
cattiveria, infinitamente maggiore è la sua misericordia. Animo, ora bisogna incominciare 
una nuova vita: più perfetta, più fervorosa, più generosa.”  
 

- “ Non la mia volontà, o Gesù, si faccia, ma bensì la tua. Io non voglio cercare le 
consolazioni di Gesù, il fervore sensibile. No, ma voglio seguirlo per la via del 
Calvario. Le consolazioni, le carezze, si diano alle anime più degne di me, oppure 
anche a quelle che sono lontane da Dio. Sì, o Signore, attiratele al vostro cuore, 
quelle povere anime traviate, facendo loro gustare le vostre divine dolcezze! Per 
me, desidero solo dolori e umiliazioni; voglio essere vostra compagna sul Calvario 
e non sul Tabor ”.  

 
Pag.304 -  “ O Tesoro mio, il passato io lo lascio nelle tue mani. Tu solo sai se in quelle cose 
che io fui di male esempio alle mie consorelle e forse anche a quel mio confessore che per 
mezzo d’alcuna seppe certe cose. Tu solo sai se io fui colpevole, perché Tu solo conosci il 
fondo dell’anima mia. In qualunque stato io mi trovi al tuo cospetto io mi abbandono alla tua 
misericordia e alla tua giustizia. In qualsiasi stato mi trovi dinnanzi a te, riguardo al passato e 
riguardo al presente, io mi slancio nelle tue braccia, mi avvinco al tuo collo, e ti stampo un 
affettuoso bacio sul tuo bel viso e nel tuo bel Cuore. E Tu, ricambia il mio bacio. Dà un bacio 
all’anima mia; e sia questo il bacio del perdono, se mi trovi colpevole. Se mi trovi innocente, 
dammi il bacio in fronte, che dicono è il bacio dell’innocenza. Ora incomincio una nuova vita. 
Fammi conoscere, te ne prego, ciò che ti è più gradito, che io sarò pronta a farlo, con l’aiuto 
della tua santa grazia. Ti prometto che lo farò a tutti i costi, ancorché sapessi che a me non 
ne verrà nessuna ricompensa. Mi basta il sapere che do gusto al tuo bel cuore; questa è la 
ricompensa più a me gradita”.  
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Pag. 335 – “ Se poi questa è una pena che mi fate soffrire per la conversione dei poveri 
peccatori, accrescetela pure, anche con altre pene, se così è la vostra divina volontà, 
purchè però mi cresciate insieme l’aiuto per sopportarle come si conviene.”  
 
 
Pag. 440 –  “ Vi è chi pensa che io sia un’anima ingannate e illusa. Ebbene, Gesù buono, 
se a Te piace, io sono contenta anche di essere il trastullo del demonio, purchè io non 
abbia da disgustare il tuo bel cuore e macchiare l’anima mia. Tu sai, dolce Amor mio, che 
io amai sempre la tua divina volontà, per quanto questa mi procurasse dolori, 
mortificazioni e umiliazioni. Anzi,  quanto più le tue divine disposizioni mi afflissero, tanto 
più ti amai e ringraziai. Sento che questa grazia aumenta sempre più in me e che sempre 
più mi sento disposta a compiere la tua divina volontà – qualora me la faccia conoscere – 
anche a costo felice, che le cose palesate al medico per tua divina volontà mi abbiano 
procurato confusione e mortificazione! Grazie, o Gesù! In eterno te ne ringrazierò. Fammi 
sempre conoscere la tua divina volontà, esponimi i tuoi desideri, ed io , a tutti i costi ti 
accontenterò; e sarò lieta, se per accontentare te, dovrò subire mortificazioni e confusioni. 
A Te solo tutta la gloria, a me solo tutta la confusione! Fate, o mio Gesù, che io sempre mi 
abbassi per avvicinarmi a voi. Acconsento, o mio Tesoro, che per punire la mia superbia e 
assomigliarmi maggiormente a Voi, tutto il mondo mi conculchi e mi disprezzi.”  
 
Pag. 418 – “  Sì, o Tesoro mio! Il mio cuore è pronto; fa’ di me quello che Tu vuoi. Quali 
grazie renderò io al mio Gesù per tanti benefici che mi comparte? Tu, o Mamma mia 
celeste che vivi vicino a Lui digli che mi perdoni, se non riesco a contraccambiarlo con 
quegli affetti e con quella generosità di cui Egli sarebbe meritevole. Laus Deo.”  
 
“ O Gesù, abbi pietà di me, secondo la tua grande misericordia! Secondo la moltitudine 
delle tue compassioni, cancella le mie iniquità! Monda l’anima mia da ogni macchia anche 
più lieve, fammi candida come la neve, e poi concedimi d’incominciare una nuova vita più 
perfetta, tutta conforme ai tuoi desideri. Concedimi la vera umiltà di cuore, la virtù del 
silenzio, la grazia di morire a me stessa, al mio amor proprio, alla mia volontà; la grazia di 
essere tutta tua; rendimi cieca, sorda e muta alle cose di questa terra, alle cose inutili, a 
tutto ciò che può interrompere la mia unione con te.” (c.s.)  
 
 
Pag. 466 – “  Ecco, mio dolce Amore, che la tua piccola vittima va consumandosi 
lentamente fra sofferenze fisiche, morali e spirituali; ma sempre calma, sempre contenta di 
tutto quello che tu permetti! Sì, o Gesù bello! Ti ringrazio della situazione in cui mi poni. 
Senza dolore non è possibile la vita dell’amore. Le più amare amarezze non sono che 
dolci nell’adorabile tuo cuore, dove tutto si trasforma in amore! La vita del mio Gesù fu 
tutta croce e martirio! Cosa sono mai le mie sofferenze a paragone delle Sue! (pag 30 
libretto) – Ma, Gesù bello! Tu conosci la debolezza umana! Quindi spero perdonerai la mia 
poca generosità! Quando la mia sensibilità mi farà spremere una qualche lacrima, degnati, 
o mio dolce Amore, di accettarle non come un segno di lamento e di disgusto, ma come 
un inno di riconoscenza e di amore in omaggio di ringraziamento al tuo divin beneplacito. 
Con queste, intendo di lavare le tue sante pieghe e l’anima dei poveri peccatori, per 
offrirtele e dissetare l’ardente sete del tuo bel cuore. Siamo intesi, dunque, Gesù”.  
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Pag. 467 – “ O mio Tesoro! Umiliata e confusa di tante mie infedeltà, ti prego di 
perdonarmi e di essere verso di me benigno come lo fosti con il ladrone pentito in croce, 
con la Maddalena e con il Pubblicano: d’ora innanzi raddoppierò i miei sforzi per essere 
una vittima più generosa,  per amarti nell’oblìo di me stessa secondo l’ardente brama che 
me ne dai, ma che io non vi ho ancora corrisposto! 
Ho compreso che non vi è altra felicità sulla terra che quella di starmene sempre nascosta 
nel mio proprio nulla; nel patire e amare in silenzio, abbracciando le mie piccole croci, 
lodando e ringraziando Te, o mio Tesoro, che con tanto amore me le dai.”  
 
 
Pag. 481 – “ Ho compreso, Tesoro mio, che i dolori e le sofferenze sono come altrettante 
perle preziose che Tu lasci cadere sul mio cammino perché le raccolga, e ne ingemmi la 
corona delle anime che Tu hai comprate col tuo Sangue, e con la tua amarissima 
Passione e Morte! Sarebbe la mia più grande felicità, poter estinguere la tua sete ardente! 
Ma Tu ben sai quanto sono debole! Per la bontà del tuo amabilissimo cuore, che si degna 
di abbassarsi tanto fino a mendicare amore da questa meschina creatura, insegnami, te 
ne scongiuro, il silenzio del dolore; concedimi la forza per saper offrirti intatti i fiori delle 
mie sofferenze sopportate generosamente, onde siano meno indegni di stare insieme ai 
tuoi e con la loro freschezza e profumo possano ristorare e deliziare il buon Dio 
 
 
Pag. 487 – “ Oh! Mio Gesù e diletto mio Sposo, ti ringrazio dell’amore che mi porti! E 
quando sarà mai che ti contraccambierò con altrettanto amore? O mio Sposo caro, dammi 
amore, ma proprio quell’amore forte, generoso, quell’amore che sa affrontare lietamente 
ogni sacrificio per colui che ama”. 
 
 
Pag.  488 – “ Quando la natura o l’amor proprio si vorranno ribellare alla volontà vostra, o 
mio Gesù, in modo particolare in quelle cose che Voi sapete che mi costano di più e che 
ho sì spesso l’occasione, come per esempio di quella di essere sempre fuori dalla vita 
comune, ripeterò ogni volta:fiat voluntas tua. 
Oh! Gesù mio, aiutatemi, perché senza di voi non posso nulla.” 
 
 
Pag. 679 – [ a P.Giulio ]“ Se è tua volontà accresci pure le mie pene, solo ti domando la 
forza per saperne far tesoro, e la grazia di non offenderti mai. Abbi pietà, o Gesù, abbi 
misericordia di me! Mettimi, o Gesù, nella vera via che conduce al cielo, perché io per 
quanto io pensi, non trovo il mezzo d’uscir da questa via in cui mi trovo”.  
 
“Grazie, o mio Tesoro! Posso proprio dire in verità, che Tu mi hai fatto sempre da padre e 
da maestro. Sebbene tante volte ti sono stata ingrata, mi hai sopportata pazientemente, e 
non ti sei mai dimenticato di me. Come esprimerti la mia riconoscenza, caro Gesù? Il mio 
cuore ti dice tutto….. 
(Q.12 – pag.775) 
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Con la docile semplicità di un bimbo amoroso attendiamo tutta la forza da Gesù e dalla 
Madonna; camminiamo alla loro presenza, anelando di giungere a Loro, coprendo con le 
rose dell’amore le spine e i sassi del cammino, offrendo Loro le gioie e i dolori delle anime 
che incontreremo sulla nostra strada e che vogliamo portare al Loro amore,come trofeo di 
conquista e un serto di vittoria. 
[a sr Piermaria 20-12-1946] 
 


