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Con la sua beatitudine  Gesù rende beato tutto il Cielo.   

Perché tutto è armonia in Lui. 
 

 
(1) Avendo fatto la comunione stavo dicendo al mio adorabile Gesù: 
 “Già sono stretta con Te, anzi immedesimata; se siamo già una cosa sola,  
io ti lascio il mio essere in Te e vi prendo il tuo.   
 
Quindi vi lascio la mia mente e prendo la tua;  
vi lascio i miei occhi, la mia bocca, il mio cuore, le mie mani, i miei passi”.   
 
Oh!, quanto sarò felice d’ora in poi!  
- Penserò con la tua mente,  
- guarderò coi tuoi occhi,  
- parlerò con la tua bocca,  
- ti amerò col tuo cuore,  
- opererò con le tue mani,  
- camminerò coi tuoi piedi,  
e se qualche cosa mi verrà, dirò: “Il mio essere l’ho lasciato in Gesù ed ho preso il suo, 
andate da Gesù che vi risponderà per me”.   
 
Oh! come mi sento beata.    
Ah! sì, anche la tua beatitudine vi prendo, non è vero Gesù?  
Ma mia vita e tutto il mio bene, Tu con la tua beatitudine rendi beato tutto il Cielo.  
Ed io prendendo la tua beatitudine non rendo beato nessuno”.   
 
E Gesù mi ha detto: 
 
(2) “Figlia mia, anche tu puoi, col prendere tutto il mio Essere ed insieme la mia 
beatitudine, rendere beati gli altri.   
Perché il mio Essere ha la virtù di beatificare? Perché tutto è armonia in Me. 
Una virtù armonizza con l’altra:  
- La giustizia con la misericordia,  
- la santità con la bellezza,  
- la sapienza con la fortezza,  
- l’immensità con la profondità ed altezza,  
e così di tutto il resto.  
 
Tutto è armonia in Me, niente è discordante. Queste armonie rendono beato Me stesso 
e beatifico tutti quelli che a Me si avvicinano.   
 
Onde tu col prendere il mio Essere, sta attenta che tutte le virtù armonizzino tra loro,  
e questa armonia comunicherà la beatitudine a chiunque a te s’avvicina. 
  
Perché vedendo in te bontà, dolcezza, pazienza, carità, uguaglianza in tutto,  
si sentiranno beati stando a te vicini”. 

 


