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IL FATTO CHE DIO 
SIA MISERICORDIA INFINITA 

IN DONAZIONE ETERNA D’AMORE,
NON PUÒ ANDARE 

CONTRO LA SUA GIUSTIZIA 
PER ESIGENZA DELLA SUA COETERNA

E SUSSISTENTE SANTITÀ

Dio, erompendo in misericordia attraverso
Cristo per l’uomo, dev’essere corrisposto da
questi secondo giustizia, davanti alla donazio-
ne del Verbo infinito Incarnato; cosa che il
Signore pure mi fece intendere, penetrata dal-
la sua sapienza divina, ardente nel suo fuoco e
sotto l’impulso della sua forza, il 3 aprile 1959:

Il fatto che Dio sia misericordia infinita in
donazione eterna di amore, non può andare
contro la sua giustizia, che esige risposta di ri-
donazione della creatura al Creatore come cor-
risponde al dono ricevuto; dato che, a maggiore
donazione, più grande risposta.

«A chiunque fu dato molto, molto sarà chie-
sto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto mol-
to di più»1.

Il mistero della fede dato in sapienza amorosa"
"Luce nella notte.
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crescere in modo da edificare se stesso nella
carità»2.

«Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è
lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno
solo è il Signore; vi sono diversità di opera-
zioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in
tutti. E a ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per l’utilità comune...
Tutte queste cose è l’unico e il medesimo
Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno
come vuole.

Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha
molte membra e tutte le membra, pur essendo
molte, sono un corpo solo, così anche Cristo…

Quindi se un membro soffre, tutte le mem-
bra soffrono insieme; e se un membro è ono-
rato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi
siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno
per la sua parte»3.

«Che non si confondano...! –esclamavo allo-
ra–. Sovrabbonda la misericordia per colui che
voglia approfittare del Sangue redentore di
Cristo, la Misericordia Incarnata; sovrabbonda al
peccato la misericordia e l’amore, per coloro che
vogliano profittare della sovrabbondanza della
misericordia infinita in effusione amorosa dei tor-
renziali affluenti divini delle sorgenti eterne».

Che dolore! davanti alla confusione, piena di
insensatezza, di coloro che pensano per man-
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Come vedevo in quel giorno che l’esube-
ranza pletorica dei suoi attributi insondabili,
in infinità infinita di infinite infinità di per-
fezioni e attributi, per la perfezione dello
stesso essere di Dio, era come un concerto
nell’adattamento melodico della realtà, infini-
tamente essuta e onnicomprensiva, della sua
Divinità...!

E comprendevo oggi e penetravo che qual-
cosa di simile succede con i diversi doni e ca-
rismi che Dio distribuisce ai fedeli; che se sono
di Dio, non possono opporsi gli uni agli altri,
bensì si compenetrano ed aiutano reciproca-
mente per la consecuzione di un medesimo
fine, sotto l’azione di uno stesso Spirito, uno
stesso Signore ed un unico Dio.

E mi vengono al pensiero le parole del-
l’Apostolo San Paolo sui diversi doni e carismi
che Dio dà alla sua Chiesa per la consolida-
zione e l’espansione di tutta essa:

«A ciascuno di noi è data la grazia secon-
do la misura del dono di Cristo... Ed Egli ha
stabilito alcuni come apostoli, altri come pro-
feti, altri come evangelisti, altri come pastori e
maestri, per rendere idonei i fratelli a com-
piere il ministero, al fine di edificare il corpo
di Cristo... Vivendo secondo la verità nella ca-
rità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso
di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il
corpo ben compaginato e connesso, mediante
la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’e-
nergia propria di ogni membro, riceve forza per
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della felicità della vita divina in intimità di fa-
miglia con le Divine Persone?!

Come potrà unirsi a Dio il peccato dell’uo-
mo con il suo: “non mi sottometterò alla tua
volontà né come Creatore né come Redentore”,
che abusando delle donazioni dello stesso Dio,
si oppone a tutto il suo essere che manifesta la
propria volontà contro il peccato, disprezzando
e oltraggiando Dio?! [...]

E come potrò esprimere ciò che è per la mia
anima, sprofondata nei misteri dell’Eterna Sa-
pienza, la sovranità maestosa di Colui che È!; il
quale impresse nel mio spirito qualcosa che ri-
mase impresso nel midollo del mio essere per
sempre, e che voglio adesso raccontare, tra-
scrivendo un frammento dello scritto del 2 set-
tembre 1997:

«Quando avevo ancora solo circa 27 anni,
siamo andate un gruppo di ragazze consacrate
a fare la villeggiatura in un paesino delle mon-
tagne di Avila [...]; dal quale andavamo qualche
volta a passare una giornata al Santuario della
«Vergine del Espino»; per approfittare, allo stes-
so tempo che stavamo in campagna, occasioni
di accompagnare Gesù Sacramentato nel Taber-
nacolo. Cosa che è stata una delle tendenze più
forti della mia vita.

Per cui, ogni volta che potevo, me la svi-
gnavo dal gruppo, per entrare di tanto in tan-
to nella chiesa, avvicinarmi al Tabernacolo ed

canza di conoscenza dell’eccellenza sussistente
di Dio che, per essere stati redenti da Cristo,
ormai possiamo opporci alla Santità infinita,
che, per giustizia, esige risposta dalla creatura;
non già soltanto come Creatore, bensì pure
come Redentore che muore, pieno di amore mi-
sericordioso, per redimere l’uomo con il suo
Sangue santissimo...!

Com’è possibile che la follia della mente
umana, tentando di avvalersi della misericordia
divina, che per giustizia esige la risposta del-
l’uomo redento, pensi che, benché si ribelli
contro Dio e disprezzi la donazione della re-
denzione, rimane salvato; e senza essere stato
purificato e santificato dal Sangue dell’Uni-
genito Figlio di Dio, possa entrare senza abito
da festa alle Nozze dell’Agnello?

«Il re entrò per vedere coloro che stavano a
mensa, scorto un tale che non portava l’abito
nuziale gli disse: “Amico, come sei entrato qui
senza il vestito delle nozze?” Egli ammutolì.
Allora il re disse ai suoi ministri: “Legatelo mani
e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là ci sarà
pianto e stridore di denti. Poiché molti sono
chiamati e pochi eletti”»4.

Come potrà, per giustizia, il Dio Misericor-
dioso Incarnato, essendo disprezzato, portare
coloro che si oppongono ostinatamente alla sua
Santità, a partecipare per sempre nell’Eternità
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sondabile, inaccessibile e intoccabile, che mi
fece fermare di botto, in piedi, e senza che io
osassi guardare da nessuna parte, né muover-
mi, neppure quasi respirare...!!

E questo era in un modo così profondo, sor-
prendente e maestoso, che sentivo che, se fa-
cevo un passo in più, lì stesso sarei potuta ri-
manere morta per la maestà eccelsa, terribile e
onnipotente del Gesù che stava nel Taberna-
colo, e che mi si manifestava nello splendore
abbagliante ed onnipotente della sua gloria,
come il Dio terribile di maestà sovrana; al qua-
le nessuna creatura si poteva avvicinare, senza
rimanere distrutta in un istante, se non era in-
vitata dalla potenza della Sovranità Infinita.

E in tal modo era ciò, [...] che non osavo
muovermi neanche un pochino...!, neppure per
buttarmi a terra ad adorare. Poiché sperimen-
tavo in tutto il mio essere che, davanti a qual-
siasi movimento, potevo rimanere annichilita
dal potere maestoso e imperioso dell’eccellen-
za, in terribilità schiacciante, dell’Essere Infinito,
Onnipotente ed Eterno.

Per quanto dica, [...] di ciò che mi successe
quel giorno, giammai potrò esprimerlo, per il
fatto di non avere parole né concetti affinché
la mente umana lo possa captare.

[...] Neppure osavo guardare indietro, né lan-
ciarmi a correre!, come avrei tanto desiderato
per l’impulso che sentivo di liberarmi e di scap-
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accompagnare Gesù, amarlo, consolarlo..., cer-
cando di farlo sorridere con le mie “pazzie di
amore”, come io le chiamavo; che, molte vol-
te, mi facevano ballare spiritualmente davanti a
Lui, come nei miei primi anni; e comprendevo,
in assaporamento amoroso, quanto ciò piaceva
a Gesù.

La qual cosa riempiva di gaudio la mia ani-
ma di “bambina” innamorata, davanti all’amore
che avevo per il mio Sposo divino. [...]

E durante questa giornata di campagna così
felice che stavo passando, una delle volte in
cui correvo frettolosa dai portoni del Santuario
verso l’altare maggiore, dove era Gesù Sacra-
mentato, oh, quel che mi accadde...!, [...] così
sorprendente, e fino ad allora, per me, scono-
sciuto!:

Quando solo mi mancavano circa 10 metri
per arrivare al presbiterio, –dove ero solita pro-
strarmi in ginocchio, chiamavo alla porticina del
Tabernacolo..., mi piaceva mettere il mignolo
nel buchetto della chiave come se tentassi di
aprirlo nelle mie audacie di giochi amorosi in
sacre manifestazioni d’amore piene di tenerez-
za indescrivibile e indicibile con il mio Gesù
del Tabernacolo, le quali io sapevo bene che
gli piacevano–;

all’improvviso, in un momento pieno di sor-
presa indescrivibile, iniziai a sperimentare la
terribilità terribile, maestosa e sovrana dell’infi-
nita potenza di Dio pieno di magnificenza e di
splendore nell’altezza della sua immensità in-
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E quando alla fine mi avvicinai al Taberna-
colo, infatti Gesù così me lo chiedeva, lì, ado-
ravo..., amavo... e mi annientavo...!, mentre sen-
tivo la carezza accogliente di Gesù, che mi
consolava e, pieno di tenerezza, mi invitava ad
avvicinarmi per farmi reclinare sul suo petto.

L’impressione però di ciò che avevo appe-
na vissuto non mi si poteva togliere così facil-
mente, benché la tenerezza amorosa di Gesù
verso di me era indescrivibile.

Mi faceva comprendere con quello che ave-
vo vissuto, la maestà sovrana che Egli era in ter-
ribilità di potenza infinita, davanti al quale ogni
creatura doveva essere piena di venerazione, ri-
spetto, riverenza ed adorazione; e la bontà in-
finita della sua misericordia, che si inclina sul-
la creatura in tal modo che riposa in essa...,
gode..., e persino, con i giochi amorosi del mio
delirio di amore, era capace di farlo sorridere...

Con la testa chinata davanti al Tabernacolo,
imparai quell’insegnamento che Gesù, con tene-
rezza di amore infinito, fece alla piccola Trinidad
de la Santa Madre Iglesia; affinché, benché pie-
na di fiducia nella sua misericordia infinita tra-
boccante di inedite tenerezze e di amori eterni,
comprendesse, distinguendo bene, ciò che Dio
è in sé, da sé e per sé, e fin dove si abbassa,
inclinandosi sulla piccolezza dell’uomo.

Per cui, da quel giorno, pur avendo tanta fi-
ducia quanta Gesù me ne dà, un santo timore
di Dio in rispettosa riverenza amorosa, mi fa in-

pare da quella sorprendente situazione; che allo
stesso tempo che mi inondava di timore, mi fa-
ceva conoscere la magnificenza potente e
splendente del Dio dell’Eucaristia che, per amo-
re all’uomo, si trova occulto sotto le apparen-
ze semplici, sacrosante e misteriose di un pez-
zettino di Pane.

Un passo in più, e forse sarei potuta rima-
nere annichilita dalla potenza incommensurabi-
le dell’Infinito Essere!

E, quando mi sembrava che la mia povera
natura non poteva sopportare quella maestosa
ma schiacciante situazione, poiché persino le
gambe mi tremavano, all’improvviso, iniziai a
sperimentare in una maniera lenta e soave che
il Gesù del mio Tabernacolo, dolcemente, te-
neramente ed in modo carezzevole, mi tende-
va la mano, invitandomi ad avvicinarmi...

Il mio primo istinto, nel vedere che ormai
mi potevo muovere, fu lanciarmi a correre e
scappare dalla porta.

Ma il Dio del Sacramento mi faceva com-
prendere, pieno di tenerezza, di amore, di mi-
sericordia e di compassione, che voleva che mi
avvicinassi a Lui, e con la stessa fiducia con cui
sempre l’avevo fatto!; e sperimentavo che, con
braccio esteso in paternità amorosa sulla mia
povera anima, mi chiedeva che andassi verso
di Lui; mentre, tremante, io stavo andando quie-
tamente e pian pianino, quasi senza osare avan-
zare.
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insensatezza, a voler approfittare disordinata-
mente della divina misericordia, senza fare giu-
stizia, con la nostra risposta amorosa alla Santità
di Dio oltraggiata e offesa dalla creatura, al
Supremo Creatore che si manifesta in volontà.

[...] La volontà infinita di Dio, effondendosi
in Santità, esige, per giustizia, nel suo essersi
giustizia di perfezione, risposta dall’uomo, or-
mai non solo per averlo creato, ma per la do-
nazione del Dio infinito Incarnato che, fatto
Uomo, cerca instancabile la maniera di glorifi-
carsi attraverso il suo amore misericordioso; 

e che, irrompendo nell’idillio più inedito che
si possa pensare, scoppiando in sangue attra-
verso tutti i suoi pori, incoronato di spine, in-
chiodato sulla croce, con il suo costato aperto
e le sue piaghe sanguinanti, ci grida sospeso
sull’Abisso: «Colui che ha sete venga a me e
beva, ed Io gli darò gratuitamente dell’acqua
della vita»8.

«Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue abita in me ed Io in lui ed Io lo risusci-
terò l’ultimo giorno»9.

E così, “le aquile reali”, con cuore candente
ed occhi di luminosa sapienza, attraversano
l’Abisso; per essere portate da Lui, mediante la
redenzione del Cristo Grande di tutti i tempi
che si perpetua in donazione amorosa agli uo-

tendere più profondamente, in sapienziale sa-
pienza, qual è la distanza che esiste tra la crea-
tura ed il Creatore.

Ricordo pure il passaggio in cui Javhè, dal
roveto ardente, disse a Mosè: «Non avvicinarti,
togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul
quale tu stai è una terra santa»5.

La Casa di Dio e la Dimora dell’Altissimo sul-
la terra è stata consacrata per il culto, l’adora-
zione e la preghiera. 

“Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti
quelli che vi trovò a comprare e a vendere; ro-
vesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei
venditori di colombe e disse loro: La Scrittura
dice: ‘La mia casa sarà chiamata casa di pre-
ghiera’, ma voi ne fate una spelonca di ladri”6.

Penetravo e comprendevo con quale vene-
razione, rispetto e adorazione dobbiamo entra-
re e mantenerci nel Sancta Sanctorum dei
Templi consacrati a Dio;

intonando l’inno di lode de “i Serafini da-
vanti al Signore seduto sul suo trono alto e su-
blime...: Santo, Santo, Santo, Javhè Sebaot! Tutta
la terra è piena della sua gloria!”7. »

Com’è confusa [...] la mente dell’uomo...!,
com’è offuscata e com’è tenebrosa!, per man-
canza di conoscenza dell’Infinito Essere, per pa-
ragonarlo sempre a noi; arrivando, nella nostra
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mini nella Chiesa, al trionfo definitivo dei bea-
ti; e con l’entrata di Cristo nell’Eternità, intro-
durci a vivere, in godimento felicissimo, nel
gaudio infinito della partecipazione, in gloria,
della stessa vita divina della Trinità.

E questa mattina, festa del Cuore Immacolato
di Maria, pure durante il Santo Sacrificio del-
l’Altare, piena ed esultante di gaudio nello
Spirito Santo per l’amore filiale così grande e
traboccante che opprimo nel mio spirito verso
la Santissima Vergine, sentii che la Sapienza di-
vina, specialmente nel momento della Consa-
crazione, imprimeva nel più profondo del mio
spirito qualcosa di molto dolce e assaporabile
sulla Santissima Vergine, la Madre del Verbo
Infinito Incarnato, il quale è la Divina Miseri-
cordia che su di noi si effonde a fiotti dal Seno
del Padre attraverso il suo costato aperto tra-
mite la Maternità di Maria per la salvezza in re-
staurazione dell’umanità caduta.

Il mio spirito penetrava in modo gaudioso
che l’effusione della misericordia infinita sul-
l’uomo caduto, fu annunciata e promulgata da
Dio nel Paradiso terrestre; che ci sarebbe stata
data per mezzo della Donna, la cui discenden-
za avrebbe schiacciato la testa del serpente:
«Pongo perpetua inimicizia tra te e la Donna,
tra la tua stirpe e la sua: Questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno»10.

Giacché attraverso Maria, in Maria, per la vo-
lontà del Padre, l’amore dello Spirito Santo e
l’Incarnazione del Verbo, l’Unigenito di Dio si
fece uomo ed abitò tra noi, essendo il Primo-
genito della discendenza della Donna.

Per cui nell’anno 1959 la mia anima escla-
mava: «Maria è Colei che ha la “colpa” del fat-
to che tutti gli uomini si riempiano di grazia e
vivano di Dio, poiché strappando la Grazia che
esce dal Seno del Padre, che è il Verbo, rapì al
Padre la Fonte della grazia –“dalla cui pienez-
za tutti abbiamo ricevuto”11– e la diede agli uo-
mini».

È Maria la Madre di Cristo, il Figlio di Dio
Incarnato e Figlio suo, la Madre della Miseri-
cordia; per cui la proclamano beata tutte le ge-
nerazioni.

Ed è Maria la porta del Cielo, la Madre del-
l’Amore bello.

E la mia anima intona, esultante di gaudio
nello Spirito Santo, con la Santissima Vergine,
il suo Magnificat di gloria:

«L’anima mia magnifica il Signore, il mio spi-
rito esulta in Dio mio Salvatore... il suo Nome
è Santo e la sua misericordia di generazione in
generazione arriva a coloro che lo amano...

Ha accolto Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, come aveva promesso ai
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nostri Padri, ad Abramo e alla sua discendenza
per sempre»12;

dando gloria al Padre, gloria al Figlio e glo-
ria allo Spirito Santo attraverso l’Unigenito di
Dio fatto uomo, il Figlio di Maria ed il Primo-
genito della umanità, che è Dio, «poiché le sue
misericordie sono eterne»13 e non hanno fine.

Trinidad de la Santa Madre Iglesia
L’autrice: 

mere il mio pensiero.
le traduzioni non sono le più adatte per espri-
potuto comprovare che alcune espressioni nel-
dettato da me nel testo spagnolo; giacché ho
chiarimento, si ricorra all’autenticità di quanto
altre lingue non si capisca bene o si desideri
Dio mi ha affidato quando nella traduzione ad
volontà di Dio e per fedeltà a quanto lo stesso
esprimo attraverso i miei scritti, per crederlo

Chiedo veementemente che tutto ciò che

NOTA:

Il fatto che Dio sia Misericordia Infinita...




