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10.I.1938. Il momento più solenne della mia vita è quello in
cui ricevo la santa Comunione. Per ogni santa Comunione
sento un grande desiderio e per ogni santa Comunione
ringrazio la Santissima Trinità. Gli angeli, se potessero
provare invidia, ci invidierebbero due cose: la prima - il fatto
che possiamo ricevere la santa Comunione; la seconda - le
sofferenze.
1. Oggi mi preparo alla Tua venuta, come una promessa
sposa che attende la venuta dello Sposo. Il mio promesso
Sposo è un gran Signore. I cieli non riescono a contenerLo. I
Serafini, che stanno accanto a Lui, velano il loro volto e
ripetono incessantemente: Santo, Santo, Santo. Questo gran
Signore è il mio Sposo. Per Lui cantano i Cori, davanti a Lui
si prostrano i Troni, di fronte al Suo splendore il sole sembra
spento. E tuttavia questo gran Signore è il mio Sposo. O
cuore mio, esci da questo profondo stupore nel considerare
come Lo adorano gli altri, non c'è più tempo ormai, sta
arrivando, è già alla tua porta. Gli vado incontro e L'invito
nella dimora del mio cuore, umiliandomi profondamente
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modo a reagire per prepararmi meglio. Sono presa e
circondata totalmente da Dio. La mia anima s'infiamma del
Suo amore. So soltanto che amo e sono amata. Questo mi
basta. Procurerò durante la giornata di essere fedele allo
Spirito Santo e di corrispondere alle Sue richieste. Cercherò
di avere in me il silenzio interiore, per poter udire la Sua
voce...
Suor Faustina Kowalska

davanti alla Sua Maestà. Ma il Signore mi alza dalla polvere
e quale sposa m'invita a sedermi al Suo fianco ed a
confidarGli tutto ciò che ho nel cuore. E io, incoraggiata
dalla Sua bontà, chino il mio capo sul Suo petto e Gli parlo
di tutto. Dapprima Gli parlo di ciò che non direi mai a
nessuna creatura. Poi parlo delle necessità della Chiesa, delle
anime dei poveri peccatori, di quanti hanno bisogno della
Tua [sic!] Misericordia. Ma il tempo passa presto. Gesù,
debbo uscire per compiere i doveri che mi attendono. Gesù
mi dice che c'è ancora un momento per salutarci. Un
profondo sguardo reciproco e per un momento
apparentemente ci separiamo, mentre in realtà non ci
separiamo mai. I nostri cuori sono continuamente uniti;
benché all'esterno io sia presa da vari impegni, la presenza di
Gesù mi mantiene senza alcuna interruzione in un profondo
raccoglimento.
2. Oggi la mia preparazione alla venuta di Gesù è breve, ma
contrassegnata da un amore travolgente. La presenza di Dio
è penetrata in me ed infiamma il mio amore verso di Lui.
Non c'è l'uso di alcuna parola, ma solo la comprensione
intima. M'immergo tutta in Dio per mezzo dell'amore. Il
Signore si avvicina alla dimora del mio cuore. Ricevuta la
Comunione ho quel tanto di presenza di spirito per tornare al
mio inginocchiatoio. In quel medesimo istante la mia anima
s'immerge completamente in Dio e non so che cosa avvenga
attorno a me. Iddio mi dà una conoscenza interiore della Sua
Essenza divina. Sono momenti brevi, ma penetranti. L'anima
esce dalla cappella in un profondo raccoglimento e non è
facile distrarla. In quelle circostanze è come se toccassi la
terra con un piede solo. Durante il giorno nessun sacrificio è
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difficile o pesante. Ogni occasione provoca un nuovo atto
d'amore.
3. Oggi invito Gesù nel mio cuore, come l'amore
personificato. Tu sei l'amore in persona. Tutto il cielo è
infiammato da te e si colma d'amore. E perciò la mia anima
Ti desidera, come un fiore desidera il sole. O Gesù, affrettati
a venire nel mio cuore, poiché vedi che come il fiore tende
verso il sole, così il mio cuore anela a Te. Apro il calice del
mio cuore per ricevere il Tuo amore. Appena Gesù venne
nel mio cuore, la mia anima fu attraversata da un fremito di
vita e di calore. O Gesù, prendi dal cuore il mio amore e
versaci il Tuo amore. Un amore ardente e luminoso, che
sappia sopportare i sacrifici, che sappia dimenticare
completamente se stesso. Oggi la mia giornata è stata
contrassegnata dal sacrificio...
4. Oggi mi preparo alla venuta del Re. Chi sono io e chi sei
Tu, o Signore, Re della gloria e della gloria immortale? O
mio cuore, lo sai chi è colui che oggi viene da te? Sì, lo so,
ma stranamente non riesco a comprenderlo. Oh, se si
trattasse solo di un re!... Ma è il Re dei re, il Signore dei
signori. Davanti a Lui trema ogni potenza ed ogni autorità.
Ed è Lui che oggi viene nel mio cuore! Sento che si
avvicina, esco ad incontrarLo e L'invito. Appena è entrato
nella dimora del mio cuore, la mia anima è stata presa da un
così profondo sentimento di ossequio che per il timore è
svenuta cadendo ai Suoi piedi. Gesù le porge la mano e la fa
benignamente sedere accanto a Sé. La tranquillizza: «Vedi,
ho lasciato il trono del cielo per unirMi a te. Quello che vedi
ora è appena un lembo e la tua anima già sviene per amore,

ricevuto Gesù nella santa Comunione il mio cuore ha gridato
con tutta la sua forza: «Gesù, trasformami in un’ostia.
Voglio essere un’ostia viva per Te. Tu sei un gran Signore,
sei l'Onnipotente, Tu mi puoi fare questa grazia. Ed il
Signore mi ha risposto: «Sei un'ostia viva, gradita al Padre
Celeste, ma pensa: che cosa è un'ostia? Una vittima,
perciò...?!». O mio Gesù, comprendo il significato di ostia,
comprendo il significato di vittima. Desidero essere un'ostia
viva davanti alla Tua Maestà, cioè una vittima viva che arde
ogni giorno in Tuo onore. Quando le mie forze
cominceranno a venir meno, sarà la santa Comunione a
sostenermi e a darmi vigore. Per la verità ho paura di quel
giorno in cui non riceva la santa Comunione. La mia anima
attinge una forza straordinaria dalla santa Comunione. O
Ostia viva, luce della mia anima!
15. Oggi la mia anima si prepara alla santa Comunione come
ad un banchetto nuziale, nel quale tutti i commensali
risplendono di una bellezza indicibile. Anch'io sono invitata
a questo banchetto, ma non vedo in me quella bellezza, bensì
un abisso di miseria. E siccome non mi sento degna di
sedermi a quella tavola, m'infilerò sotto la tavola ai piedi di
Gesù e mendicherò almeno le briciole che cadono sotto la
tavola. Dato che conosco la Tua Misericordia, per questo mi
accosto a Te, o Gesù, poiché verrà a mancare la mia miseria
prima che si esaurisca la pietà del Tuo Cuore. Perciò in
questo giorno fomenterò in me la fiducia nella Divina
Misericordia.
16. Oggi la Maestà di Dio mi avvolge. Non riesco in alcun
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verrai da me, mi libererai da questi tormenti. Se poi è Tua
volontà che io soffra, fortificami per la lotta. O Gesù, o
Salvatore, che Ti sei degnato di venire da me, allontana
queste distrazioni, che m'impediscono di conversare con Te.
Gesù mi ha risposto: «Voglio che tu sia come un
combattente esperto nella lotta, che in mezzo al frastuono
della battaglia sa dare ordini agli altri. Così anche tu,
bambina Mia, in mezzo alle più grandi difficoltà sappi
dominare te stessa e nulla ti allontani da Me, nemmeno le
tue cadute». Oggi ho combattuto per tutta la giornata contro
una difficoltà, che Tu, o Gesù, conosci...
13. Oggi il mio cuore vibra di gioia. Desidero tanto che
Gesù venga nel mio cuore. Sono piena di desiderio, il mio
cuore andando a Te si accende di un amore sempre più forte.
Quando Gesù è venuto, mi sono gettata fra le Sue braccia
come una bambina. Gli ho parlato della mia gioia. Gesù ha
ascoltato le mie manifestazioni d'amore. Quando ho chiesto
perdono a Gesù perché non mi ero preparata alla santa
Comunione, ma avevo pensato di continuo al momento in
cui avrei potuto finalmente dividere con Lui la mia gioia,
Gesù mi ha detto: «La preparazione, con la quale Mi hai
accolto oggi nel tuo cuore, è quella che gradisco di più. Oggi
benedico questa tua gioia in modo particolare. Nulla in
questo giorno turberà la tua gioia...».
14. Oggi la mia anima si prepara alla venuta del Signore che
può tutto. Egli può rendermi perfetta e santa. M'impegno
molto per farGli una buona accoglienza, ma subentra subito
una difficoltà. Come presentarGliela? L'ho risolta subito.
Gliela presenterò così come me lo detta il cuore. Quando ho

allora come si sbalordirà il tuo cuore quando Mi vedrai in
tutta la Mia gloria? Ma voglio dirti che la vita eterna deve
cominciare già su questa terra per mezzo della santa
Comunione. Ogni santa Comunione ti rende più idonea a
trattare familiarmente con Dio per tutta l'eternità». Ed ora, o
mio Re, non Ti chiedo nulla sebbene io sappia che mi puoi
dare tutto. Ti chiedo soltanto una cosa: resta il Re del mio
cuore per l'eternità, questo mi basta. Oggi rinnovo la fedeltà
al mio Re con la sottomissione alle ispirazioni interiori.
5. Oggi non m'impegno per nessuna preparazione
particolare. Non riesco a pensare, anche se sento molto.
Attendo con ansia il momento nel quale Dio verrà nel mio
cuore. Mi getto fra le Sue braccia e Gli parlo della mia
inettitudine e della mia miseria. Manifesto tutto il dolore del
mio cuore perché non riesco ad amarLo quanto desidero.
Ricorro agli atti di fede, di speranza e di carità e così
trascorro l'intera giornata.
6. Oggi la mia preparazione è breve. Una fede forte e viva
per poco non spezza il velo dell'amore. La presenza di Dio
penetra nel mio cuore, come un raggio di sole attraverso un
cristallo. Nel momento in cui ricevo Dio tutto il mio essere è
immerso in Lui. Lo stupore e l'ammirazione
s'impadroniscono di me nel vedere la grande Maestà di Dio
abbassarsi fino a me che sono la miseria stessa. Dalla mia
anima sgorga la gratitudine verso di Lui per tutte le grazie
che mi concede e specialmente per la grazia della santa
vocazione al Suo servizio esclusivo.
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7. Oggi nella santa Comunione desidero unirmi a Gesù nel
modo più stretto possibile mediante l'amore. Desidero così
ardentemente Dio che mi sembra che non arriverò al
momento in cui il sacerdote mi darà la santa Comunione. La
mia anima quasi sviene per il desiderio di Dio. Quando L'ho
ricevuto nel mio cuore, il velo della fede si è strappato. Ho
visto Gesù che mi ha detto: «Figlia Mia, il tuo amore Mi
ricompensa della tiepidezza di molte anime». Dopo queste
parole sono rimasta sola ed ho passato tutta la giornata in atti
di ringraziamento.
8. Oggi avverto nella mia anima un abisso di miseria.
Desidero accostarmi alla santa Comunione come alla
sorgente della Misericordia ed immergermi tutta in
quell'oceano d'amore. Appena ho ricevuto Gesù, mi sono
sprofondata tutta in Lui come in un abisso di insondabile
Misericordia e più sentivo di essere la miseria stessa, tanto
più aumentava la mia fiducia verso di Lui. In questo
abbassamento di me stessa ho passato tutta la giornata.
9. Oggi la mia anima ha la disposizione di un bambino. Mi
unisco a Dio come un bimbo si unisce al padre. Mi sento
totalmente figlia di Dio. Appena ricevuta la santa
Comunione ho avuto una conoscenza più profonda del Padre
Celeste e della Sua paternità nei riguardi delle anime.
Quest'oggi l'ho trascorso nell'adorazione della SS.ma Trinità.
Ringrazio Iddio che si è degnato di accettarci come Suoi
figli per mezzo della grazia.

Messa ho visto il Bambino Gesù nel calice. Mi ha detto:
«Dimoro così nel tuo cuore, come Mi vedi in questo calice».
Dopo la santa Comunione ho avvertito nel mio cuore i battiti
del cuore di Gesù. Dato che da molto tempo ho la
consapevolezza che la santa Comunione dura in me fino alla
Comunione successiva, oggi per tutta la giornata, ho adorato
Gesù nel mio cuore e L'ho pregato, affinché con la Sua
grazia protegga i bambini dal male che li minaccia. La viva
presenza di Dio avvertita anche fisicamente, mi ha
accompagnato tutto il giorno non disturbandomi affatto
nell'esecuzione dei miei doveri.
11. Oggi la mia anima desidera manifestare a Gesù il suo
amore in modo particolare. Appena il Signore è entrato nel
mio cuore, mi sono gettata ai Suoi piedi come un bocciolo di
rosa. Desidero che il profumo del mio amore salga
incessantemente ai piedi del Tuo trono. Vedi, Gesù, in
questo bocciolo di rosa c'è tutto il mio amore per te, e non
solo in questo istante nel quale il mio cuore arde come un
fuoco, ma durante la giornata Ti darò la dimostrazione del
mio amore con la fedeltà alla grazia divina. Oggi, tutte le
difficoltà e le sofferenze che mi capiteranno, le coglierò con
sollecitudine e le getterò ai piedi di Gesù come boccioli di
rosa. Non importa se la mia mano, anzi il mio cuore,
sanguinerà...

10. Oggi desidero trasformarmi tutta in amore per Gesù ed
offrirmi assieme a Lui al Padre Celeste. Durante la santa

12. Oggi la mia anima si prepara alla venuta del Salvatore
che è la bontà e l'amore personificato. Le tentazioni e le
distrazioni mi tormentano e m'impediscono di prepararmi
alla venuta del Signore. Per questo desidero più
ardentemente riceverTi, o Signore, poiché so che quando
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