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La Ricerca della 
volontà di Dio



PT-11: La consolazione più grande che riceveva era 
contemplare il cielo e le stelle; 
questo lo faceva molte volte e a lungo, 
perché con questo sentiva dentro di sé un impulso 
molto grande a servire Nostro Signore



PT-36: … la vanagloria...



PT-27: Durante questo tempo 
Dio lo trattava come un maestro di scuola tratta un bambino: 
gli insegnava



PT-15: Il Pellegrino



PT-35: ...egli voleva avere tre virtù: carità, fede e speranza



PT-8: C´era però questa differenza: 
quando pensava alle cose del mondo ne provava molto 
piacere, ma quando, per stanchezza le abbandonava si 
ritrovava arido e scontento; 
quando invece pensava di andare scalzo fino a 
Gerusalemme… non solo trovava consolazione nel tempo 
in cui restava in questi pensieri, ma anche dopo che lo 
avevano abbandonato restava contento e allegro. 
Ma allora non vi faceva caso… cominciò a riflettere più 
seriamente sulla sua vita passata…



PT-30: 
…mentre stava lì seduto cominciarono ad aprirsi 

gli occhi della mente… 
un’illuminazione così grande che 

tutte le cose gli apparivano nuove



PT-52: Egli aveva l´abitudine di 
rivolgersi alle persone, chiunque 
fossero, dandole del voi: 
lo faceva per devozione, perché 
cosi parlavano Cristo e gli 
apostoli…



PT-99: …Chiesi al pellegrino degli Esercizi…
perché volevo sapere in che modo li avesse
composti.
Egli mi disse che non li aveva fatti tutti in una
volta, ma che osservava alcune cose della sua
anima e, trovandoli utili, gli sembrava che
potessero servire anche ad altri…





PT-15: Il Pellegrino



PT-12: Decise che era tempo di partire… 
...il fratello cominciò a pregarlo di non 
buttarsi a perdere e aggiungeva altri 
argomenti del genere, tutti orientati a 
distoglierlo dal buon proposito che aveva 
concepito... 
... Ma la sua risposta fu tale che, senza 
allontanarsi dalla verità,  egli riuscì a 
liberarsi del fratello











PT-3: Ma continuava a peggiorare, senza poter mangiare e con 
gli altri sintomi che di solito sono preannuncio di morte. 

Giunta la festa di San Giovanni, siccome i medici avevano 
scarsissima fiducia circa il suo stato di salute, gli fu consigliato di 
confessarsi; e così, ricevuti i sacramenti alla vigilia dei santi Pietro 
e Paolo, i medici dissero che, se entro la mezzanotte, non si 
fosse notato un miglioramento, lo si poteva dare per morto. 

Il malato era sempre stato devoto di san Pietro: Nostro Signore 
volle che in quella stessa notte cominciasse a star meglio.





PT-36: Fu così che gli svelò quanto 
desiderasse seguire la via della perfezione e 
quello che tornava a maggior gloria di Dio



PT-89: Quanto ai poveri, fece 
ordinare che fossero aiutati 
ordinariamente dalla 
pubblica amministrazione



Un posto dove puoi sviluppare i tuoi sogno (Jai – 14 anni - India)

Un posto libero, dove si può parlare, ci sono persone che ti aiutano e in più ci sono tanti amici 
(Bryan – 13 anni - Bolivia)

Un posto meraviglioso perché ci sono tanti bambini! Mi ha aiutato ad essere educata, a fare 
amicizia, a non sentirmi diversa dagli altri, a non vergognarmi (Diarra – 9 anni - Senegal)

Mi ha aiutato ad essere quello che sono oggi (Wahab – 25 anni - Pakistan)
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Contemplare 
la vita del Signore


