
MISERABILE OFFERTA 
 

CHE PRESENTO A GESU’, PER LE MANI DI MARIA 
 

 
 
 
 
 
Eccomi, o amabilissimo Gesù, giunta finalmente al 
sospirato momento del mio sacrificio. Oggi per le mani 
di Maria ho la fortuna di consacrarmi interamente e 
irrevocabilmente alla vostra gloria,  e al servizio de’ 
miei prossimi. In questa circostanza l'unico mio 
appoggio siete voi solamente. Io mi conosco inabile, 
indegna, incapace di tutto, ma se voi volete, potete 
farmi anche operar prodigi. Io non so cosa mi andrò a 
fare; vi prometto soltanto che farò volentieri, senza 
replica e senza raziocinio, tutto ciò che mi verrà 
comandato da chi mi tiene il luogo vostro. Farò tutto 
quello che ripugna al mio amor proprio, farò quello che 
sente greve alle altre, farò quello che maggiormente 
verrà deriso o schernito, e lo farò con allegrezza, 
volentieri e con vero piacere. 
 
 
Signore, ben di cuore vi sacrifico la quiete, il 
raccoglimento, per tutta impiegarmi a vantaggio de’ 
miei prossimi. Vi sacrifico le mie divozioni, l’orazione, e 
fino le S. Comunioni, per fare invece quello che vorrete 
voi. Non ho più niente di mio, sono tutta vostra, e 
vostra in quella maniera che più a voi piace.  
 
 
Accetto dalle vostre mani tutto ciò che vi piacerà di 
farmi patire in questo nuovo genere di vita a cui mi 



destinate, e già mi prefiggo di non volere che voi, la 
vostra Croce, la vostra Volontà e il bene de’ prossimi. 
 
 
Vi faccio dono della mia Mamma; sapete quanto l'ami e 
quanto mi costi l’abbandonarla; però aggradite 
l’offerta, e siate a lei d’aiuto e conforto. 
Vi dono mia sorella, abbiatene cura speciale, fatela una 
gran santa, e donatele il prezioso dono della Verginità, 
assicurata in qualche religione. 
 
 
Vi raccomando tutti i miei Parenti, vi consegno tutte le 
mie amiche, vi prego per tutti i miei benefattori; 
aiutate e salvate tutti. 
 
 
Vi rimetto in mano quel poco di sostanze che mi avete 
donate, perché siano impiegate a beneficio de’ 
prossimi. Io sono sempre stata povera, e d'ora innanzi 
sarò miserabilissima volentieri. 
 
 
Pregovi però per carità ad assistermi colla vostra 
grazia, a donarmi tutte le virtù necessarie, a 
conservarmi sempre l'allegrezza del cuore, la 
confidenza in voi, la diffidenza di me stessa, l’unione 
con voi, ed un santo coraggio in tutte le opere che 
riguardano la vostra gloria. 
 
 
Caro Gesù, vi raccomando la nostra Casa; io spero 
grazie ed aiuti grandi da voi, ed ove vi sia necessità 
non avrò timore a dimandarvi anche dei miracoli, 
sicura che li farete. Vi supplico di lasciarmi poco senza 
la vostra compagnia, fate che si faccia la Chiesina, e se 



un miracolo si richiede per essa, io ve lo domando. 
 
 
Vi domando anche un'altra Compagna, ma che sia 
proprio secondo il vostro Cuore; datela presto, che ne 
abbiamo bisogno. 
 
 
Infine io vi dico, vi sacrifico tutto, non voglio più 
niente, farò, e patirò tutto quello che ti piace, ma io in 
tutto mi unisco a voi, opererò, penserò, parlerò, patirò 
e fino respirerò con voi. 
Non mi abbandonate mai per carità, altrimenti rovinerò 
tutte le cose vostre. 
 
 
Maria SS. colla vostra preziosissima offerta unite la 
mia miserabile, e fatela aggradire al vostro Gesù, 
avvalorandola colla vostra protezione e col vostro 
aiuto. 
 
 
Caro S. Luigi, seguitemi in ogni passo, avvisatemi dove 
fallo, proteggete il nostro Istituto, pregate 
continuamente per me e per le mie compagne. 
 
 
Angelo Custode, Santi tutti del cielo, pregate tutti per 
me. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


