
25 aprile 197025 aprile 1970
Dopo una bellissima  giornata  trascorsa  assieme  ai miei fratelli  di dolore inDopo una bellissima  giornata  trascorsa  assieme  ai miei fratelli  di dolore in   
raduno  regionale  tenutoraduno  regionale  tenuto   
dal nostro amatissimodal nostro amatissimo   
don Remigio Fusi deldon Remigio Fusi del   
centro nazionale  a causacentro nazionale  a causa   
di una caduta  mi sonodi una caduta  mi sono   
rotta un braccio e inrotta un braccio e in   
attesa di essere ricoverataattesa di essere ricoverata   
all’ospedale  ho  avutoall’ospedale  ho  avuto   
modo di capiremodo di capire   
profondamente  laprofondamente  la   
infinita  bontà  einfinita  bontà  e   
misericordia  di Dio  permisericordia  di Dio  per   
me.me.

26 aprile 197026 aprile 1970
Signore  dammi  la forzaSignore  dammi  la forza   
e la grazia di fare del mio letto un altare e solo così sentirò  tutto il sapore dellee la grazia di fare del mio letto un altare e solo così sentirò  tutto il sapore delle   
mie sofferenze, solo così  in silenzio  le posso  gustare meglio, senza che nessunomie sofferenze, solo così  in silenzio  le posso  gustare meglio, senza che nessuno   
mi disturbi.mi disturbi.

Nella mia solitudineNella mia solitudine   
ammiro  tutta laammiro  tutta la   
grandezza  del creato;grandezza  del creato;   
soffrendo  e tacendo sisoffrendo  e tacendo si   
acquista il paradiso. Sonoacquista il paradiso. Sono   
felice  di offrire alfelice  di offrire al   
Signore  tutto, dalleSignore  tutto, dalle   
piccole  alle  grandipiccole  alle  grandi   
sofferenze, perché  Luisofferenze, perché  Lui   
mi condurrà con la suami condurrà con la sua   
mano lungo la viamano lungo la via   
angusta ed io lo seguirò.angusta ed io lo seguirò.

Lunedì 27 aprile 1970Lunedì 27 aprile 1970
In ospedale  mi è statoIn ospedale  mi è stato   
fatto il gesso ho soffertofatto il gesso ho sofferto   
molto ed il mio corpo è triste ma l’anima  mia è serena, e solo  così sento di esseremolto ed il mio corpo è triste ma l’anima  mia è serena, e solo  così sento di essere   
felice.. felice.. Ogni giorno che passa  sento di amare  sempre di più il mio  caro Gesù  eOgni giorno che passa  sento di amare  sempre di più il mio  caro Gesù  e   
ogni volta che sto male, Anna Fulgida  sente  che sale un  gradino  verso il cielo.    ogni volta che sto male, Anna Fulgida  sente  che sale un  gradino  verso il cielo.    


