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49 P. FRANCESCO ANTONIO APPIANI. Rio Elba. (13)
Presentazione, 14 giugno 1738. (Originale AGCP)

Perseveri nell'orazione con Gesù nel Getsemani e combatta virilmente.

Sia lodato Gesù e Maria.

Carissimo,
Ho ricevuto due sue lettere, una in data del 15 aprile, l'altra dell'8 maggio. Non ho risposto perché

ero in Missione, e sono pochi giorni che sono arrivato; rispondo e dico che chi vuole servir Dio alla grande
bisogna patir travagli grandi e prove grandi.

Le tentazioni che mi dice sono prove di Dio, per vedere se è fedele, e però combatta virilmente,
che dopo la guerra verrà la pace. In verità sono ottimi segni, e però in quelli orribili fantasmi faccia il suo
ritiro al Calvario e fugga nel Costato purissimo di Gesù, e poi si burli del diavolo.

Sopra tutto non lasci l'orazione, anche vi dovesse stare con pene d'inferno: Gesù vi perseverò in
agonia e vi sudò sangue. Lei non si è ancora trovato così, e però si lamenta a torto.

 Se lei lascerà l'orazione, la mortificazione e l'esercizio delle sante virtù, si troverà in un abisso
irrimediabile di rovine.

Stia alla presenza di Dio, svegli il suo spirito con orazioni giaculatorie, con slanci d'amore in Dio, e
si riposi nel seno suo divino come un bambino nel seno di sua madre, ma con somma confidenza.

Sta bene che ella vada a pigliar lezione dal signor Pievano. Non ho tempo di dirle altro e preghi per
me che sa Dio come sto. Non vi è speranza che io possa venir per ora all'Isola, che ho troppo impegno di
Missioni, ed al principio di settembre parto di nuovo.

Vada alla buona, non filosofi tanto sopra se stesso, né sopra le sue azioni, ma le faccia con retta
intenzione, per puro amor di Dio, e lasci gridare il diavolo quanto vuole. Stia ritirato e conversi poco. Dio
lo benedica, ed io sono sempre

 Suo vero Servo
Paolo d. S. † - Miss. Apost. (1)
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1.  Nel 1738 Paolo aveva avuto dal Papa il titolo di Missionario Apostolico  con facoltà di predicare le
missioni in Italia: GIAMMARIA, Annali n. 153-155.




