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PREGHIERE  E  MASSIME 

del Beato Francesco Faà d Bruno 

(Fondo F.F.B. 17/FFB 101) 

****************** 

SCANSIONI 

e trascrizioni 
(incompleto) 

Per le scansioni complete vedi DVD FAA 10  
Archivio Faà di Bruno 
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Citazioni bibliche  
Sono foglietti sciolti 

Foglio (a)                         
                                        Foglio (a) 

1. L’uomo incorrotto si rende prossimo a Dio Sap.6, 20 
2. I vergini  seguiranno in cielo l’Agello ovunque andrà 
3. Facciamo un patto con gli occhi (onde) 

      (talchè) non si sveglino in noi impuri affetti     Gb.31,1  
                         (La traduzione attuale è diversa) 

4. Sappia ognuno possedere il suo corpo in  
           onore e santità, non in passioni e desideri   
           come  la gente che ignorano Iddio1 Tess. 4, 3         

5. Le nostre membra sono membra di Cristo, non di illecite libertà; 
i nostri corpi sono templi dello Spirito Santo [….] a caro prezzo. 

Glorifichiamo e   […..] nel nostro corpo.  (S.Paolo, 1 Cor.) 
6. Chi seconda in cuore un impuro desiderio già ha peccato (Es.20, 17 (7?)_ Vang. S.Matteo 

5,28) 
7. Per i molli discorsi e  le blandizie, lo stolto è condotto quasi bue al macello; e come passero 

corre al laccio, ignaro che pericola l’anima sua. (Prov. 7,21 ,  22  3) 
8. Al lussurioso spiacciono le sensate parole e le getta dietro il dorso suo. 
9. Il lussurioso dissipa le proprie sostanze (Prov. 29,3_  Luca 15,13) ed avrà per eredità la 

putredine  e i vermi (Eccles. 17(?) ,3) 
10. Sei cose  conservano incorrotta la castità: la sobrietà, il lavoro, l’austerità, la custodia dei 

sensi, il conversare onesto e (raro?), lo schivare i pericoli di persona, di luogo e di tempo. 
(Cassiodoro […..] Matteo 

**** 
Retro foglio a                                     

Retro Foglio (a) 
11. Coloro che attenderanno ad essere casti, quando vecchi, la    

             libidine li avrà abbandonati, invano spereranno un premio di  
             loro continenza, perché la gloria del premio solo compete a chi  
             gloriosamente pugnò. (Isidoro -  De sumo bono) 

12. L’uomo pudico e l’angelo differiscono per felicità, non per   
            virtù. (Bernardo - in Spirit) 

13. Non vi ha castità di carne, senza  umiltà di mente. (Greg.  In  
             moral) 

14.  Opere e virtù, se non avvolte dal (cingolo?) di castità, cadono  
miseramente a terra. (Gerolamo _ in spirit) 

15. Chi insuperbisce per la castità della carne,  cade talora 
nell’immondizia della carne per punizione di Dio.  ( Lib II Mor) 

16. E’ minor fatica guardarsi dalla voluttà sconosciuta della carne, che  respingere quella già 
nota. (S. Bernardo supr Esdra 4) (?) 
Non diventerà vecchio chi vive lussuriosamente. ( Grisostomo)  
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       Foglio (b) 

                         Foglio (b) 

1. Piace al Signore la preghiera degli umili e dei  

          mansueti. (Giuditta 9,16) 

2. Se non ci convertiamo e non diventiamo piccoli,  

           non entreremo nel regno dei cieli. (N. S. Mt.18,5) 

3. Iddio resiste ai superbi, ma agli umili concede la  

           sua grazia. (1 Pietro 3,5) 

4. Dove è l’umiltà, ivi è la sapienza. (Prov. 11,2)  

5. La sapienza di questo mondo è stoltizia  presso 

                                           Dio.  S Paolo 1 Cor.) 

6.  La superbia è in odio a Dio ed agli uomini. ( Eccles. 16,7) (?) 

7. Non crederti […..] a te stesso saggio, ma temi Iddio e schiva il male.(Prov. 3,7  

8. Che cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto. Che se abbaiamo ricevuto, perché ci gloriamo, 

quasi non avessimo nulla ricevuto.  /S. Paolo 1 Cor. 4,7) 

Sul retro-pagina 1.(A chi molto fu dato, molto sarà richiesto (Vang. Luca 12,48)      

**** 

                        Foglio (c) 

Trascrizione foglio (c) 
 

1. Quanto ci vergogna il dire, ci vergogni    
        solo il pensare. (Gerolamo a Pammacchio ?) 

2. La verecondia preferisce  un decoro non  
          artefatto  del corpo, ma naturale, semplice,     
            piuttosto negletto che ricercato. 
                  (Ambrogio  De officii) 

 
3. Il discorso della vergine  (deve essere pudico raro e modesto, più prezioso per il pudore che 

per l’eloquenza. Havvi pur verecondi nel  [……] nel passo, nell’abbigliamento. (Gerolamo a 
P. ?? 

********** 
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    Foglio (d) 

Attributi di Gesù 

Salvatore. 
Gesù  Sacerdote             Modello di pazienza 
 Buon pastore                                     umiltà 
           Vittima            ubbidienza          
            Re                                                                      perseveranza 
           Nostro  Amico                                         povertà 
 Nostro Sposo                                                     sacrificio 

            Fratello                                                               carità 
                         Medico         

  Avvocato      
  Giudice 
  Maestro 
  Consigliere 
  Nostro alimento 
  Nostro pegno 
  A??? del Purgatorio 
  Nostro tesoro                                                                                                                                    

    
   

 
************** 

Consigli e massime 

Foglio (e) 

              Foglio (e) 

1. Guarda  all’intenzione  
             pria di criticar l’azione. 

2. Non mostrar di saper più di quanto sai,   
             che talvolta arrossirai. 

3. Amerai la correzione,  
            se aspirerai alla perfezione. 

4. Meglio il tacer che parlar più del dover. 
5. (??????) 
6. Dimentica quanto hai fatto, per meglio [……]      

                                                                                quanto a compier  che ancor ti resta. 
7. Il mondo è […..] promettitor  di beni,  larghissimo dispensator di mali. 
8.  (Cancellato) 
9. Parla poco, pensa assai; eviterai  molti guai. 
10. Breve il patir, eterno il gioir. 

********* 
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Un  Foglietto piegato (f) 

                   

Trascrizione (f)  

16. Non correrai periglio,  
          se prima di agir chiederai  
           consiglio. 

17. Non obliar giammai  
          che ogni   momento eternasi il ben  
           e il mal che fai. 

18. Primo e vero progresso  
            è vincere se stesso. 

19. Tempo avrà il patir,  
              quindi verrà il gioir. 

20. Grande è chi trova sapienza e   
scienza, ma più grande ancor è  
chi teme  il Signor. (Eccl. 25) 

 Il lavoro è il migliore contravveleno del dolore, è fonte salutare di meriti, causa 
prima, di prosperità, di felicità d’ ogni famiglia. 

 L’amor del sacrificio, di ogni santità è  pegno e certo indizio. 
 
 

retro del foglio f 

 

 Il savio ognor ama il tacer.   
          Se parla,  egli è sincer. 

 Lo stolto invece, in sue parole sue colpe  
accresce.  

 Discorso inutil Dio non vuole 
 

 

************* 
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Foglio piegato (g)                   

                      Foglio (g) 

1. Chi custodisce la sua lingua  preserva la sua anima  

            da molte angustie. 

2. Sii pronto ad udire, tardo a parlare. 

3. La saggia donna non mangia  oziosa il pane. 

4.  In bianco 

5. Il mutuo altrui soffrir,  
           del proprio dover l’amore,  
           un  pronto e cieco ubbidir,  
           silente pazienza ognor,  
           del vivere in comune,  
           virtù primarie sono. 

                             
 
 
 
 Retro del foglio (g) 
 

 

6. Dolcezza e pazienza  
                (poi è tutto sbiadito) 

      Ad onesto e casto cuor, 
       fondamento è il lavor. 
7. Pria il dovere che il piacere. 
8. Non al molto, bensì al modo di   

            nostre opere guarda il   Signore. 

 

 

************* 
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Il Servo di Dio si era scritto la seguente invocazione 

che  abbiamo trovato inserita nel suo breviario 
 
Concedimi, Signore, la Sapienza,  
quella che vigila dal tuo Trono,  
affinchè sappia giudicare 
 il tuo popolo con giustizia,  
e i tuoi poveri con discernimento. 
Fammi maneggiare le Chiavi del Regno dei Cieli 
in modo che non apra a nessuno  
di coloro ai quali si deve tener chiuso, 
a nessuno chiuda, cui debba essere aperto. 
La mia intenzione sia pura 
il mio zelo sincero, 
la mia carità paziente, 
la mia fatica fruttuosa. 
 
Ci sia in ne una dolcezza non rilassata, 
una severità non dura, 
affinchè non disprezzi i1 Povero, 
nè aduli il ricco. 
Rendimi soave per attrarre i peccatori, 
prudente per interrogarli, 
esperto nell’ammaestrarli. 
Concedimi te ne scongiuro, 
la capacita per allontanarli dal male, 
un assiduo zelo per confermarli nel bene, 
la operosità per renderli migliori; 
senno nelle risposte, rettitudine nei consigli, 
luce nelle incertezze, 
perspicacia nei casi intricati, 
vittoria nei momenti difficili, 
che non mi trattenga in discorsi inutili, 
che non mi contamini al contatto con i malvagi, 
che salvi gli altri, 
che non perda me stesso. 
AMEN! 
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PREGHIERE COMPOSTE  

Dal  Servo di Dio FRANCECO FAA’  di BRUNO 

************ 

All’inizio della Pia  Opera di Santa Zita 
- 1859 - 

A te dunque rivolto, o Dio della carità, con la fronte  umiliata a terra, con le lacrime agli occhi, in 

faccia a tanto bene che costa così poco, ed a tanto male che tanto costa, dirò supplicante: 

 Fa   or dunque  tu, o Signore; compi l’opera  da te solo ispirata e per te solo iniziata.  Ho 

parlato, ho lavorato quanto ho potuto per la tua gloria. Sta ora a te il soccorrermi. Non vi sia, con la 

tua grazia, più alcuna figlia derelitta in Piemonte!.  

Tu che scendesti dal cielo e prendesti carne  nel seno  di quella Immacolata Vergine che umilmente 

si disse ancella, vieni ora al soccorso di tante povere ancelle cui con sì astute arti insidia il maligno 

serpente! Esse son pur anche da te create e redente. Non lasciarle in balia di tanti nemici!  

        Trionferanno sempre il mondo, la carne, il demonio, nessuno si farà vindice e custode da te 

benedetto di tanti gigli  da sì gagliardi venti continuamente sbattuti? 

Deh, ascolta, buon  Dio, i gemiti delle pudiche figlie di Agar. Sorga dopo tanto oblio e tante tenebre 

la felice e sospirata aurora che irradi della benefica sua luce i faticosi e perigliosi loro passi in 

questa valle di esilio. 

        Ispira ai tuoi fedeli generosi propositi in loro favore: dal loro Donator apprendano a donar. 

Tutto per il mondo, per Te  nessun  sacrificio  faranno? 

Deh, apri ai loro  occhi  un istante  il Paradiso    onde possano  bearsi della gloria delle tue vergini 

spose e così comprendere che  non c’è gioia, né piacere, né ricchezze  comparabili a quella di avere 

salva l’anima. 

        Un’anima costa il sangue di un Dio, e noi la getteremo nel fango! Immoleremo sempre vittime 

al demonio e non mai a Te  le nostre ree passioni? 

         Sorgi, dunque, Signore; rischiara le menti, riscalda i cuori.  Aprasi un’era novella  per la 

felicità di tante case e di tante figlie.  Abbia conforto e soccorso da Te in sul fiore ed in sul cadere 

degli anni  la tua ancella; la provvida tua mano  ne terga ognor le lacrime; sulle labbra sue non  

spunti più che il celestiale tuo sorriso. Per te sia il viver suo virtuoso nel mondo, per te meno amaro 

il morir suo fuori del mondo. Cosicchè sempre fissando nel solo tuo volto l’amoroso suo sguardo, 

sempre  stendendo al solo onnipossente tuo  braccio  la sua mano, s’avveda la peregrina  ancella che 

la celeste montagna di Sion, meta dei suoi sospiri,  risponderà sempre eco pietosa ai suoi lamenti, 

sia sul principio che  sul finir del suo terrestre viaggio. 

Da: “Sulla moralizzazione delle donne di servizio” pag. 5   
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*********** 

ORAZIONE A SANTA ZITA 
Per le ragazze di servizio  =1860 =  circa 

O gloriosa vergine santa Zita, voi che gelosamente custodiste il giglio della purità, che ardendo 
della più viva carità dimenticaste sempre voi stessa  per provvedere instancabilmente  ad ogni 
bisogno del prossimo, impetrateci dal Signore  la grazia di vivere  fedele ai doveri della nostra 
religione e del nostro stato, senza mai lasciarci vincere  da qualsiasi seduzione  del demonio, del 
mondo, della carne, affinchè, dopo aver imitato  in terra le vostre virtù, veniamo un girono  a godere 
con voi l’eterna felicità del Paradiso. 

************* 

ORAZIONE A SANTA TERESA 
Per le allieve maestre  - 1869 - 

Profondamente inchinati al vostro cospetto vi preghiamo, eccelsa  nostra  Patrona, Santa Teresa, di 
ottenerci dal pietosissimo Iddio lo spirito di sacrificio  per  tollerare, per soffrire ogni molestia e 
pena,[……]  il coraggio di vincere  le nostre cattive inclinazioni e la forza di resistere alle maligne 
suggestioni del mondo. 
Fate che, a vostro esempio, riconosciamo ogni nostro lume della sapienza eterna; che ogni nostro 
studio, ogni nostra opera contribuisca alla maggior gloria di Dio e al bene delle anime di cui foste 
così amante. Attirateci le celesti benedizioni sopra ogni nostra azione, sicchè, perseverando sempre  
nei  nostri buoni propositi, meritiamo anche noi  di godere un giorno  quel Gesù che già fu la vostra 
delizia in terra. Così sia.        Un Pater, Ave e Gloria 

********** 
Preghiera composta in occasione  dell’apertura 

della casa di Preservazione  =1878= 
 

San  Francesco di (*) Girolamo, aiutatemi a salvare 
come voi faceste gloriosamente in vita, tante povere 
giovani allacciate dalle mondane passioni. 
Tutto è pronto, non manca che un soffio della divina 
grazia , per cui tante anime siano avviate all’ovile 
che sta loro aperto. 
Voi, santa maddalena, santa Margherita da Cortona, 
Santa taide, pregate per me, onde il Signore  per 
mezzo di voi e del suo san Francesco mi conceda 
una tale grazia. 
__________________ 
 
 
 (*) Nell’originale è scritto Francesco di Girolamo . 
Avrà avuto anche il nome  Francesco? 
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Trascrizione 

Signor mio Gesù Cristo che per l'amore, che portate agli uomini, ve 
ne state notte e giorno in questo Sacramento, tutto pieno di pietà e 
d'amore, aspettando, chiamando, ed accogliendo tutti coloro, che 
vengono a visitarvi, io vi credo presente nel SS. Sacramento 
dell'altare, vi adoro dall'abisso del mio niente e vi ringrazio di 
quante grazie mi avete fatte, specialmente di avermi donato voi 
stesso in questo Sacramento, di avermi data per avvocata la vostra 
SS. Madre Maria e di avermi chiamata a visitarvi in questa chiesa. 

Io saluto oggi il vostro amantissimo cuore ed intendo salutarlo per tre fini:  
Primo in ringraziamento di questo gran dono. 
 Secondo, per compensarvi di tutte le ingiurie, che avete ricevute dai vostri nemici in questo 
Sacramento. 
Terzo, intendo con questa visita di adorarvi in tutti i luoghi della terra, dove voi Sacramentato ve ne 
state meno riverito e più abbandonato.  

Gesù mio, io vi amo con tutto il mio cuore. Mi pento d’aver per lo passato tante volte 
disgustato la vostra bontà infinita. propongo colla grazia vostra di non più offendervi per l’avvenire; 
ed al presente miserabile qual sono, io mi consacro tutta a voi vi dono e rinunzio tutta la mia 
volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. D’a oggi in avanti fate voi di me e delle mie cose 
tutto quello che vi piace. Solo vi chiedo e voglio il vostro santo amore, la perseveranza finale e 
l'adempimento perfetto della vostra volontà. Vi raccomando le, anime del  purgatorio specialmente  
le più  devote  del SS. Sacramento e di Maria SS. Vi raccomando ancora tutti ì poveri peccatori. 
Unisco infine, Salvator mio caro, tutti gli affetti miei cogli affetti del vostro amorosissimo cuore, e 
così uniti li offro al vostro eterno Padre, e lo prego in nome  vostro che per vostro amore gli accetti 
e gli esaudisca. 

ADORAZIONI AL S.S. SACRAMENTO 
 

1.  io vi adoro profondamente, o mio Sacramentato Gesù, vi riconosco per vero Dio e vero 
uomo e con quest'atto d'adorazione intendo di supplire alla sconoscenza di tanti cristiani che 
nel passare innanzi ai vostri templi e talvolta ancora innanzi al sacro ciborio, non vi salutano 
neppure e colla loro indifferenza si mostrano come gli ebrei nel deserto, nauseati di questa 
manna celeste, e vi offro il sangue preziosissimo che versaste dalla piaga del vostro piede 
sinistro in ammenda di si ributtante tiepidezza e dentro questa piaga replico mille e mille 
volte. Sia lodato e ringraziato ogni momento il SS. e Divinissimo Sacramento. Pater, Ave, 
Gloria. 
 

2. Vi adoro profondamente, o mio Gesù, vi riconosco presente nel SS. Sacramento e con 
quest'atto d'adorazione intendo di supplire alla sconoscenza di tanti cristiani i quali 
vedendovi andare dai poveri moribondi per essere il loro conforto nel gran viaggio 
dell'eternità vi lasciano senza corteggio ed appena vi degnano di un atto di esterna 
adorazione e vi offro in ammenda di tanta freddezza il sangue preziosissimo che versaste 
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dalla piaga del vostro piede destro dentro la quale replico mille e mille volte. - Sia lodato 
ecc.  

Pater, Ave, Gloria. 
3. Vi adoro profondamente, o mio Gesù, vero pane di vita eterna e con quest'atto di adorazione 

intendo di compensare le tante ferite che il vostro cuore soffre ogni giorno per la 
profanazione delle chiese ove vi degnate di stare sotto le specie sacramentali per essere 
adorato ed amato dai vostri fedeli e vi offro in ammenda di tante irriverenze il sangue 
preziosissimo che versaste dalla piaga della vostra mano sinistra dentro la quale replico ad 
ogni istante. Sia lodato ecc. Pater, Ave, Gloria 
 

4. Vi adoro profondamente, o mio Gesù, pane vivo disceso dal cielo, e con quest'atto di 
adorazione intendo di supplire a tante irriverenze che si commettono dai fedeli nell'assistere 
alla s. Messa in cui rinnovate lo stesso    sacrificio che già compiste sul calvario per La 
nostra redenzione, e vi offro in ammenda di tanta ingratitudine il sangue preziosissimo che 
versaste dalla piaga della vostra mano destra in cui unisco la mia voce a quella degli Angeli 
che vi fanno devota corona dicendo insieme: Sia  lodato ecc. Pater, Ave, Gloria. 
 

5. Vi adoro  profondamente, o mio Gesù, vera vittima di espiazione dei nostri peccati o vi offro 
quest'atto di adorazione in compenso dei sacrileghi oltraggi che ricevete da tanti cattivi 
cristiani che ardiscono di accostarsi a ricevervi nella comunione col peccato mortale 
nell’anima. In ammenda di sì abbominevole sacrilegio vi offro re ultime gocce del vostro 
preziosissimo sangue che versaste dalla piaga del costato dentro di cui vengo ad adorarvi 
benedirvi, amarvi e replicare insieme a tutte le anime devote del  S S Sacramento, Sia lodato  
ecc.    Pater, Ave, Gloria. 

COMUNIONE SPIRITUALE 

Gesù mio, credo che voi siete nel SS. Sacramento vi amo sopra ogni cosa vi desidero nell'anima mia 
e giacché ora non posso ricevervi sacramentalmente venite almeno spiritualmente nel mio povero 
cuore.  
Venite come Padre a soccorrermi, come Redentore a salvarmi, come Pastore a condurmi sulla via 
del cielo, come Dio a benedirmi e santificarmi.  
Come già venuto io vi adoro e vi abbraccio e tutta mi unisco a Voi, non permettete ch’io abbia a 
separarmi mai più  da voi. 

3 Ave.  un Pater, Ave, Gloria. De profundis.  
N. S. del Suffragio, pregate per noi, e per le anime del  purgatorio. 
 S. Ioseph, ora pro nobis 
S. Zitae, ora pro nobis 
S.Teresiae, ora pro nobis.  
Dolce Cuore del mio Gesù , fa ch'io t’ ami sempre più.   
Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza  mia.  
Sia lodato  G. C. Sempre sia lodato. 
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Visita a Gesù  Sacramentato solennemente esposto 

Gesù amabilissimo, Divin Salvatore, che per effetto dell’immenso  vostro  amore  avete voluto  così 
prodigiosamente umiliarvi e racchiudere la vostra maestà infinita  in quest’Ostia sacrosanta, affine 
di stare con noi e favorirci più da vicino, io vi riconosco per mio sovrano Signore e vero Iddio su 
quel trono di misericordia e vi lodo e vi adoro con la fede più viva e con l’umiltà più profonda  nel 
mentre che invito con me a lodarvi gli angeli e i santi del cielo e i giusti della terra . 

Eccomi prostrato innanzi alla vostra presenza ; e se Voi sempre trionfaste  per la vostra  amabilità, 
ora più che mai comparite augusto e sommo. Io godo, o  Gesù mio, della vostra  maestà e vi 
contemplo come autore e …. Della fede, e perché mi assicurate  che chi vi guarderà e crederà in  voi 
non perirà io mi sento il più dolce conforto a rimirare quest’ostia immolata [……] e vorrei che da 
tutti i popoli voi, o mio Redentore, riceveste i ben dovuti  omaggi e la debita venerazione; ma 
dimenticate o Signore  le nostre iniquità e cancellatele  con il vostro sangue preziosissimo per 
ricordarvi solo della vostra misericordia. Oh!, perché mai o Signore non cerco di imitare  gli esempi 
dei santi e non ho il loro fervore da passare in più ore  del giorno  davanti a voi e non anche intere  
notti  dinanzi al sacro tabernacolo e non distrarmene  che a stento e con ardente  desiderio  di presto 
ritornarvi? Ah! Mio Gesù, di quali grazie e favori voi  amabilmente  ricolmate  chi santamente vi 
visita  esposto? Quante anime desolate e tiepide  se ne partirono piene di consolazioni e di fervore , 
e tutte animate  da più nobili e generosi sentimenti!. 

 Quante si spogliarono da cattive inveterate abitudini! Quante trionfarono delle loro passioni! 
Quante si avviarono alla perfezione e si sono  infine santificate!! Ah! In quest’ora per me così felice 
esauditemi o sacramentato Signore . Gesù mio, sì, io vi adoro qual mio sommo bene, io vi visito  
come l’unico mio vero amico: vengo a voi come a  mio Divin Maestro e Redentore, ricorro a Voi, 
Medico onnipotente  e a voi mi abbandono. Ah! voi illuminatemi, mondatemi, salvatemi. Io vi 
prometto di visitarvi spesso e così tutto spero da voi, sorgente di tutte le benedizioni: su via, 
spargetele, ve ne scongiuro, sopra di me, dei miei, della Chiesa e su tutti quelli per i quali sono 
tenuto di pregare. Sì, benediteci tutti, mio Dio, di una benedizione simile a quella  che deste ai 
discepoli salendo al cielo.; di una benedizione che ci trasformi il cuore, ci riempia dello Spirito 
vostro e ci renda degni delle benedizioni degli eletti alla morte e al dì  del giudizio.  
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Orazione 
al pietosissimo Cuor di Maria 
in suffragio delle anime  del  

Purgatorio 
 
Amorosissimo Cuor di Maria, fatto e creato da  Dio per consolare gli afflitti, Madre di tutti i fedeli 
vivi e defunti, Maria Santissima, volgete i vostri occhi misericordiosi sulle povere anime del 
purgatorio che sono così meritevoli della comune pietà, perché incapaci di aiutarsi da sé medesime. 
Interponete, Maria, presso il trono della divina misericordia tutta la potenza della vostra 
mediazione, offrite a sconto dei loro debiti la vita, la passione, la morte , il sangue  preziosissimo ed 
i meriti infiniti del vostro Divin Figlio Gesù, nonché i meriti vostri e quelli di tutti i santi del cielo e 
di tutti i gusti della terra : offrite, finalmente  tutti i sacrifici, le comunioni, le penitenze, le orazioni, 
le elemosine e tutte le opere  buone che si sono fatte  fin qui e si faranno in avvenire  nella Chiesa 
onde […..] siano al più presto sollevate dalle pene che soffrono non solo per […]la lontananza  
dall’unico loro bene, ma anche per la dimenticanza  in cui sono lasciate  dalla maggior parte degli 
uomini. 
(Tre Ave e tre Requiem) 
 

***** 

Amorosissimo Cuor di Maria, fatto e creato da  Dio per consolare gli afflitti, Madre di tutti i fedeli 
vivi e defunti, Maria Santissima, volgi  tuoi occhi misericordiosi sulle povere anime del purgatorio 
che sono così meritevoli della comune pietà, perché incapaci di aiutarsi da sé medesime. 
 Interponi, o Maria, presso il trono della divina misericordia tutta la potenza della tua mediazione, 
offri a sconto dei loro debiti la vita, la passione, la morte , il sangue  preziosissimo ed i meriti 
infiniti del tuo  Divin Figlio Gesù, nonché i meriti tuoi  e quelli di tutti i santi del cielo e di tutti i 
giusti della terra: offri, finalmente  tutti i sacrifici, le comunioni, le penitenze, le orazioni, le 
elemosine e tutte le opere  buone che si sono fatte  fin qui e si faranno in avvenire  nella Chiesa 
affinchè  […..] siano al più presto sollevate dalle pene che soffrono non solo per […] la lontananza  
dall’unico loro bene, ma anche per la dimenticanza  in cui sono lasciate  dalla maggior parte degli 
uomini. (tre Ave  e tre rquiem) 
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Preghiere a stampa e immaginette 

(scritte in francese) 

L’AMORE ATTUALE E PERPETUO 

DELLA SANTISSIMA VERGINE 
 

Lo scopo di questa devozione è di 
elevarsi attraverso l’amore di Maria 
all’amore di Nostro Signore. 
Per la pratica:  

1.  Fate un’offerta di voi stessi  
alla Vergine Maria con la promessa che voi vorrete avere durante tutta la vostra vita  
l’amore più puro e ardente verso di lei dopo quello che è dovuto a Dio. 

2. Scegliete ogni giorno un’ora  per fare  entrare più  profondamente questo sacro amore  in 
tutto ciò che dovrete fare. Voi sarete uniti ad una moltitudine di persone che dal mattino alla 
sera e anche parte della notte si succedono di ora in ora a questa pratica e presentano al cielo  
lo spettacolo continuo   di un amore verso la Madre di Dio. Grazie alla sua intercessione 
viene sollecitato dagli uni verso gli altri l’amore di nostro Signore. 

Questo esercizio non ha niente di diverso dell’ Angelus. 
E’ sufficiente  offrire le nostre azioni alla Santa Vergine  all’inizio della giornata. 

Poi,  si accudisce alle occupazioni ordinarie. Si avrà cura solamente di richiamare  alla  mente, di 
tano in tanto il ricordo di Colei alla quale ci si è consacrati e di evitare  con cura tutto ciò che 
potrebbe dispiacerle. 

 
Nelle comunità dove questa devozione è praticata, si distribuisce  un foglietto dove è segnata 

l’ora da  consacrare all’ amore di Maria in modo che tutte le ore,  dal mattino sera  siano riempite. 
Si possono raddoppiare o triplicare i biglietti  per ogni ora se la comunità  è abbastanza numerosa. 
Possono essere concepiti come segue: “Ricordatevi di consacrare ogni giorno all’Amore della 
Santissima  Vergine,  dalle cinque del mattino alle sei;  oppure dalle sei alle sette” ecc. 
E’ importante che questa distribuzione  si ripeta ogni mese. Se si limita a una sola volta  l’abitudine  
che regnerà in una pratica così santa  introdurrà  la tiepidezza, l’indifferenza e dopo un po’ di tempo  
si produrrà la dimenticanza totale e  l’abbandono 

 
CONSACRAZIONE ALLA SANTA VERGINE 

come introduzione all’esercizio del suo amore attuale perpetuo 
 
Vergine Santa, Madre di Dio, immagine  viva delle perfezioni divine, regina del cielo e della terra,  
che da sola riunite  più doni che la natura, di grazia, di gloria,  più d’eccellenza e di   tutte le 
creature  io mi prostro ai piedi del vostro trono con sentimento del più profondo rispetto e della più 
affettuosa tenerezza.  Sollecitato da tutti questi motivi per amarvi io vi offro e vi consacro il mio 
cuore: vi protesto il mio amore di fronte al cielo e alla terra che dopo l’amore e la  gloria di Dio io 
compirò d’ora in poi tutte le mie azioni per la vostra gloria e il vostro santo amore. 
Accettate questa umile offerta che vi faccio di me stesso; fate in modo che questo santo amore  che  
vi consacro senza riserve  sia   sprone per elevarmi all’amore più puro verso il vostro divin Figlio   
che si infiammino l’uno e l’altro  ad ogni istante nel mio cuore e che amando il vostro  Figlio 
adorabile e voi stesso, io possa rendere il mio ultimo respiro 
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PREGHIERA 
per offrire le proprie azioni all’inizio dell’ora scelta 

per consacrare ogni giorno all’amore della Santa Vergine. 
 
Prostrato in spirito  ai piedi del vostro trono o Regina del Cielo e della terra, io vi offro l’umile 
desiderio e la volontà di agire durante tutta la vita con amore per voi ma principalmente durante 
quest’ora che sto per trascorrere. 

Mi unisco al Sacro Cuore del vostro divin Figlio per supplire alla mia debolezza e vi 
presento  a mio nome e in nome di tutti gli associati l’amore infinito di cui fu infiammato per voi. 
 Degnatevi di insegnarci ad amare  il vostro Figlio adorabile ed ottenere per noi la grazia di crescere 
in ogni istante nel suo e nel vostro santo amore. E ciò che vi domando in nome di Gesù è l’amore 
stesso che voi avete per Lui. 
  

*********************** 
DEVOZIONE  AL CUORE AGONIZZANTE DI GESÙ 

PREPARAZIONE ALLA MORTE    

per l’ultimo venerdì di ogni mese 
TESTAMENTO DEL CRISTIANO 

In nome della SS Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, 
io… dichiaro che voglio 
vivere e morire figlio della 
Santa Chiesa Cattolica , 
apostolica e romana. 
Io offro la mia anima a Dio 
dal quale l’ho ricevuta: la 

rimetto nelle sue mani e l’abbandono completamente alla sua misericordia per il tempo e l’eternità. 
Dono il mio corpo alla Santa Chiesa; e la supplico di riceverlo nel suo seno  per quanto indegno io 
sia e di seppellirlo  con coloro che muoiono nella sua comunione. 

Abbandono volentieri i beni di questa terra che sono solamente vanità. Perdono di cuore 
coloro che mi hanno offeso e prego i miei nemici di perdonarmi. Se sono colpito da un male che mi 
tolga l’uso dei sensi, dichiaro fin d’ora la mia intenzione di ricevere i sacramenti della Chiesa da un  
prete cattolico e lo prego di darmi l’assoluzione che desidero e che domando fin d’ora.  
Detesto tutti i peccati passati della mia vita . Ricuso e detesto tutto ciò che la debolezza della mia 
natura o la violenza del dolore o la forza della tentazione o la malizia del demonio potrebbero farmi 
dire o pensare o volere o non volere  contro l’obbedienza che io devo a Dio. 

Scelgo come mia possente protettrice la Santissima Madre del mio Signore e mio Dio. Lei è 
rifugio dei peccatori, mi raccomando con fiducia filiale alla sua bontà materna ora e nell’ora della 
mia morte. 
Mi raccomando anche al suo glorioso  sposo, patrono degli agonizzanti. Possa io durante la mia 
agonia unire al nome di Gesù quello di Maria e di Giuseppe e ripeterli mille volte. 
 Ringrazio il mio santo angelo custode  di tutte le cure caritatevoli che  ha avuto con me fino ad ora.  
Spero che mi assisterà ancora fino alla fine della mia vita e difenderà la mia anima contro le potenze 
infernali  
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Spero di guadagnare l’indulgenza plenaria che è accordata ai confratelli, al numero dei quali 
appartengo, quando alla morte  dicono a parole o con il cuore: Gesù.  Maria. 
Che se la mia lingua non può pronunciare  questi santi nomi io li dirò di tutto cuore e se il cuore mi 
manca li dirò con il pensiero  e li dico ora per il momento finale. Gesù, Maria 
 

CONSACRAZIONE 
al sacro cuore di Gesù agonizzante  nel giardino degli olivi 

 
O mio Salvatore, vi adoro agonizzante nell’orto degli olivi. Io mi prostro davanti a voi col viso a 
terra mi avvicino al vostro santo corpo per raccogliere sul mio le gocce di sangue che colano dalle 
vostre vene.  Che cosa vi renderò per un tale eccesso di amore?  In attesa del momento supremo 
dell’ agonia mi offrirò tutto intero a voi in olocausto.  Accettate adesso o mio amabile Gesù l’offerta 
che  faccio di tutto me stesso al vostro cuore agonizzante. 

O cuore di Gesù vi offro e vi consacro il mio corpo e accetterò con rassegnazione le malattie 
le infermità le sofferenze  che vi piacerà di mandarmi. Vi offro e vi consacro la mia anima e mi 
sottometto fin d’ora a tutte le prove di aridità, di noia, di tristezza e di desolazione  attraverso le 
quali dovrò passare. 
Accetto  generosamente questo calice dalle mani di vostro Padre, per quanto amare possano essere, 
fortificato dal vostro angelo consolatore e lo berrò fino alla  ultima goccia.  
Infine, amabile Gesù, vi offro e vi consacro il mio core con tutti i suoi desideri, i suoi sentimenti e i 
suoi affetti. 

Che al ricordo di questo cuore agonizzante, questo (mio) povero cuore si distacchi sempre 
più da questa terra: degnatevi di accettare il sacrifico che vi offro in questo momento in modo che, 
al mio ultimo respiro, la mia anima non più trattenuta da vincoli terreni possa  volarsene felice nel 
seno della vostra infinita bontà. Così sia 

 
ABBANDONO 

AL SACRO CUORE DI GESU AGONIZZANTE SULLA CROCE. 

 
O Gesù crocifisso abbiate pietà di me: accoglietemi fra le vostre braccia e tenetele distese sulla 
croce per attirare tutti i peccatori, Ricevetemi nelle vostre sante piaghe sulle quali voi avete scolpito 
il  mio nome: ricevetemi nel vostro Cuore questo cuore che i miei peccati e il vostro amore per me 
tengono sempre aperto 
O Gesù! Adoro il vostro ultimo respiro, ricevete il mio . Nell’incertezza in cui mi trovo se avrò lo 
spirito libero nel momento in cui lascerò questa terra, vi offro fin d’ ora la mia agonia e tutti i dolori 
della mia morte. 
Rimetto la mia anima nelle vostre mani e  poiché siete mio padre e mio salvatore desidero che 
l’ultimo momento della mia vita onori il momento della vostra morte e che  l’ultimo battito  del mio 
cuore  sia un atto del vostro puro amore. 
 

**** 
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DEVOZIONE 
al cuore agonizzante di Gesù 

 

Questa devozione ha come scopo: 
1. Onorare il Sacro Cuore  di  Gesù per 

le  sofferenze interiori che ha sopportato 
durante tutta la sua vita, ma specialmente  
durante la sua passione  

2. Ottenere  per i meriti di questa lunga 
agonia, una buona morte  alle circa ottanta 
mila persone che muoiono ogni giorno. 
Questo numero non è un’esagerazione; è  
esperienza                 

. 
 

PREGHIERA 
O Gesù misericordioso, che bruciate d’amore  per le anime, vi scongiuro, per l’agonia del vostro 
Sacro  Cuore e per i dolori della vostra Madre Immacolata, purificate  nel vostro sangue  tutti i 
peccatori della terra che in questo momento sono in agonia e che oggi moriranno. 
Cuore agonizzante di Gesù abbiate pietà dei moribondi.  

 
ALTRA  PREGHIERA 

Recitare con la stessa intenzione 3 PATER in onore di Gesù agonizzante e  3 AVE in  memoria delle  
crudeli sofferenze  dei Maria alla vista dell’agonia di suo Figlio 

******* 
 

UNIONE DI PREGHIERE 

DEVOZIONE AL CUORE AGONIZZANTE DI GESU’ 
TRADUZIONE  E TRASCRIZIONE 

Questa 
devozione ha lo 
scopo di: 

1. 
onorare il sacro 
cuore di Gesù 
che ha 
sopportate tutta 
la vita  ma 

soprattutto durante la sua passione grandi sofferenze interiori per la salvezza delle anime 
2. di ottenere, grazie ai meriti di questa lunga agonia, una buona morte alle 80.000 persone, 

che muoiono ogni giorno:  questo numero non è esagerato. E’ il risultato di esperienza. 
3.  Riparare gli oltraggi e l’indifferenza verso il Divin Cuore 
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PREGHIERA 
da dire  al mattino, a mezzogiorno e alla sera 

Mio Dio applicate ai fedeli che agonizzano e muoiono in questo momento i meriti infiniti del 
preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, della sua dolorosa passione e crudele morte, 
del martirio di Maria ai piedi della croce e delle preghiere che Lei vi ha rivolto allora. 

 
 PREGHIERA  QUOTIDIANA 

Per i peccatori agonizzanti di ogni giorno 
Misericordiosissimo Gesù che bruciate di ardente amore per le anime  vi scongiuro per l’agonia del 
vostro sacro cuore per i dolori della vostra Madre Immacolata , di purificare nel vostro sangue tutti i 
peccatori  che in questo momento agonizzano  e che oggi  moriranno.  
Cuore agonizzante di Gesù abbiate pietà dei moribondi. 

 

PRATICA 

Unite a questa preghiera l’offerta  al Cuore agonizzante di Gesù qualche azione della giornata per 
gli agonizzanti. 

PREGATE! 
Oggi, OTTANTA MILA PERSONE  cadono,  mietute dalla morte ! 

Oggi, OTTANTA MILA PERSONE   compaiono al temibile tribunale di Dio ! 
Oggi, OTTANTA MILA PERSONE  cominciano un’eternità di gioia  o un’eternità di sofferenza! 

UN’ETERNITÀ DI GIOIA!   UN’ETERNITÀ DI SOFFERENZA! 
 E questa eternità dipende da un minuto! 
E questo momento  è arrivato  per ottantamila  persone!  
E di questo numero agghiacciante , migliaia, forse, sono in stato di peccato mortale! 

 

O  Dolore ! 
Anime cristiane e compassionevoli, il Cuore di Gesù vi supplica, questo Cuore che tanto vi ha 
amato, che tanto ha sofferto per voi e per queste anime. PREGATE…pregate per gli agonizzanti 
che stanno per morire.  Per evitare l’ inferno, basterebbe una confessione ben fatta, o un buon atto 
di contrizione. Chiedete al Cuore agonizzante di Gesù che  conceda loro  l’una o l’altra di queste 
due grazie . Domandatelo subito, Il tempo stringe. 
Pregate  per gli agonizzanti, sono vostri fratelli in Gesù Cristo , forse vostri parenti, vostri amici, 
vostri benefattori! 
Pregate per gli agonizzanti, e voi farete ciò che fanno i missionari, ciò che fanno  gli apostoli, ciò 
che fa Gesù Cristo: voi  salverete anime. Che sublime missione!  
Pregate per gli agonizzanti: San Giacomo  disse:  “Chiunque avrà aiutato un fratello ad uscire dal 
proprio errore  salverà la sua anima  e coprirà la moltitudine dei suoi peccati” 
Pregate per gli agonizzanti. Un giorno, qualcuno pregherà per voi quando sarete in agonia. Che 
consolazione per voi quando sarete in quell’ultima battaglia 
Fate conoscere a chi la ignora  la devozione al Cuore agonizzante; introducetela  nelle vostre 
famiglie, nelle comunità e questo Cuore Sacro vi benedirà.   […..] 

******** 
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UNIONE DI PREGHIERE 
 DEVOZIONE 

AL CUORE COMPASSIONEVOLE DI MARIA 

 

Questa devozione ha per scopo di: 

1° onorare il sacro Cuore di Maria che durante  tutta la vita ha accettato , ma soprattutto ai 
piedi della croce, le grandi sofferenze  per il bene delle anime; 

 
2° di ottenere per i meriti della sua dolorosa passione che  piaccia a Dio di far nascere degli 

uomini apostolici, zelanti in  opere e parole, e dei santi uomini dotati della forza che viene dall’alto 
per rianimare la fede  in seno alle popolazioni cattoliche e per mettere fine alle calamità  che ci 
opprimono, 

 
3° di ottenere  la grazia della conversione di tutti i peccatori del mondo specialmente di  

quelli che con il  loro cattivo esempio e le cattive dottrine  fanno cadere gli altri nel peccato. 
 

PREGHIERA QUOTIDIANA 
O Maria  misericordiosa, rifugio dei peccatori  vi supplico per le sofferenze del vostro cuore ferito 
… e per la morte di Gesù vostro Figlio supplicate il Signore Dio nostro di ricordarsi della sua 
perenne misericordia e di inviare a questa generazione infelice  degli uomini  apostolici, zelanti in 
opere e parole, qualche grande santo rivestito della forza che viene dall’alto che  ravvivi la fede 
delle popolazioni cattoliche e metta fine alle calamità che  ci minacciano per ottenere per tutti i 
peccatori del mondo la grazia di una sincera conversione, soprattutto per coloro che per i loro 
scandali e le cattive dottrine trascinano gli altri nel peccato. Così sia  
 Cuore compassionevole di Maria pregate per noi 

 
PREGATE ! PREGATE! 

I tempi son cattivi, molto cattivi, senza dubbio, ma non dipende che da voi anime fedeli di renderli 
migliori, con l’aiuto di Dio e la protezione di Maria; domandate per questa sfortunata generazione 
che Dio nella sua misericordia invii alle generazioni degli  uomini straordinari [……]. 

In questo secolo ci vorrebbe qualche uomo della Provvidenza il cui zelo e i prodigi ci 
facciano ricordare  Vincenzo Ferreri o Vincenzo de’ Paoli o Francesco Saverio. 
Quale immenso bene  fareste a questo secolo se, grazie alle vostre preghiere e i vostri santi desideri 
e i vostri sacrifici,  riusciste ad ottenere una grazia così grande ! 
Una grazia di quelle che Dio accorda quando la si domanda con fede e perseveranza per i meriti di 
Gesù Cristo e per la potente intercessione di Maria. 
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Pregate, pregate con viva fede!  
Pregate  il cuore compassionevole di Maria e voi otterrete!!!  

 
PREGATE MARIA ! 

La terra è coperta di peccatori che hanno bisogno del suo soccorso. Come la loro sorte è da 
compatire! Il giogo del demonio li a li soffoca essi hanno Essi sono straziati dal rimorso! La loro 
vita è piena di tristezza!  Essi camminano sul bordo dell’abisso e in ogni istante corrono il rischio di 
esserne inghiottiti per sempre! Abbiate pietà di loro!!!   

PREGATE MARIA! 

I poveri peccatori sono suoi figli! Lei è il loro rifugio e la loro tenera Madre! Ah!  Se voi sapeste 
quale martirio ha sopportate per essi! Ha passato tutta la vita nell’umiliazione  e nella sofferenza  a 
causa loro! Ai piedi della croce i suoi occhi hanno versato abbondanti lacrime per i peccatori! La 
sua anima è stata  ferita, trapassata da una spada per colpa dei peccatori Ella ha sofferto nel suo 
cuore materno  i tormenti i dolori  e la morte del suo divin Figlio a causa dei peccatori. 
Abbiate pietà di  loro!!!  

PREGATE MARIA! 

Lei vi ricompenserà  abbondantemente del bene che voi farete ai suoi figli soprattutto a quelli 
traviati! La Madre di Dio e degli uomini potrebbe non lasciarsi vincere in generosità e in amore ?  
Abbiate dunque pietà dei peccatori! Abbiate pietà di voi stessi!   E’ Maria che vi scongiura per i 
dolori del suo compassionevole cuore.  

******** 

BELLA PREGHIERA ALLA SANTA VERGINE 

Oh Vergine Maria tutta santa  sempre presente alla Santa 
Trinità    e   che pregate continuamente   per noi  , ricordatevi 
di me in ogni momento presso il vostro amabile Figlio; pregate 
per me tutte le volte che io ne avrò  bisogno; assistetemi, 
combattete per me, ringraziate per me e ottenetemi il perdono 
dei miei peccati.  
Assistetemi soprattutto nella mia ultima ora e quando io non 
sarò più in grado di dare  segni di via, allora incoraggiatemi, 
fate il segno della croce per me, aspergetemi di acqua 
benedetta combattete per me il cattivo nemico. Professate per 
me la fede del cristiano, datemi una testimonianza della 

santificazione della mia anima e fate  che io non disperi mai della misericordia di 
Dio. 
Aiutatemi a vincere il maligno e quando io non potrò più dire Gesù, Maria, Giuseppe, io rimetto la 
mia anima nelle vostre mani: ditelo per me; e quando io non potrò più sentire le consolazioni umane 
allora consolatemi voi. 
Non allontanatevi da me fino a quando io non abbia superato il momento del giudizio; e se mai io 
fossi costretto a espiare i miei peccati  nel purgatorio, oh! Pregate subito per me e ispirate i miei 
amici affinchè mi facciano partecipi  della visione di Dio.  Alleviate la mia pena liberatemi  al più 
presto e conducete la mia anima in cielo con voi, perché unita a tutti gli eletti io possa benedire e 
lodare il mio Dio e voi stessa per tutta l’eternità. Così sia, 
                                                             Tre Ave Maria. 
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LITANIE DELL’AMORE DI DIO 

 
LITANIE DELL’AMORE DI DIO 

composte dal Santo Padre Pio VI 
 
Signore,                  abbiate pietà di noi. 
Gesù Cristo,           abbiate pietà di noi 
Signore,                 abbiate pietà di noi 

Gesù  Cristo,       \ 
                                                     ascoltateci 
Gesù Cristo,           esauditeci 
Dio del cielo, nostro Padre,                                                     abbiate pietà di noi 
Dio Figlio, Salvatore del mondo  
Dio Spirito Santo, nostro santificatore 
Dio, che siete amore infinito 
Dio, che ci avete amati dall’eternità 
Dio che ci avete ordinato di amarvi 
Dio che ci avete amato fino a donarci il vostro Figlio 
 
E’ con tutto il nostro cuore,                                                   che noi vi amiamo o Signore 
E’ con tutta la nostra anima  
E’ con tutto il nostro spirito 
E’ con tutte le nostre forze e le nostre facoltà 
E’ più i tutti i beni e gli onori  
E’ più di tutti i piacere e le gioie di questo mondo 
E’ più di tutte le nostre conoscenze e i nostri amici 
E’ più del nostro prossimo e di noi stessi 
E’ più di tutti gli uomini e di tutti gli angeli 
E’ più di tutto ciò che esiste sulla terra e nel cielo 
E’ unicamente per voi solo 
E’ perchè voi siete il bene supremo 
E’ perché voi siete infinitamente perfetto 
E’ perché voi siete degno di un amore infinito 
 
Anche se voi non ci aveste promesso il Cielo,                         noi vi ameremmo sempre o mio Dio 
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Anche se voi non ci aveste minacciato l’inferno,      
Anche se ci mandaste  croci, prove e sofferenze,  
Nella povertà come  nell’abbondanza,                    
Nella gioia come  nel dolore  
Nell’onore e nel disprezzo 
Nella gioia e nella tristezza 
Nella salute e nella malattia 
Nella vita come di fronte alla morte 
Nel tempo e nell’eternità 
 
Possa il nostro amore assomigliare a quello dei Cherubini e Serafini,  
                                                                                                   è il nostro desiderio, o mio Dio! 
Possa il nostro amore essere fortificato da quello di tutti gli eletti che sono nel cielo, 
                                                                                                   è il nostro desiderio, o mio Dio! 
Possiamo noi amarvi di un amore così puro come quello che la Santa Vergine vostra Madre ha 
avuto per voi                                                                              è il nostro desiderio, o mio Dio! 
Possa il nostro amore essere infiammato dell’amore infinito col quale voi ci amate e ci amerete per 
tutta l’eternità                                                                              è il nostro desiderio, o mio Dio! 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo per il vostro santo amore , perdonateci o Signore 
Agnello di Dio che togliete il peccato del mondo, per il vostro santo amore esauditeci o Signore 
Agnello di Dio che togliete il peccato del mondo, per il vostro santo amore abbiate pietà di noi. 
 
 PREGHIERA 
O Signore che possedete in grado infinito tutto ciò che c’è di amabile e perfetto e che siete la 
perfezione stessa  distruggete e sradicate dai nostri cuori ogni sentimento  e attaccamento  contrari  
all’ amore che noi vi dobbiamo. Infiammateci di un amore così puro e ardente affinché noi non 
possiamo amare null’altro che voi ,che in voi e per voi; Per Gesù Cristo Nostro Signore Così sia 
 

************* 

 

 

 

 

 

 

Madre di Dio e degli uomini  
rifugio sicuro dei peccatori. 
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Non compiangetemi   per la  mia amabile “schiavitù” 
         Mi “incateno”  per  amare sempre di più 

 

I SANTI VOTI 

Sul retro dell’immaginetta 
                                                                

O MIO GESÙ!  VITA PER VITA… 
AMORE PER AMORE….. 

Il Signore è la mia  (eredità!) 

Oh! com’  è preziosa la porzione 

                           che mi è toccata in sorte,        

                 e com’è  di grande valore la mia eredità!.... 

                                                     La religione è la mia croce,       
                                      i miei voti: i chiodi che mi  uniscono (alla croce) …..     

                                                                                                         
  Eccomi sull’altare fra il cielo e la terra                                                                                          

come una vittima immolata e sempre vivente. 
Oh vero martirio!...  

Io ti amo e non voglio essere felice 
se non partecipando alle tue sofferenze. 

 (Traduzione libera) 
 

Voto di POVERTA’: Amore puro e disinteressato 

Voto di CASTITA’: Amore ardente e fedele; 

Voto di OBBEDIENZA’: Amore sovrano e perfetto! 

 
******* 
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Accumulate   tesori in cielo: (Mt.6,20) 
essi devono essere  composti dalle  vostre virtù: 

sono beni che nessuno  potrà  rubarvi. 
 

Pratica: Ricordare gli esempi dei santi 

         Cuore  di  Gesù 
          “accoglieteci”  
      nel vostro divino amore 

******** 

Retro dell’immaginetta  

Abbracciamoci alla croce, 
caro amico.  (Uniti ai) piedi di 
questo legno divino  nulla 
potrà separarci, nessun 
mistero di questa vita ci  potrà 
deprimere, le spine ci 
sembreranno rose e le croci 
consolazioni. Che  il bene 
dell’amore Divino ci unisca 
per sempre. 

                                                                            

****** 
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     PICCOLA INVOCAZIONE   AL 

                                        SACRO CUORE DI SAN GIUSEPPE 
 
O Sacro Cuore di  Giuseppe! O cuore, il più degno di venerazione di quello  

tutti  i patriarchi! Cuore del santo sposo della Madre di Gesù! Cuore di padre  

adottivo del nostro Salvatore, ottenetemi da Dio e dal suo Divin Figlio, la 

grazia di avere  un cuore simile al vostro, nel suo silenzio, nella sua mitezza,, 

nella sua umiltà, nella sua carità, nella sua obbedienza, nella sua castità, O 

Cuore di Giuseppe! Degnatevi di vegliare  su di me; soccorretemi tutti i 

giorni della mia vita e ottenetemi la grande grazia di morire come voi fra Gesù e Maria  Amen. 

****** 

MEMORARE  DI  SAN GIUSEPPE 
 Ricordatevi o nostro piissimo, umilissimo e  misericordiosissimo  Padre , 

San Giuseppe che la  grande Santa Teresa  assicura non aver mai ricorso 

invano alla vostra protezione senza essere esaudita. Animata da questa 

stessa fiducia o mio amato San Giuseppe, io ricorro a voi e gemendo sotto il 

peso sconvolgente  dei miei numerosi peccati , io mi prostro ai vostri piedi o 

compassionevole Padre! Non respingete  le mie povere  e deboli suppliche, 

ma ascoltatele favorevolmente e degnatevi di esaudirle. Amen 

                                 

********** 

“Cassolette”=brucia                                                       profumi 

Che il vostro cuore  
sia un incensiere 

(turibolo) di 
profumo per il 
buon esempio 

                                                                                                                       

      Il  Coroncino 
            ossia 
    Corona dei morti 
 

***** 
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Altre preghiere si trovano in altri scritti.  Esempio in: 

“Considerazioni: “Come vi adoro, Dio incarnato”… pag. 14-18  

“Tutta di Gesù:  pag. 65;  75;   86; 87; 88  

“Sulla moralizzazione delle  donne di servizio”  pag. 5 

“Notes”   Colloquio di Francesco  con  il Signore…  pag 5-11   

Preghiera (Eterno Padre…) pag.14 

Atti di fede, Speranza, Carità alla SS Vergine  pag.23-25 

La Preghiera  pag.  28 

Mitte Sapientiam de Coelis   

Ave all’ Addolorata  pag. 39 

Voi che avete più voglia… pag.40 

Atto di consacrazione al Cuore di Gesù  pag. 46-47 

Pater della giardiniera  pag.48-51 

Preghiera a Gesù crocifisso   (composta alla vigilia del Suddiaconato pag. 53 

Alla Vergine Immacolata pag.73-74 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


