
“staremo sempre con te, la tua vita e la Nostra si faranno una sola".                                GE - La Divina Voluntà 
 

 

                              Il libro della Madonna - Il libro della Passione 
 

"Tu pensa a vivere di Volontà nostra e Noi ci penseremo a tutto,  
anche alla salvezza dei tuoi fratelli." -  non ne siete contenta? 

 
lettre 12.  Alla Sig.ra Antonietta Savorani, vedova – Faenza –               L.Piccarreta 

 

Fiat 
 
Mia buona figlia nel Voler Divino, 

 
grazie che vi occupate a propagare il libro della Regina del Cielo e quello della Passione:  
ciò non è altro che richiamare la Mamma Celeste e il Re dei dolori in mezzo alle creature,  
per farci imparare a vivere più di Cielo che di terra.  
 
Sarebbe per noi la più grande fortuna, per poter vivere di Volontà Divina.  
Quindi Gesù e la sua Mamma, pare che non finiscano mai di ripetere:  
"Grazie, grazie, figlia mia!  
Per compenso formeremo il nostro Cielo nell'anima tua,  
staremo sempre con te, la tua vita e la Nostra si faranno una sola".  
 
Perciò, quello che vi raccomando è di corrispondere ad un tanto bene.  
Siate attenta ad ascoltare il dolce Gesù, che parla al vostro cuore.  
Lui vuole farvi santa, ma vuole la vostra volontà nelle sue mani,  
per farne un prodigio di santità. 

 
Tre cose vi raccomando: fermezza nel bene, pace perenne, fiducia filiale.  
La fiducia vi farà vivere come una piccola bambina nelle braccia della sua mamma,  
e a tutte le cose che vi occorrono ci penserà Gesù e la Madre Celeste.  
Vi diranno coi fatti: "Tu pensa a vivere di Volontà nostra e Noi ci penseremo a tutto, 
anche alla salvezza dei tuoi fratelli"; non ne siete contenta? 

 
Mi dite se le vostre amiche mi possono scrivere. 
Figlia mia, mi è difficile rispondere; perciò, è meglio che facciano attenzione a leggere 
il libro della Madonna.  
Oh, quante cose dirà loro la gran Signora, più di quello che vorrebbero sentire da me!  
E poi, c'è il libro della Passione, dove Gesù parla cuore a cuore.  
 
In questa quinta edizione, che vi spedisco, troverete cose nuove, aumentato al doppio il 
"Trattato sulla Divina Volontà"; leggetelo e mi saprete dire il gran bene che vi farà. 

 
Raccomando che voi tutte preghiate il Signore,  
- che tutti riconoscano un sì gran bene e la faccia della terra si cambierà. 
Da parte mia vorrei met tere la mia vita, perché tutti conoscano la Divina Volontà. 

 
Mi raccomando alle vostre preghiere e a quelle delle vostre buone amiche e,  
lasciandovi nel posto d'onore della Divina Volontà,  
mandandovi il suo bacio di Luce e d'Amore, mi dico 

 
La piccola figlia della Divina Volontà. 

 


