
 

“Ora questa mia Volontà, che è pure la tua! .”                                                               GE – La Divina Voluntà 

Le Ore de la Passione di nostro Signore Gesù Christo               Luisa Piccarreta  
 

Ora 19 – Dalle 11 alle 12 del mattino (6) 

Preghiera per disarmare la Divina Giustizia (5) 

 

Per tante mie pene, grazie efficaci di pentimento e di vera conversione ti chiedo 

per tutte queste infelici anime! Nessuna di esse ci sfugga! 

 
(...) E si dirà che dovrò dare l’ultimo sospiro su questo doloroso patibolo,  
vedendo miseramente perire anche anime a noi consacrate?  
 
Io muoio in un mare di affanni e di pene  
- per l’iniquità e la perdita eterna del perfido Giuda,  
tanto duro ed ingrato, che respinse tutti i miei tratti amorosi e delicati,  
e che tanto beneficai, fino a farlo sacerdote, vescovo, come gli altri miei apostoli.  
 
Ah, Padre mio, basta questo abisso di pene!  
Quante anime vedo, scelte da noi per il duplice sacro seguito,  
che vogliono imitare Giuda, chi più, chi meno! 

Aiutami, Padre mio, aiutami!  
Non posso sopportare tutte queste pene.  
 
Vedi se c’è una fibra nel mio Cuore che non sia tormentata  
- più di tutti gli strazi del mio corpo divino.  
Vedi se tutto il sangue che sto versando non sgorghi,  
più che dalle mie piaghe, dal mio Cuore, che si disfa di Amore e di Dolore.  
 
Pietà, Padre mio, pietà!  
Non per me, che voglio patire sino all’infinito per le povere anime,  
ma pietà di tutte le anime, specialmente per quelle,  
- di uomini e donne, chiamate al mio santo servizio e al mio sposalizio di amore.  
 
Ascolta, o Padre, il mio Cuore che, vicino a venire meno alla vita,  
accelera i suoi palpiti infocati e grida:  
 
Per tante mie pene, grazie efficaci di pentimento e di vera conversione ti chiedo per 
tutte queste infelici anime!  
Nessuna di esse ci sfugga! 

Ho sete, Padre mio,  
ho sete di tutte le anime, specialmente di queste.  
Ho sete di patire di più per ciascuna di queste anime.  
 
Ho sempre fatto la tua Volontà, Padre mio.  
 
Ora questa mia Volontà, che è pure la tua, deh!  
Fa che sia compiuta perfettamente per amore di me, tuo Figlio dilettissimo,  
nel quale hai trovato tutte le tue compiacenze”. 

 


