
 

Immergiti nell’oceano 

 d’amore  

del tuo Dio. (I/150) 

 

& 

 

 

Fiducia – Fiducia –  

Fiducia – Fiducia – 

Fiducia – Fiducia –  

                                                            Fiducia – Fiducia 

                                                             Spera e confida 

in Dio Onnipotente –  

Senza di me non potete nulla. (III/7) 

 

& 

 

 

O mio Signore e mio Dio,  

fa’ che con il tuo aiuto io possa compiere l’opera iniziata per tua gloria,  

e che tutti siano ripieni della tua santa dottrina ed io finalmente,  

acceso d’amore per Te,  

dia la vita per Te,  

cioè per la tua gloria.  

Amen. (I/120) 

 

& 

 

 

Oh! Quanto sei buono Tu, o Signore! 

Oh! Aiutami a glorificare dappertutto il tuo nome e salvare le anime! 

Merano, 11 settembre 1904 (II/78) 

 

& 

 

 

O Francesco, prega incessantemente 

Francesco! Francesco! Francesco! O Francesco! 

Trattieniti in preghiera almeno sette ore al giorno! 

Ascolta e non voler tralasciare! Francesco pessimo. (I/197) 

 

Perchè, o uomo, cerchi la patria in terra straniera! 

Perché, o uomo, cerchi di piacere a coloro  

Con i quali tu non puoi restare! 

Dirigi dunque in alto il tuo sguardo,  

dove gli amici eterni continuamente 

ti mostrano la patria celeste! 

Cerca di piacere a colui con il quale puoi rimanere sempre. (I/2) 

 

& 



 

 

O viandante, non ti stancare e non ti scoraggiare, 

perché l’Altissimo ti darà forza e ti proteggerà 

nel viaggio, pieno di fatiche e pericoli,  

verso il paradiso eterno. (I/5) 

 

& 

 

 

(II/50) 

 

La confidenza mia in Dio  

e la provvidenza di Dio 

verso di me rassomigliano  

a due piatti della bilancia. 

Più peso si mette nel primo,  

più in alto se ne va il secondo (II/9) 

 

& 

 

 

La più grande gloria di Dio.  

La più grande santificazione propria e la salvezza. 

La più grande salvezza cioè la salvezza di quanti più possibile. 

Per poter realizzare ciò, lotta fino al sangue, 

fino alla morte, fino al grande martirio 

sempre – sempre e dappertutto. (II/16) 

 

 

& 

 

Considera i tuoi propositi. 

Tutti – tutti – tutti. 
(28.10.1907) 



 
 

 


