Pensieri vari - Doc. 201
(manoscritto di Vittorina, stessa carta e stesso inchiostro del Doc. 200)
O Gesù, al Vostro Cuore affido ...
Rivolgete un Vostro sguardo ...
Poi fate ciò che il Vostro Cuore vi dirà ...
lasciate fare al Vostro Cuore.
O Gesù, conto su di Voi,
confido in Voi, mi abbandono in Voi, son sicuro di Voi.
Maria Madre mia, dopo Gesù la mia speranza sei tu.
O Signore che avete detto: "Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, domandate ed
otterrete", io cerco, io batto, io domando questa grazia ...
O Signore che avete detto: "Qualunque cosa domanderete al Padre mio in nome mio Egli ve
la concederà", al Padre Vostro, in nome Vostro io domando questa grazia ...
Signore che avete detto: "In verità in verità vi dico: il cielo e le terra passeranno ma le
mie parole non passeranno" deh, concedetemi questa grazia ...
Dolce cuor del mio Gesù, fa ch'io T'ami sempre più. Cuore di Gesù confido in Voi.
Amato sia dappertutto Il S. Cuore di Gesù.
Cuore di Gesù confido in Voi
Gesù mite ad ...
S. Cuore di Gesù, venga il Tuo regno.
Cuore divino di Gesù convertite i peccatori, salvate i moribondi, liberate le
anime del purgatorio.
S. Cuore di Gesù, credo al Tuo amore per me
Gloria amore e riconoscenza al S. Cuore di Gesù.
Dolce C. G. abbiate pietà di noi e dei nostri fratelli erranti.
Tutto per Voi, C. ....
S. Cuore di Gesù siate conosciuto, siate stimato, siate imitato.
S. cuore di Gesù, confortato nell'agonia da un Angelo, confortateci nella
nostra agonia.
Cuore di Gesù, che io vi ami e vi faccia amare.
cuore di Gesù, ti amo! Convertire i bestemmiatori.
Cor Jesu, flagrans amori nostri, inflamma cor nostrum amori Tui.
Cr Jesu sacratissimum, miserere nobis.

[sul retro, con inchiostro diverso]
Marmentino 31-7-59
D.C. a me: "carattere: tignoso - orgoglioso"
"Non c'è cosa preziosa il cui sacrificio fatto, per amore del Signore, sia migliore"
1-1-60
Dio al primo posto.
umiltà - mortificazione - sofferenza - silenzio - ubbidienza
Dio Padre mi ama
Gesù mi è vicino
Spirito Santo mi illumina

ricorro a Loro con
fede - confidenza
abbandono - amore.

Maria S.S. mi conduce passo passo; chi agisce è Lei non io.
Voglio soffrire tanto tanto, per possedere tanto Amore.
Non mi ribellerò più, se però Gesù mi tieni unita a Te.

