DAI SUOI SCRITTI

(Novena)

1.“ Gesù è l’unico Maestro e sarà sempre il restauratore, il rinnovatore, il salvatore della società disfatta e
aberrante”.
2."Gesù Maestro, io ti prego: dammi le anime che mi ha i assegnato nella tua Provvidenza; dammi di non
lasciarne perdere alcuna; dammi di trovarle e raggiungerle con tutti i mezzi ".
3."O Gesù eucaristico. ti voglio bene, vivo per Te! Non saprei vivere senza la tua Presenza".
4."La devozione alla Madonna è la leva di ogni iniziativa, di ogni progresso, di ogni buona riuscita, della
vittoria sul demonio, della santità più bella e più alta ".
5."Siete in dubbio? Maria è luce. Avete turbamenti? Maria e sicurezza. Siete tristi? Maria è causa di
letizia. Guardate a Lei e avrete gioia e pace “.
6."È impossibile avvicinarsi a San Paolo e non esserne trasformati. La devozione è anzitutto conoscenza:
le lettere di S. Paolo ne rivelano lo spirito".
7."ll grado dl santità è dato dalla conformità col Maestro Divino, Via, Verità e Vita ".
8."L'apostolato delle edizioni deve illuminare tutti gli apostolati, tutti vivificarli, tutti abbracciarli, tutti
esercitarli con i suoi Apostoli. Questi devono essere la gloria di Gesti Cristo, Via, Verità e Vita, come vive
nella Chiesa “.
9.“ Dove attingere l’umiltà? Dal Cuore del Maestro Divino che ha sede nell’Eucarestia: l’umiltà di Gesù
Eucaristico nutre la nostra umiltà ”
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Vicario Generale della Società S. Paolo
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PREGHIERA
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, ringrazio e benedico il tuo Cuore per il grande dono del Vangelo e
per avere chiamato il Beato Timoteo Giaccardo a predicarlo al mondo intero con i mezzi della
comunicazione sociale.
Per intercessione di questo tuo Servo fedele concedi che il Vangelo sia accolto da tutti, sia letto e
ascoltato con fede viva, secondo lo spirito della Chiesa e che tutti i fedeli, sull'esempio del Beato
Giaccardo, lo diffondano con l'amore stesso con cui Tu, Signore, lo hai predicato.
"Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, abbi pietà di noi!".
Un'Ave.
Chi ottenesse, per intercessione del Beato, grazie e favori, è pregato di darne relazione alla
POSTULAZIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO Circonvallazione Appia, 162 - 00179 ROMA
Chi desidera immagini, medaglie, ricordi, biografie, può richiederli allo stesso indirizzo.

