
            DIECI INSEGNAMENTI 
       DI SAN TOMMASO D'AQUINO 
RIFLESSIONI PER PREGARE ED AGIRE  

1. Portare gli uomini alla verità è il più grande 

beneficio che si può offrire agli altri. 

2. La santità non consiste nel sapere molto, 

meditare molto, pensare molto. Il grande 

mistero della santità è amare molto. 

3. Quanto più un essere si allontana da Dio, più 

si avvicina al nulla. Ma quanto più si avvicina 

a Dio, più si distanzia dal nulla. 

4. Paziente non è colui che non vede il male, 

ma chi non si lascia dominare dalla tristezza. 

5. Non toccare mai una ferita che non puoi 

curare. 

6. La preghiera domenicale (Padre Nostro) è la 

più perfetta delle preghiere. In essa non solo 

chiediamo tutto ciò che possiamo desiderare 

correttamente, ma anche con l'ordine in cui è 

bene desiderarlo. Questa preghiera, quindi, non 

solo ci insegna a chiedere, ma ordina anche 

tutti i nostri affetti. 

7. La speranza cristiana è attesa certa della 

felicità eterna. 

8. La preghiera è necessaria non perché Dio 

conosca le nostre necessità, ma perché ci 

convinciamo della necessità che abbiamo di 

ricorrere a Dio, per ricevere opportunamento il 

soccorso della salvezza. 

9. Il bene di Cristo è comunicato a tutti i 

membri, e questa comunicazione avviene 

attraverso i sacramenti della Chiesa. 

10. Non mettere in dubbio se è o meno verità, 

accetta con fede le parole del Signore, perché 

Egli, che è la verità, non mente. 

COPIARE E DISTRIBUIRE 
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LA FIAMMA D’AMORE 
ROSARIO DEL CUORE DI MARIA 

All’inizio:  

Fare cinque volte il segno della Croce in 

onore delle cinque Piaghe del Signore.  

Sui grani grossi della Corona del Rosario:  

Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, 

prega per noi che confidiamo in Te!  

Sui grani piccoli: (10 volte)  

Madre, salvaci, con la Fiamma d’Amore del 

Tuo Cuore Immacolato!  

Alla fine: Tre Gloria al Padre  
(con approvazione ecclesiastica) 

 

DIFFONDETE QUESTA INVOCAZIONE 

Iniziando da ora, a ogni preghiera che mi rivolgete 

aggiungete questa invocazione:  

Irradia, o Maria, su tutta l’umanità la luce di 

grazia della tua Fiamma d’Amore ora e nell’ora 

della nostra morte. Amen.  

Per accecare Satana il Signore invita a diffondere 

questa preghiera che Lui stesso ha insegnato:  

I nostri passi devono procedere insieme;  

le nostre mani devono raccogliere insieme;  

i nostri cuori devono palpitare all’unisono;  

le nostre anime devono avere i medesimi 

sentimenti; i pensieri del nostro spirito devono 

formare unità; le nostre orecchie devono ascoltare 

insieme il silenzio; i nostri occhi devono guardarsi 

e fondersi in uno sguardo solo; le nostre labbra 

devono pregare unite, per invocare insieme la 

Misericordia del Padre.  

COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel 

Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti 

desidero nell' anima mia. Poiché ora non posso 

riceverti sacramentalmente, vieni almeno 

spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io 

ti abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi 

abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il 

Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei 

peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per 

i bisogni della Santa Chiesa. 
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FATE L’ORA DI RIPARAZIONE IN FAMIGLIA 
E’ questa la raccomandazione più urgente della 

Madonna che così si esprime:  

“Figlia mia, considera il giovedì e il venerdì quali 

giorni di grazie speciali: in quei giorni dovete 

offrire particolari penitenze e riparazioni al Mio 

Divin Figlio. La penitenza speciale è l’ora di 

riparazione in famiglia. Durante quest’ora vissuta 

in famiglia, come riparazione recitate preghiere 

varie, per esempio, il Santo Rosario; cantate inni 

sacri; fate una lettura spirituale e accendete una 

candela in memoria delle mie Promesse… Iniziate 

e concludete tutto con cinque segni di croce, in 

onore delle cinque Piaghe del mio Figlio. Fate 

quest’ora riuniti in due o tre persone: perché dove 

sono due o tre riuniti nel mio Nome, io sono in 

mezzo a loro.  

Ripetete i segni di Croce anche durante il giorno, 

raccomandandovi al Padre Celeste: Egli vi sarà 

più vicino e vi colmerà delle sue Grazie… Vedi, 

figlia mia, Io vi conduco alla Patria del Cielo che 

il mio Divin Figlio vi ha preparato e ottenuto con 

la sua atroce Passione."  

VISITATE SPESSO IL SS.MO SACRAMENTO 
Dalle parole di Gesù: “Se non venite a Me, come 

posso donarvi le mie Grazie? Nel mio Cuore è 

racchiusa la pienezza delle Grazie. Il mio Cuore ha 

un Amore immenso…”  

 Dalle parole della Madonna:  
“Guardatemi continuamente negli occhi: i miei sguardi 

accecano satana…Voglio che nelle vostre lotte restiate a 

me vicino e, abbandonandovi a Me, guardiate sempre in 

alto! Offritevi ogni giorno. Durante il giorno offrite 

spesso le vostre opere al Signore: se siete in stato di 

grazia, anche questa offerta acceca satana.  

PARTECIPATE ALLA SANTA MESSA: 
Quando siete in stato di grazia e partecipate a una 

Santa Messa, anche se non di precetto, allora la mia 

Fiamma d’Amore si irradia talmente, che per tutto quel 

tempo satana rimane accecato, e sull’anima per la 

quale offrite la Santa Messa, effondo immense le mie 

grazie. Chi partecipa alla Santa Messa coopera molto 

ad aumentare l’accecamento di Satana.”  

Tratto da http://www.piccolifiglidellaluce.it 

COPIARE E DISTRIBUIRE 
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