ARCHIVIO delle TESTIMONIANZE
In questo mese di luglio ricordiamo volentieri in tanti
l’anniversario della nascita al Cielo della cara ed amata
suor Consolata Betrone. È un giorno privilegiato in cui
ringraziamo di cuore il Signore per avercela donata come
maestra di vita spirituale e guida nel cammino di santità
silenziosa ed operosa e preghiamo perché attraverso la sua
intercessione dal Cielo, ci conceda le grazie che ci
necessitano e possa così essere glorificata anche sulla terra,
com’è nostro ardente desiderio. Sono certo che anche
quest’anno moltissime persone si recheranno personalmente
a Moncalieri, per pregare sulla tomba della Serva di Dio, e
molti altri, forse i più, ci uniremo spiritualmente da ogni parte
del mondo, formando così una grande assemblea di cuori
che pregano. Ogni giorno recito la preghiera per la sua
glorificazione e raccomando a suor Consolata tante
persone bisognose e sono più che convinto che, avendo un
cuore grande e smisurato, sarà lieta di intercedere per tutte,
ottenendo grazie spirituali e materiali. Ho sempre nel
breviario la sua immagine che mi dona coraggio e
speranza: è grande e inenarrabile la forza che deriva dalla
comunione dei Santi. So che tante persone invocano la
nostra carissima Sorella e si accostano con interesse ai testi
che parlano della sua vita e ne rimangono conquistate e
affascinate. È certo un dono di Dio che va alimentato con il
nostro impegno di diffondere la spiritualità della
“piccolissima via” trasmettendo con entusiasmo il messaggio
dell’incessante atto d’amore alle persone che incontriamo.
A volte anche le persone che crediamo più restie ne
rimangono colpite. Personalmente ho diffuso tante
immagini, depliants e biografie e tutto è stato accettato
con molta riconoscenza. Ritengo che questo sia un ottimo
segno della santità della nostra Sorella e sicuramente la
stima, la venerazione e l’amore fraterno che ormai un
numero incalcolabile di persone nel mondo intero nutre per
suor Consolata, incideranno positivamente anche sull’iter
della causa di canonizzazione in corso, che speriamo
proceda velocemente, sperando di vederla sugli altari.
Come sempre il vostro bollettino da dieci anni ormai informa

con puntualità di tutto: è molto bello per i contenuti e
speriamo anche che un giorno possa uscire più di due volte
all’anno. Chiedendo per me e per le mie intenzioni un
ricordo speciale vi auguro ogni bene con la mia
benedizione sacerdotale. don F.C. - Nuoro

Desidero ricevere il Diario di suor Consolata Betrone, il libro “Il
Cuore di Gesù al mondo” insieme a immaginette e
pieghevoli perché desidero far conoscere questa suora che
spero di poter vedere quanto prima beatificata. A.P. Gorizia

Sono un novizio carmelitano e scrivo dagli Stati Uniti. Due
giorni fa ho ricevuto il pacco con il materiale sulla
“piccolissima via d’amore” e ringrazio per le belle immagini, i
depliants e tutto ciò che avete inviato per me e per il mio
apostolato. Spero che suor Consolata Betrone ed il
messaggio del Cuore di Gesù siano sempre più conosciuti
nel mondo e che possa salire presto agli onori degli altari. La
sento molto vicina spiritualmente e chiedo la sua
intercessione perché continui ad accompagnarmi nel mio
cammino in seminario. Il Signore vi benedica.
br.
R.B. - Oregon
Ho ricevuto l’olio della lampada che arde sulla tomba di
suor Consolata e ringrazio per la segnatura.pmd 30/11/2007,
15.35 37 38 34 cortesia, perché ho potuto donarlo a una mia
conoscente che aveva gravi problemi di salute e
nonostante le cure si sentiva sempre peggio. Ora mi sembra
stia meglio: preghiamo insieme suor Consolata e inviatemi
materiale da diffondere per far conoscere la Serva di Dio.
A.B. -b Brindisi
Nel cuore di questa estate così rovente il mio pensiero è
rivolto al ricordo dell’anniversario della nascita al Cielo di
suor Maria Consolata Betrone. La sua breve vita è stata una
continua effusione di altruismo, di solidarietà immensa e di

abnegazione profonda. Desidererei ricevere, se è possibile, il
volume “Appunti in coro - i Diari di suor Maria Consolata
Betrone”. Questa lettura sarà un aiuto fruttuoso per la mia
vita spirituale. Sempre uniti nel “Gesù, Maria vi amo, salvate
anime!”.
G.D. - Lecce
Ringrazio di cuore per i libri, le immagini e i depliants che mi
avete spedito e che ho già distribuito in vari luoghi di
preghiera; per questo vi chiedo di inviarmi altro materiale,
soprattutto depliants. Mi ha fatto molto piacere ricevere la
vostra rivista e leggere tante notizie interessanti, in
particolare sull’attività missionaria dell’Associazione. Grazie
per le vostre preghiere. Gesù, Maria vi amo, salvate anime!
R.W. - Edinburgo
Ho letto il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” di Padre Lorenzo
Sales e ho cominciato a pregare suor M. Consolata perché
interceda per il mio cammino personale e per la mia
conversionedesiderando seguire la “piccolissima via
d’amore”. Chiedo di inviarmi qualche immagine e depliants
della Serva di Dio. br. C.H.C. - New Jersey
Molti anni fa presi appunti dal libro “Il Cuore di Gesù al
mondo”, ora sono non vedente e questa ricchezza spirituale
che ho conservato nel cuore è sempre di più vita della mia
vita. Nella festa dalla Natività di Maria ho rinnovato la mia
consacrazione a “piccolissima” affidandomi al Cuore
misericordioso di Gesù. Mi impegno a dare a Gesù continui
atti d’amore tenendo liberi la mente e il cuore da tutto ciò
che mi circonda, che non sempre è bello e buono. Vivo in
una casa di riposo laica e per intercessione di suor
Consolata desidero che qui Dio abbia il primo posto, perché
noi anziani dobbiamo imparare a vivere sempre meglio ogni
giorno la nostra difficile stagione della vita, preparandoci
per quella eterna. Questo mondo secolarizzato ha bisogno
immenso della divina misericordia! Suor Consolata e Santa
Faustina preghino per noi e intercedano perché sorga la
“civiltà dell’amore”. Prego anche perché desidero
l’approvazione della santità di suor Consolata da parte della

Chiesa. Spero di ricevere al più presto questa grazia attesa
da una schiera immensa di persone. A.B. - Piacenza

Ringrazio per il periodico che giunge sempre puntuale; ho
letto con molto interesse la puntata “La mia vocazione”,
tratta dagli scritti di suor M. Consolata. La considero “santa”,
attira le anime e anch’io sento che il cuore desidera ripetere
incessantemente l’atto d’amore “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime”. Invio una piccola offerta, ringraziando
caramente.
F.Z. - Padova
Ringrazio per i libri ricevuti: avevo già letto un breve
opuscolo riguardante suor Consolata ed ero rimasta
affascinata dalla sua spiritualità. Ora il Cuore di Gesù mi ha
fatto un regalo grandissimo ricevendo il Diario e l’Epistolario
di questa Sorella che ci addita con decisione la via della
santità. S.S. - Asti
Ho 47 anni e sono una mamma di famiglia che vi scrive
dagli Stati Uniti. Ringrazio il Signore per avermi donato
l’opportunità di conoscere suor M. Consolata Betrone e la
spiritualità della “piccolissima via d’amore”. Leggendo infatti
il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” ho sentito nel cuore tanta
pace e conforto e l’incoraggiamento a proseguire nella via
dell’incessante atto d’amore. Sento infatti il desiderio di
amare tanto il Signore e ogni giorno dedico del tempo alla
preghiera e partecipo alla S. Messa. Chiedo di ricordarmi
nella preghiera e, se è possibile, di ricevere qualche
immagine di suor M. Consolata. C.S. - U.S.A.

Scrivo per testimoniare la grande grazia ricevuta tramite suor
Consolata. Ho subito un forte shock anafilattico, ero sola in
casa e impotente in qualsiasi movimento; stavo venendo
meno e sentendomi perduta, mi sono rivolta a suor
Consolata pronunciando quelle che credevo fossero le mie
ultime parole: “Gesù, Maria vi amo, salvate anime!”. Quasi
subito mi sono sentita meglio e pian piano mi sono ripresa.

Ringrazio Gesù e Maria perché l’atto d’amore di suor
Consolata, è stato il motivo della mia ripresa. A.M..C. - Torino

Sono un grande devoto di suor M. Consolata Betrone e sono
contento di essere un’anima piccolissima del Cuore
misericordioso di Gesù. Desidero ricevere il Diario di suor
Maria Consolata inviando un’offerta. Suor Consolata prega
per noi! A.N. - Bratislava

Ho ricevuto con grande piacere il periodico di suor M.
Consolata e ringrazio di cuore. Desidererei ricevere il DVD
sulla vita della Serva di Dio e sarei felice di leggere il suo
Diario “Appunti in coro” per meditare insieme con lei e con il
solo e grande desiderio di diventare una vera piccolissima.
Le resto unita nel “Gesù, Maria vi amo, salvate anime” e
chiedo la sua protezione per il mio futuro. A.C. - Cagliari

Care Sorelle, vi chiedo di inviarmi del materiale su suor
Consolata, libri, immagini, pieghevoli e tutto ciò che
concerne la spiritualità della “piccolissima via d’amore”.
L’atto incessante d’amore “Gesù, Maria vi amo, salvate
anime” è stato ed è tuttora fonte di grazia e di benefici
spirituali per me; per questo vorrei diffonderlo nel mio paese
perché possa essere d’aiuto a tante persone. M.S. - U.S.A.

Scrivo dalle Filippine per comunicarvi che ho ricevuto il
materiale su suor Consolata Betrone e ho già cominciato a
distribuirlo in vari luoghi di preghiera. Rinnovo di cuore il mio
impegno nell’apostolato per diffondere la “piccolissima via
d’amore” nel mio paese e a pregare per la beatificazione
della Serva di Dio. Il Signore vi benedica. Michael
Ho ricevuto il materiale su suor M. Consolata e ringrazio
tanto. Vi sento molto vicine e posso dire che tutte le anime
piccolissime sono nel mio cuore e nelle mie preghiere. Mi
piacerebbe ricevere regolarmente il vostro periodico e

vorrei anche avere l’olio che arde sulla tomba di suor
Consolata. Grazie da un’anima piccolissima. Lidia
Vorrei ricevere informazioni su suor M. Consolata, qualche
testo in spagnolo sulla sua vita e la sua spiritualità ed anche
immagini e pieghevoli perché vorrei farla conoscere in
Spagna, da dove scrivo.
Maria Cristina
Con grande gioia ho ricevuto le medagliette, i pieghevoli e
l’olio della lampada che arde sulla tomba di suor Consolata,
che potrò donare soprattutto a tanti ammalati che hanno
bisogno di sostegno e conforto spirituale. Attraverso la
speciale intercessione della Serva di Dio vi sono tante
persone qui in Argentina che ricevono grazie spirituali e
fisiche e che attendono che venga presto beatificata.
Claudia Marcela

Oggi ho ricevuto il giornale “Sol de Fátima” dove è stato
pubblicato in lingua castellana un articolo dedicato a suor
Maria Consolata Betrone. Mi ha molto colpito la sua vita in
umiltà, la sua fiducia nel Signore e l’atto d’amore “Gesù,
Maria vi amo, salvate anime”. Questa invocazione, d’ora in
poi, sarà la mia preghiera quotidiana che ravviverà la mia
unione con il Signore. Chiedo gentilmente di ricevere un
libro biografico e quanto può essermi utile per conoscere
meglio la vita e la spiritualità di suor M. Consolata e poterla
poi diffondere tra i miei fedeli. Sono un sacerdote della
Colombia molto devoto del Sacro Cuore e desidero
ringraziare per il bene che state facendo attraverso suor
Consolata.
padre Manuel
Carissime Sorelle vi ringrazio per il materiale che mi avete
inviato per divulgare la spiritualità di suor M. Consolata in
Brasile. Ho inserito anche in internet una pagina dedicata
alla “piccolissima via” e vi sono già molte persone che
chiedono di vivere l’incessante atto d’amore. Jandira

Con grande gioia il periodico di suor Consolata è giunto
anche qui in Ukraina. Desidero esprimere la mia
riconoscenza per una grazie ricevuta con l’intercessione di
suor Consolata. L’atto d’amore “Gesù, Maria vi amo, salvate
anime” mi aiuta nei momenti difficili e nella sofferenza fisica.
Chiedo una preghiera presso la tomba della mia “sorellina”
suor Consolata. Desidero ricevere immagini, pieghevoli e
olio che arde sulla tomba della Serva di Dio per distribuirlo ai
miei amici e ai sacerdoti della mia parrocchia. In unione di
preghiera. sr. M. Teresa Laetitia
Chiedo di inviarmi pieghevoli e immaginette di suor
Consolata Betrone per distribuirle alle persone sofferenti nel
corpo e nello spirito che incontro: infatti la Serva di Dio ebbe
da Gesù la missione di consolare le anime afflitte e nel
dolore. Grazie fin da ora: desidero anche avere notizie del
Processo di beatificazione di suor Consolata per cui prego
perché si concluda presto. G.A. - Rimini

Desidero comunicare la grazia che ho ricevuto
recentemente per intercessione di suor Consolata alla quale
mi sono rivolta e raccomandata con una novena di
preghiere. Ringrazio anche a nome di mio figlio che aveva
tanto bisogno e preghiamo voi sorelle Clarisse Cappuccine
di portare un bacio sulla tomba di suor Consolata.
A.M. - Roma
Tanti saluti dalle sorelle Clarisse di Musambira, una
fondazione di Kamonji, iniziata nel maggio 2004. Siamo otto
sorelle e il nostro monastero si va ultimando con l’aiuto della
Provvidenza divina.
È situato su una bella collina che favorisce la
contemplazione. Siamo molto interessate a conoscere
meglio suor Consolata Betrone, di cui abbiamo letto “Il
Cuore di Gesù al mondo”; vorremmo ricevere altri libri,
immagini, giornalini per poterli anche diffondere: tutto sarà
olio di consolazione e di speranza per tante anime. Grazie di
cuore.

Sr.
Clarisse - Rwanda
Ringrazio immensamente per la documentazione sulla vita e
la spiritualità di suor Maria Consolata Betrone che ho
ricevuto con stupore e commozione il giorno del mio
compleanno! Siamo tutti assetati di amore, di pace e di
serenità: Gesù, buon Pastore, conosce le sue pecorelle e sa
come entrare nel cuore di ognuno di noi per portare questo
amore e questa gioia profonda. Suor Consolata Betrone con
la sua “piccolissima via” raggiunge tanti cuori e con lei si
avvera ciò che Gesù le aveva detto: “Quando il tuo ultimo
‘Gesù, Maria vi amo, salvate anime’ sarà pronunciato, Io lo
raccoglierò e attraverso lo scritto della tua vita, lo
tramanderò a milioni di anime che l’accoglieranno e ti
seguiranno nella semplice via di confidenza e di amore e
quindi mi ameranno”. F.S. - Firenze
In una Chiesa di Roma, in un giorno di grande sofferenza, ho
trovato un’immaginetta di suor Consolata e ho incominciato
a pregarla: posso dire che è stata per me veramente
“consolatrice” in quel momento di difficoltà. L’invocazione
“Gesù, Maria vi amo, salvate anime” la ripeto molto spesso
durante la giornata e mi riempie il cuore. Desidero far
conoscere ad altri suor Consolata e la sua spiritualità, per
questo chiedo di spedirmi il materiale più adatto. Ringrazio
di cuore. L.L. - Roma
Ho ricevuto il materiale su suor Consolata e vi ringrazio
molto. Dato che sono dedito all’apostolato vorrei ricevere
ancora immagini, reliquie ed altri opuscoli sulla Serva di Dio,
soprattutto in lingua inglese, spagnola ed italiana, da
diffondere in varie Parrocchie della mia zona. Grazie.
E.C. - California
Sto leggendo il libro “Tre fiamme fuse in una fiamma” che è
diventato un inaspettato aiuto nel mio cammino spirituale: lo
tengo sempre a portata di mano. Quando recito il Rosario,

dopo ogni Ave Maria, ripeto “Gesù, Maria vi amo, salvate
anime”. Ai bambini a cui insegno catechismo ogni lunedì,
ho proposto loro di ripetere al mattino “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime”: è un modo per invitarli alla preghiera,
perché ho capito che sono poco seguiti dalle loro famiglie.
Ricordiamoci in questo cammino. B.R. - Torino
Persevero nella “piccolissima via d’amore” di suor
Consolata, sempre più convinto della semplicità e nello
stesso tempo della completezza del ripetere la formula
d’amore “Gesù, Maria vi amo, salvate anime”. Prego
perché si diffonda sempre più nel mondo questa via
spirituale e perché suor Consolata sia presto beatificata e
venerata come “santa”.
D.M. - Firenze
Attendiamo sempre la beatificazione di suor Consolata e
desideriamo sapere se a Roma esiste un centro di spiritualità
della “piccolissima via” dove poterci incontrare e pregare
insieme. P.S. - Roma

Chiedo di pregare per me suor Consolata che in un tempo
relativamente breve si è fatta così grande santa, perché mi
aiuti ad amare intensamente il Signore nei giorni che la sua
bontà mi vorrà ancora concedere, così da riparare il tempo
perduto. Vorrei tanto vedere suor Consolata sugli altari!
Spero presto di trovarmi tra le “piccolissime” del Cielo per
cantare in eterno il mio amore a Gesù e a Maria e prego
che in tutto il mondo le “piccolissime” siano milioni, come un
giorno Gesù ha promesso a suor Consolata. C.R. - Reggio
Emilia

Sono devota di suor Consolata Betrone da anni e l’atto
d’amore “Gesù, Maria vi amo, salvate anime” che Gesù ci
ha donato suo tramite, è per me molto prezioso e lo recito
spesso durante la giornata. Dato che prego per la
beatificazione della Serva di Dio, desidererei ricevere del
materiale da donare ad amici e a chi è in necessità,
affinché siano sempre più numerose le persone che

conoscono questa figura di santità e chiedono la sua
intercessione in Cielo. Grazie di cuore. E.C. - Austria

Chiedo gentilmente di inviarmi il volume “Appunti in coro Diari di suor Consolata”, il DVD “Una vita per l’amore” e un
flacone di olio della lampada che arde sulla tomba della
Serva di Dio.
Ricordatemi presso l’urna di suor Consolata perché mi
conceda di amare Gesù e Maria con vero spirito di “anima
piccolissima”. Il Signore ricompensi la preziosa opera di
diffusione del messaggio d’amore del Cuore di Gesù
attraverso suor Maria Consolata. D.M. - Latina
Vi scrivo dal Cile ed ho conosciuto suor M. Consolata
Betrone tramite le sorelle Clarisse Cappuccinedi Pucon, che
mi hanno donato il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” di p.
Lorenzo Sales; l’ho letto e mi ha molto colpito il messaggio
del S. Cuore di Gesù agli uomini del nostro tempo. Ora vorrei
approfondire la conoscenza della spiritualità della
“piccolissima via” e desidererei ricevere altri libri, opuscoli,
immagini e la vostra rivista, se è possibile, in lingua spagnola.
Spero nel prossimo futuro di poter venire in Italia e visitare la
tomba di suor Consolata, sarebbe per me un grande dono
di grazia! Vi invio un’offerta per i costi di spedizione. Grazie.
J.D.A. - Puerto Montt

Ringrazio vivamente di poter far parte della grande famiglia
delle “anime piccolissime”: mi dà tanta gioia nel cammino
quotidiano che vivo nello spirito di suor Consolata, del cui
atto d’amore abbiamo tanto bisogno. Gesù, Maria vi amo,
salvate anime. E.C. - Milano
Casualmente ho trovato un pieghevole su suor Consolata e
leggendolo
sono
rimasto
piacevolmente
sorpreso
nell’apprendere che la Serva di Dio ha offerto la propria vita
per i consacrati, sacerdoti e religiosi e per le persone lontane
da Dio. Proprio per questo vorrei poterne conoscere meglio

la spiritualità e poterla diffondere nel mio paese, il Cile.
Restiamo uniti in Gesù e Maria. M.B. - Santiago

Ringrazio per il dono stupendo del periodico su suor
Consolata: è per me e per la mia comunità missionaria una
cara Sorella e attendiamo sempre il momento di poter
leggere qualcosa su di lei per meditare, condividere e con
l’aiuto di Dio, imitarla! L’atto d’amore “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime” è un mezzo potente di apostolato e di
santificazione personale e comunitaria. Presto servizio
nell’ospedale della nostra missione in una delle zone più
povere della Tanzania, accorrono a noi numerosissimi
ammalati di malaria, tubercolosi, lebbra, piaghe tropicali,
malnutrizione, si intestinale e altre malattie: questa è la
realtà quotidiana, ora si è aggiunto l’AIDS, che fa strage di
giovani e di bambini. Per affrontare questa impressionante
realtà è necessaria “una marcia in più” di amore e di
dedizione. A suor Consolata chiedo aiuto, luce, forza e
amore per soccorrere questi “Gesù in croce”: mi affido e ci
affidiamo alla sua intercessione e alla sua preghiera per
essere una vera presenza di Gesù tra questi “ultimi” della
terra. Vi ringrazio se potrete inviarmi altre pubblicazioni in
inglese perché sarebbero di grande aiuto anche per lo staff
dell’ospedale. Ci tenga unite l’atto d’amore e con suor
Consolata portiamo Cristo risorto nel mondo. sr. M.D. Njombe
Suor Maria Consolata la sento sempre accanto a me; sono
devotissimo di questa sorella Cappuccina che considero già
“santa” e spero che presto possa essere beatificata. Per
questo prego e vi comunico che ho messo sotto la sua
protezione i miei figli, tutti ancora piccoli. La mia vita è tutta
dedita al Signore con la preghiera e accompagnando i
fratelli sofferenti, a cui insegno a dire “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime”.
S.G. - Israele

Sono una mamma e desidero ringraziare per le preghiere
rivolte a suor Consolata: mia figlia, gravemente ammalata di
linfoma di Hodkin, è ora perfettamente guarita. M.L. - Torino

Sono un frate francescano e vivo nel Regno Unito;
desidererei avere maggiori informazioni su suor Maria
Consolata Betrone e sarei molto grato se potessi ricevere
immagini e stampe sulla vita e sulla spiritualità della Serva di
Dio. Grazie. Pace e bene. br. B.D. - Bradford
Sono stata affascinata dalla “piccolissima via d’amore” di
suor M. Consolata Betrone che ho conosciuto tramite il mio
direttore spirituale. Desidererei perciò ricevere il Diario della
Serva di Dio che è stato pubblicato da poco tempo e
nell’attesa ringrazio sentitamente.
T.G.
Castelfranco Veneto
Da tanti anni e precisamente dal 1974 sono venuto a
conoscenza di suor Consolata Betrone e della spiritualità
della “piccolissima via d’amore” e ne coltivo grande
devozione, al punto che nel 1975, insieme a mia moglie,
abbiamo deciso di dare a nostra figlia appena nata, il nome
di Maria Consolata.
Desidererei ora sapere a che punto è il Processo di
canonizzazione, se suor Consolata è già stata proclamata
ufficialmente “santa” dalla Chiesa ed anche ricevere
qualche sua immagine e reliquia. Il Signore vi benedica. L.U.
- Nigeria
Ho ricevuto il preziosissimo materiale su suor Consolata che
mi ha ricordato i lontani anni della mia giovinezza
sacerdotale. Ero a Roma e svolgevo una grande attività
scolastica: leggevo i libri di padre Lorenzo Sales, ne parlavo
alle suore negli istituti dove andavo a celebrare la S. Messa
quotidiana. “Gesù, Maria vi amo, salvate anime” era e
rimane anche attualmente il mio atto d’amore che consiglio
alle anime nel ministero della confessione. Quanto mi ha
donato suor Consolata! Il suo incessante atto d’amore è

ormai impresso nel mio cuore e nella mia mente e spero di
farlo conoscere ancora a molte anime. Desidero essere
inserito nell’elenco degli abbonati alla simpatica e ricca
rivista che parla della Serva di Dio in modo tanto attuale e
utile alle anime che hanno sete di Dio. don E.D.B. - Udine

È stato per me motivo di grande gioia ricevere il prezioso
libro “Appunti in Coro”: lo desideravo da tanto tempo e lo
sto leggendo con vivo interesse ed emozione, cogliendo in
ogni piccolo particolare l’altezza, la profondità e l’ampiezza
dell’amore di suor Consolata per Gesù e per tutte le anime.
Desidero lavorare alla diffusione della spiritualità di suor
Consolata e quando c’è l’occasione semino, affidando la
crescita alla Serva di Dio. Ho nel cuore una grande
intenzione, di poter un giorno tradurre il messaggio nella mia
lingua, per poterlo far conoscere al mio popolo ruandese. sr.
K.D. - Caserta

Sono una suora proveniente dagli Stati Uniti d’America ma
da nove anni sono missionaria in Ukraina. Recentemente ho
avuto modo di leggere “Il Cuore di Gesù al mondo” di p.
Lorenzo Sales in inglese e posso dire che questo libro è stato
di grandissimo aiuto per la mia vita spirituale. Avendo poi
trovato l’indirizzo del monastero, ho deciso di scrivervi per
chiedere materiale relativo a suor Consolata: reliquie,
immagini e se è possibile anche qualche copia del libro “Il
Cuore di Gesù al mondo” in lingua russa. Vi ringrazio per il
prezioso aiuto. Il Signore vi benedica.
sr.
T.S. - Ukraina
Continuo a sentire vicina suor Consolata che mi aiuta e
intercede per me, per la mia famiglia e per tante persone
che le raccomando continuamente. Ho fatto anche
qualche novena per alcune difficoltà di salute di mia
mamma. Ho tanta fiducia in suor Consolata e sono felice di
farla conoscere a tante persone che subito rimangono
colpite e trascinate dalla sua spiritualità e santità. Sto
pregando ogni giorno per vederla presto beatificata e spero

che il Processo di canonizzazione proceda senza intoppi:
intanto già pregustiamo questa gioia e soddisfazione santa.
Prego anche per voi sorelle Clarisse Cappuccine, perché
siete tanto operose e premurose nel diffondere la
conoscenza di suor Consolata, perché mantenete accesa
la fiaccola della sua spiritualità e siete un vincolo di unità per
tutti noi, amici della Serva di Dio. Restiamo uniti nella
preghiera e ricevete una benedizione.
don F.C. - Nuoro
Ieri ho ricevuto il materiale che mi avete spedito: sono
felicissima perché ho anche visto il filmato su suor Consolata.
Mi è piaciuto moltissimo, ho potuto tanto meditare con la
speranza che Gesù mi conceda la grazia di amarlo sempre
di più. Chiedo una preghiera per me presso l’urna di suor
Consolata per il mio cammino spirituale e per le intenzioni
della mia e di tante famiglie. Gesù, Maria vi amo, salvate
anime. Ida
Ho ricevuto il vostro periodico: che gioia, grazie! Grande è la
mia devozione a suor Maria Consolata: ho letto il libro “Il
Cuore di Gesù al mondo” in lingua portoghese, io sono
brasiliano. Desidero ricevere medaglie e immagini di suor
Consolata per diffonderle nella mia terra; gradirei anche il
DVD “Una vita per l’amore”. Grazie. Carlos
Ringrazio per le vostre preghiere e affido me stessa, la mia
famiglia e il mio paese a suor Consolata affinché ci
protegga, lei che ha lottato per la salvezza delle anime e
per diffondere la devozione al Cuore di Gesù. La mia
preghiera continua è “Gesù, Maria vi amo, salvate anime”
che mi tiene sempre unita al Signore. Chantal
Ringrazio per l’attenzione e vi propongo un’idea. Se mi
inviate il materiale sulla vita e la spiritualità di suor Consolata,
potrei realizzare un piccolo opuscolo in spagnolo per far
conoscere la Serva di Dio qui in America Latina. Io svolgo
molto apostolato nel mio paese e distribuisco le immagini e i

pieghevoli a tante persone, soprattutto ammalati, che
hanno bisogno di attenzione e di consolazione. Gesù, Maria
vi amo, salvate anime. Dora

Ho avuto la fortuna di conoscere la “piccolissima via
d’amore” di suor M. Consolata Betrone leggendo il libro “Il
Cuore di Gesù al mondo”. Mi piacerebbe far parte delle
“anime piccolissime” e per questo chiedo di ricevere la
pagellina di iscrizione. Ringrazio sentitamente e resto unita
con l’invocazione “Gesù, Maria vi amo, salvate anime”.
Veronica
Sono un sacerdote argentino e desidero ricevere materiale,
pieghevoli e immagini di suor Maria Consolata Betrone per
farla conoscere nella mia Parrocchia. Fin da bambino
conosco l’invocazione “Gesù, Maria vi amo, salvate anime”
che apprezzo anche come riparazione a tante bestemmie e
come sacerdote vedo gli effetti benefici sulle anime. Suor
Consolata mi aiuti ad approfondire il messaggio di amore
del Sacro Cuore di Gesù, a viverlo intensamente e a
proporlo alle anime. Con una speciale benedizione e saluto.
Nestor Angel

Oggi ho ricevuto il bellissimo giornalino che è stato un bel
dono in questo giorno tanto triste. Invoco l’intercessione di
suor M. Consolata perché anche lei dal Cielo possa
ottenermi da Gesù la grazia che tanto desidero per mio
marito e per la nostra famiglia. Mi piacerebbe tanto ricevere
pieghevoli, immaginette e se non chiedo troppo, anche una
medaglietta di suor Consolata per metterla vicino alla foto
di mio marito, perché lo aiuti ad uscire dalle tenebre fitte in
cui si trova. Il Signore benedica e ricompensi il bene che fate
a tante persone bisognose con la diffusione del messaggio
di suor Consolata.
Maria Michela

Sono un giovane dirigente sindacale e ho scoperto, grazie
al vostro periodico, la spiritualità delicata e meravigliosa di
suor Consolata. Dopo aver letto gli scritti di santa Faustina
Kowalska sulla Divina Misericordia, ho ritrovato nella Clarissa
Cappuccina lo stesso messaggio di speranza e ne traggo
continua linfa per offrire al Signore Gesù i miei atti d’amore.
Chiedo di inviarmi del materiale per far conoscere il
messaggio della “piccolissima via d’amore” ai miei amici e
familiari e una preghiera a suor Consolata per la mia salute.
Ringrazio per l’opera di diffusione che state conducendo
perché molte anime conoscano l’amore del Signore.
Marco
Vi scrivo dall’Argentina ringraziandovi di cuore per il
materiale che mi avete inviato per diffondere la
“piccolissima via d’amore”: è una meravigliosa spiritualità
che ho avuto modo di conoscere attraverso l’ascolto di un
programma radiofonico e che potrà essere apprezzata
sempre di più anche qui nel mio paese. Per questo accetto
volentieri quanto ancora vorrete inviarmi su suor Consolata
Betrone, che diffonderò volentieri nella mia Parrocchia
“Nostra Signora della Consolata”. Alicia

Ho ricevuto i libri e il materiale su suor Maria Consolata
Betrone. Ringrazio comunicando che ho provveduto ad
inviare un’offerta. L’invocazione “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime” l’ho ricevuta in dono dal mio direttore
spirituale, che me l’ha trascritta su un’immaginetta. Non
sapevo che fosse la chiave della “piccolissima via
d’amore”: l’ho compreso visitando il vostro sito perché
cercavo notizie su suor Consolata. Sapere dunque che
“Gesù, Maria vi amo, salvate anime” è una via d’amore, mi
ha riempita di gioia, la recito anche alla fine del santo
Rosario ed ora desidero diffonderla a quanti conosco.
Ringrazio Gesù per l’immenso dono di suor Consolata. Maria

Chiedo preghiere per mia sorella ammalata di tumore;
abbiamo bisogno della grazia della sua guarigione per

intercessione di suor Consolata. Se è possibile vorrei ricevere
una reliquia e materiale biografico. Carla

Sono la mamma di una bimba, piccolissima perché nata
prematura; attualmente è ricoverata in terapia intensiva.
Qualche giorno fa sono andata in Santa Casa a Loreto per
pregare e ho trovato un pieghevole: sono stata attratta
dalla scritta: “Le piccolissime” e ho pensato subito ai piccoli
bambini. Ho letto la storia di suor Maria Consolata Betrone,
una grande suora dall’incredibile forza spirituale e a lei mi
sono rivolta perché interceda per la mia piccolissima bimba.
Saluto di cuore. Annalisa
Ho ricevuto il materiale su suor Consolata e vi ringrazio.
Anche il Diario, come tutti gli altri scritti della Serva di Dio
sono strumenti preziosissimi che sto gustando piano piano. Mi
unisco alla vostra preghiera e a suor Consolata, alla quale
affido in particolare la creatura che il Signore mi ha donato
e che porto in grembo. Gesù, Maria vi amo, salvate anime!
Maria Letizia
Ricevo puntualmente il periodico religioso “La piccolissima
via d’amore di suor Maria Consolata Betrone”. È molto bello,
interessante, costruttivo: suor Consolata è importantissima
per la mia vita spirituale, mi è più che cara e faccio tesoro
dei suoi scritti ringraziando il buon Dio di avercela data per
vivere meglio questo tempo così difficile. Mary

Sono un padre Carmelitano e vivo in California. Circa un
anno fa ho letto “Il Cuore di Gesù al mondo” ed ora sto
rileggendo questo meraviglioso libro. Ho trovato nel
messaggio di suor Consolata molti punti in comune con la
spiritualità della “piccola via” di S. Teresa del Bambino Gesù,
che mi hanno permesso di vivere in modo più concreto e
vero questa via spirituale a me molto cara. Suor Consolata è
una delle anime sante che mi ha molto aiutato a crescere
nel mio cammino spirituale, nell’amore per il Signore e per il

prossimo. Per questo motivo credo sia molto importante che
il suo messaggio si diffonda sempre più nel mondo; è
davvero molto prezioso per la salvezza delle anime.
Desidero quindi ricevere qualsiasi genere di materiale per
farla conoscere nel mio paese e prego perché venga presto
glorificata. Vostro fratello in Cristo.
br. Raymond
Grazie per il giornalino che ricevo regolarmente ed è un
nutrimento per il mio spirito e mi fa sentire più vicina suor
Consolata. Venendo a Torino mi sono fermata a Moncalieri
in monastero per pregare sulla tomba di suor Consolata. Era
un mattino feriale, non c’era nessuno: ho lasciato una
preghiera alla tomba della Serva di Dio, poi sono ripartita e
vi assicuro che quella visita mi è rimasta nel cuore perché ho
avvertito una particolare sensazione che non riuscirei a
condividere, ma che mi accompagna e mi fa riflettere.
Raccomando a suor Consolata mio cognato e sua moglie
che hanno gravi problemi di salute e chiedo una preghiera
anche per me, perché non sprechi il dono così grande della
via della confidenza. Gesù, Maria vi amo, salvate anime.
Elda

Chiedo umilmente preghiere e l’intercessione di suor
Consolata per un mio grosso problema di salute: soffro di
sindrome mieloproliferativa cronica, purtroppo ho un rene
solo e non posso assumere tutti i farmaci. Grazie di cuore.
Maria Teresa

Grazie mille per i libri che ho ricevuto con gioia. Amo tanto
suor Consolata Betrone perché mi ha insegnato una via
tanto preziosa per onorare e amare Gesù sopra ogni cosa.
Gesù, Maria vi amo, salvate anime. Maria

Ringrazio per i libri ricevuti, “Amore per vocazione” e
“Trattatello sulla piccolissima via d’amore”. Ho distribuito
anche i pieghevoli e le immaginette di suor Consolata alle

persone care per farla conoscere. Anch’io mi sto
impegnando nella “piccolissima via d’amore” recitando
molte volte al giorno “Gesù, Maria vi amo, salvate anime” e
quindi presto potrò essere una vera “piccolissima”. Chiedo
preghiere per me, per la necessità di un lavoro. Leda

Vi scrivo dalla California per ringraziarvi del pacco che mi
avete inviato contenente immagini di Suor M. Consolata
Betrone e del Sacro Cuore di Gesù in lingua inglese, che ho
provveduto a distribuire ad alcuni amici e ai fedeli della mia
parrocchia. Ora vorrei ricevere altro materiale per
continuare la diffusione della “piccolissima via d’amore”
anche in altre parrocchie. Vi chiedo una preghiera per le
mie intenzioni e per la mia famiglia. E.C. - San Diego

Desidererei ricevere l’olio della lampada che arde sulla
tomba di Suor Consolata, medagliette della Serva di Dio e
del Sacro Cuore di Gesù. Grazie e cari auguri. M.L. - Rovigo

Sono un novizio dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. La
devozione per Suor Maria Consolata e la continua lettura
del libro “Il Cuore di Gesù al mondo” sono stati in questi sei
anni di seminario, di fondamentale importanza per la mia
vocazione. Mio grande desiderio sarebbe, se è possibile,
avere una reliquia della Serva di Dio. Mi affido alle vostre
preghiere per la mia professione Religiosa che a Dio
piacendo avverrà a settembre. F.T. - Bergamo

Scrivo questa lettera augurando ogni bene per la vostra
Comunità e ringraziandovi, carissime Sorelle, per il bellissimo
periodico semestrale che mi inviate. Suor Consolata vi
ricompensi di tutto ciò che state facendo per farla
conoscere. Ho pensato di scrivervi ancora una volta per
chiedervi il grande favore di spedirmi i seguenti libri:
“Quando il sole accarezza le cime” e “Appunti in Coro”.
Aggiungete anche una cinquantina di immagini, una
decina di medaglie della Serva di Dio e alcune immagini

con reliquia. Spedirò un’offerta per il materiale richiesto che
spero di ricevere presto. Di nuovo auguro ogni bene e la
gioia di tante e soprattutto sante vocazioni al Monastero.
Gesù, Maria vi amo, salvate anime. C.C. - Ferrara

Grazie per avermi inviato le immaginette e i libri di Suor
Maria Consolata, il Signore benedica questo gesto di carità:
il materiale è stato tutto distribuito in carcere. Invoco
l’intercessione e la compagnia della Serva di Dio affinché
ogni giorno sia illuminato e benedetto dalla sua protezione.
Con riconoscenza. C.F. -Milano

Sono un Diacono permanente e vi scrivo dagli Stati Uniti
d’America. Conosco Suor Consolata e sono stato molto
colpito dal messaggio di amore e di misericordia che Gesù
le ha affidato perché si diffonda in tutto il mondo. Nel mio
apostolato visito frequentemente gli ammalati nell’ospedale
locale portando loro la Santa Comunione. A queste persone
sofferenti vorrei far conoscere la spiritualità della
“piccolissima via d’amore” tramite materiale di diffusione,
stampe e immagini, perché possano pregarla e chiedere la
sua speciale intercessione. Fra alcuni mesi verrò in Italia e
desidererei fare una visita al monastero per pregare sull’urna
della Serva di Dio. Grazie. L.J. -Salt Lake City

Vi ringrazio tanto per avermi inviato il vostro periodico che
ho letto con molto piacere. Vi chiedo di unirvi a me nel
pregare Suor M. Consolata affinché interceda presso il
Cuore di Gesù per mia figlia: è molto scoraggiata e
depressa, perché da tempo attende un lavoro sicuro.
Pregate anche per me, per un mio problema di salute. Vi
sarei veramente grata se mi invierete qualche immaginetta
con reliquia della Serva di Dio. L.C. - Trieste

Ho 41 anni e vivo in Germania. Leggendo gli scritti di Suor M.
Consolata Betrone ho potuto conoscere il suo cammino
spirituale e in particolare mi sento molto vicina alla

“piccolissima
via
d’amore”.
Desidero
consacrarmi,
attraverso la Vergine Immacolata, al Sacro Cuore di Gesù
come “anima piccolissima” per vivere ogni giorno
l’incessante atto d’amore nel “sì” a tutti, a tutto con il
ringraziamento. Vorrei mettermi in contatto con altre
persone che vivono questa spiritualità nel mio Paese: potete
indicarmi qualche indirizzo utile? Grazie. C.U. -Bad Berka

Sono venuta a conoscenza di Suor Maria Consolata Betrone
tramite Radio Buon Consiglio, che sento molto volentieri. Vi
chiedo gentilmente di inviarmi i libri: “Il Cuore di Gesù al
mondo” e “Tre fiamme fuse in una fiamma”. Desidererei
anche una medaglietta e una bottiglietta di olio benedetto.
Prego per la glorificazione di Suor Maria Consolata e chiedo
un ricordo di preghiera per le mie intenzioni e per Michele,
un ragazzino di 13 anni del mio paese, malato di tumore. In
comunione di preghiera
L.F. - Taranto
Ogni giorno sperimento concretamente la vicinanza, l’aiuto
e la protezione della cara Suor Maria Consolata. Ogni volta
che ho l’occasione, ne parlo anche alle persone che
incontro e distribuisco immagini e depliants. Vi mando
l’indirizzo per inviare il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” a
una mamma di famiglia che ha tanta fame di Dio e credo
che questa lettura le sarà di grande aiuto.

Personalmente attingo tanta luce e forza leggendo gli scritti
della Serva di Dio alla quale desidero affidare una
particolare intenzione. Gesù, Maria vi amo, salvate anime!
Sr. K.D.N. -Caserta

Qualche tempo fa ho avuto la gradita occasione di leggere
l’ultimo numero del periodico su Suor Consolata che
desidererei poter ricevere sempre: infatti da molti anni
conosco la vita della Serva di Dio e amo la sua spiritualità.
Ringrazio e mi affido alla sua protezione. L.A. - Lodi

Faccio parte di un gruppo di preghiera in Svizzera; con altri
devoti di suor M. Consolata Betrone vorremmo fare visita al
monastero per poter pregare sulla tomba della Serva di Dio.
Chiedo informazioni per il viaggio e gli orari della vostra
preghiera. Ringrazio di cuore. S.M.J. - Martigny
Sono un giovane studente e con gioia ho conosciuto, grazie
ad un depliant, la grande e soprattutto umilissima, Suor M.
Consolata. È stato bello e incoraggiante leggere le vicende
che hanno segnato la breve vita della nostra amata Sorella.
Un grande aiuto spirituale per tutti è la “piccolissima via
d’amore” che il Cuore di Gesù ha ispirato alla sua docilità
d’animo e che si è tradotta nella formula: “Gesù, Maria vi
amo, salvate anime”. Sarei molto interessato a ricevere
immagini, pieghevoli e brevi biografie su Suor M. Consolata
per farla conoscere. Prego anche per il processo di
beatificazione perché proceda velocemente: penso sia
molto importante! Ringrazio in anticipo per l’attenzione e la
preghiera.
D.L. - Osimo
Siamo Caterina e Antonio, sposati da 15 anni con 2 bambini.
Ringraziamo di vero cuore perché tramite una mostra di
cartelloni esposta ad aprile nella nostra Parrocchia,
abbiamo conosciuto la stupenda figura di Suor M.
Consolata Betrone e la sua spiritualità della confidenza.
Abbiamo letto i cartelloni esposti e preso del materiale, tra
cui alcune copie del vostro periodico “La piccolissima via
d’amore di Suor M. Consolata Betrone” che abbiamo molto
apprezzato; ci piacerebbe riceverlo in futuro perché
contiene tante notizie interessanti ed è un grande aiuto per
la nostra vita spirituale e di coppia. Ringraziamo il Signore
per aver incontrato Suor Maria Consolata e voi Sorelle
cappuccine. C. e A. - Torino

Scrivo dagli Stati Uniti perché conosco da molti anni Suor M.
Consolata e spesso chiedo nella preghiera la sua
intercessione. Desidererei ricevere qualche sua immagine,

una reliquia e anche notizie riguardo alla sua causa di
canonizzazione. Grazie. A.D. - New Bedford

Facendo la collezione di santini, ne ho ricevuto uno di Suor
M. Consolata e sono stato attratto dal suo “Gesù, Maria vi
amo, salvate anime” che mi ha fatto spesso compagnia.
Grazie poi alle vostre pubblicazioni ho avuto modo di
conoscere la sua vita così semplice ma così piena di amore
per il Sacro Cuore di Gesù e per il prossimo. Chiedo
l’intercessione della Serva di Dio per la mia famiglia e in
particolare per mio figlio che sta attraversando un difficile
momento per la sua salute e anche di ricevere qualche
immaginetta con reliquia. Grazie. C.M. - Benevento

Sono un seminarista inglese e attualmente studio in Spagna;
ho avuto modo di leggere il libro “Il Cuore di Gesù al
mondo” ed ho molto apprezzato la spiritualità della
“piccolissima via d’amore”.
Desidererei ricevere del materiale, immagini e pieghevoli
per poterla diffondere in altri Paesi, soprattutto in Spagna,
Inghilterra e Irlanda. Grazie. A.K. - Badajoz

Ringrazio sentitamente per i libri e le immagini che ho
ricevuto; distribuirò tutto ai fedeli perché preghino Suor M.
Consolata chiedendo la sua speciale intercessione. Assicuro
la mia preghiera e chiedo il vostro ricordo per le mie
intenzioni. Benedico di cuore. Don G.I. - Milano

Ho letto il vostro indirizzo da un’immagine di Suor M.
Consolata Betrone che ho trovato mentre ero in preghiera
nel Santuario di Gesù Misericordioso in Argentina. Questo
per me è stato un particolare segno del Cielo che mi ha
destato il desiderio di conoscere meglio la vita e la
spiritualità della Serva di Dio. Vorrei quindi ricevere del
materiale anche per far conoscere ad altre persone questa
bella figura di santità. Con gratitudine. L.G.C. - Buenos Aires

Ho ricevuto giorni fa il vostro atteso periodico semestrale e
con grande gioia ho letto che il 18 luglio prossimo sarà
l’anniversario della nascita al Cielo di Suor Consolata
Betrone: mi unisco alla preghiera di quel giorno e mi auguro
che la Serva di Dio sia glorificata al più presto. Desidero
anche ricevere il libro “Quando il sole accarezza le cime”.
Grazie.
G.D.G. - Lecce
Suor Consolata, per l’anniversario della tua nascita al Cielo ti
prego di intercedere per i bisogni della mia famiglia, in
particolare per le difficoltà sul lavoro e per la salute. Grazie
Suor Consolata, ti voglio bene. Gesù, Maria vi amo, salvate
anime. M.B. - Cagliari

Sono devoto di Suor Consolata Betrone che ha tanto amato
il Cuore di Gesù con il suo continuo atto d’amore, “Gesù,
Maria vi amo, salvate anime”. Penso al caro Mons. Paolo
Maria Hnilica, ora nella Casa del Padre, che aveva
apprezzato e molto valorizzato il carisma e la missione di
Suor Consolata proponendola nel suo ministero e
nell’apostolato della sua Congregazione. Con questi
sentimenti di gratitudine vogliate gradire i miei più sinceri e
fraterni auguri. M.P. - Savona

Vi ringrazio di cuore per il materiale relativo a suor Consolata
Betrone che ho ricevuto e che diffonderò ad amici e fedeli,
per far conoscere sempre più la santità di questa Sorella
cappuccina. In comunione fraterna. Don Riccardo

Desidererei ricevere qualche testo per conoscere la vita e la
spiritualità di Suor Consolata Betrone. Grazie. Maria
Vi scrivo dagli Stati Uniti per avere maggiori informazioni su
Suor Consolata Betrone e poter ricevere, immagini e

stampati vari. Confido nel vostro aiuto. Grazie molte.
Damian

Sono un seminarista siciliano; alcuni mesi fa, leggendo una
rivista di spiritualità, ho avuto modo di conoscere la
“piccolissima via d’amore” di Suor M. Consolata.
Attualmente sto leggendo il libro “Quando il sole accarezza
le cime” e mi sta aiutando molto per la mia crescita
spirituale. Desidero affidare il mio cammino e gli impegni di
studio alla Serva di Dio e alla sua potente intercessione.
Grazie. Salvatore

Desidererei ricevere tanti pieghevoli “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime”. Voglio diffonderli ovunque io vada, perché
è proprio in questo tempo che le anime hanno più bisogno
di sperimentare la preghiera del cuore e l’amore
misericordioso di Gesù. Paola

Scrivo dall’Argentina, sono una mamma: ho trovato per
caso un’immagine di Suor Consolata che ha suscitato in me
un grande desiderio di pregarla, di conoscerla e di
diffondere il suo messaggio nei gruppi di preghiera che io
frequento. Scusate il mio italiano imperfetto, vi ringrazio per
la vostra attenzione e generosità. Silvia Virginia

Carissime Sorelle vi informo che il seminarista di origine
italiana che io conosco, ha affidato tutta la sua famiglia a
Suor M. Consolata e il prossimo 8 settembre 2007 riunirà tutte
le “anime piccolissime” che vivono qui in Spagna per una
giornata di preghiera. Gesù, Maria vi amo, salvate anime.
Francesca

Spedisco gli indirizzi di persone interessate a diffondere la
spiritualità di Suor M. Consolata qui in Lituania: potete inviare
le immaginette in questa lingua o in russo. Sr. Maria Teresa

Sono una ragazza, vivo a Roma e ho iniziato da poco la
lettura del libro “Appunti in Coro”. Questo Diario di Suor M.
Consolata è molto bello e mi aiuta spiritualmente perché mi
fa comprendere quanto sia grande la confidenza che Gesù
desidera da noi. Vorrei conoscere bene gli impegni delle
“piccolissime” e diventare una di loro. Barbara

Sono lieta di aver pregato sulla tomba di Suor Consolata e di
aver conosciuto il suo monastero: tornata a casa, mi è parso
di aver fatto un salto… in paradiso. Ho aspettato a scrivere
perché intanto ho ricevuto la risposta della Tac: non ho
metastasi, la malattia sta regredendo; la strada è ancora
lunga ma ora ho una grande speranza. Grazie. Emanuela
Sono una piccolissima e a Suor Consolata chiedo di
sostenermi e dare forza anche alla mia famiglia perché
siamo molto provati nella salute. Desidero testimoniare la
bontà di Gesù che cammina con noi, anime piccole e
semplici: Egli non chiede che amore alle sue piccole
creature. Nella mia vita sento sempre tanto vicino Gesù e
nel profondo del cuore comprendo come la “piccolissima
via” ci guida a Lui. Santa Teresina e Suor Consolata hanno
tracciato una via luminosa guidate dallo Spirito: il mio
augurio è che tante anime siano illuminate e tutte possano
rifugiarsi nei Cuori di Gesù e di Maria ripetendo
incessantemente “Gesù, Maria vi amo, salvate anime”.
Alessia

Sono una “piccolissima anima” chiamata, per grazia di Dio,
a vivere la vocazione all’amore tramite l’invocazione “Gesù,
Maria vi amo, salvate anime”. Dopo una vita vissuta in
buona salute, quasi senza malattie, ultimamente sono stato
operato di cancro. Sento il desiderio di stare più vicino a
Gesù, a Maria e alle persone che mi circondano, vivendo
con maggiore intensità l’atto d’amore. Sono venuto a
pregare nella Cappella del monastero ove riposano i resti di
Suor Consolata Betrone e vorrei essere iscritto anch’io

all’associazione delle “anime piccolissime” con l’impegno di
diffondere il messaggio del Cuore di Gesù. L.P. - Sassari

Care Sorelle, continuo nel mio impegno di far conoscere
Suor M. Consolata Betrone e mi auguro di vederla presto
beatificata. Come procede il processo? Sto rileggendo “Il
Cuore di Gesù al mondo” di Padre L. Sales e chiedo di
essere iscritto tra le “anime piccolissime”. Cercherò di
seguire l’esempio di Suor M. Consolata soprattutto nel
“sommo raccoglimento”: verginità della mente, della lingua,
del cuore e della sofferenza. R.M. - Ascoli Piceno

Desidero informarvi che mio nipotino manifesta alcuni
miglioramenti significativi che ci fanno ben sperare per il
futuro, anche se per l’autismo non esistono cure risolutive e
gli esperti la definiscono una malattia che accompagna la
persona per tutta la vita. Nonostante ciò noi non disperiamo
e preghiamo con fede Suor M. Consolata Betrone affinché
interceda per ottenere la grazia della guarigione. G.P. Ascoli Piceno

Ancora una volta per intercessione di Suor M. Consolata
Betrone, mia figlia ha ricevuto una grazia per lei molto
importante: è stata assunta come insegnante di francese in
un liceo statale di Valencia. V.M. - Torino
Suor M. Consolata è la mia guida e mi dà tanta forza,
specialmente nell’affrontare i problemi familiari. L.C. Varese

Grazie infinite per avermi inviato il libro di Suor M. Consolata
Betrone, anima meravigliosa che mi ha guidata all’inizio del
mio cammino spirituale nella “piccolissima via d’amore”. In
unione di preghiera.
Sr. M.T. - Varese

Vorrei ricevere una copia in inglese del libro “Il Cuore di
Gesù al mondo” e alcune immagini di Suor Consolata
Betrone. Insieme ai miei Confratelli
vi
sono riconoscente per la rivista che puntualmente ci inviate.
Fr. A.M. - Lucca
Grazie per il materiale su Suor M. Consolata Betrone che mi
avete inviato: le persone sentono il bisogno di conoscere
questa spiritualità della confidenza e sono certa che potrà
fare tanto bene alle anime.
Sr. A.M. - Roma
Chiedo a Suor M. Consolata Betrone che mi aiuti ad essere
come Gesù mi vuole, accettando ogni giorno tutto ciò che
Egli mi dona.
R.T.
- Ascoli Piceno
Sono stato recentemente operato per una frattura della
tibia. Mentre entravo in sala operatoria, certo di essere
esaudito, ho pregato con confidenza Suor M. Consolata
affinché mi aiutasse. L’operazione ha avuto esito positivo
anche nei minimi particolari ed anche il medico ne è
rimasto sorpreso. Grazie, Suor M. Consolata, per il tuo
prezioso aiuto!
E.S. - Novara
Preparandomi per insegnare nel nostro noviziato ho
scoperto il messaggio affidato a Suor M. Consolata dal
Sacro Cuore di Gesù e vorrei farlo conoscere anche alle
giovani Suore della mia Congregazione. A questo proposito
desidererei ricevere il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” in
lingua inglese. Grazie. Sr. M.C. - L’Aquila

Desidererei ricevere l’olio benedetto della lampada che
arde sulla tomba di Suor M. Consolata ed alcune sue
immaginette da portare agli ammalati che periodicamente
visito. A. C. - Torino

Vorrei ringraziarvi, care Sorelle, a nome della mia Comunità,
per la premura nel farci pervenire la rivista semestrale
dedicata a Suor M. Consolata Betrone che sentiamo vicina
a tutte noi: desidero affidarle le mie intenzioni e il nuovo
incarico che mi è stato affidato e assicuro preghiere perché
la Serva di Dio venga presto glorificata dalla Chiesa. Il
mondo ha tanto bisogno di conoscere il suo messaggio e il
suo luminoso esempio di santità. Gesù, Maria vi amo, salvate
anime.
Sr. K.D.N. - Caserta
Il mio Direttore spirituale, devotissimo di Suor M. Consolata
Betrone, mi ha consigliato di chiedere la sua intercessione
per tante necessità della mia vita: gradirei ricevere qualche
confezione dell’olio che arde sulla sua urna. A.P. - Macerata

Care Sorelle, sono un sacerdote e sto leggendo il libro
“Quando il sole accarezza le cime” cercando di
interiorizzarne il contenuto perché sento un grande bisogno
dell’aiuto spirituale di Suor M. Consolata. È sorprendente ciò
che il Cuore di Gesù ha operato in lei, preannunciandole
anche la sua missione: “Sarai nella Chiesa la confidenza e
dopo la tua morte ti lascerò scendere sulla terra per farvi un
bene immenso…”. Io credo in queste bellissime parole di
Gesù e chiedo il suo e vostro aiuto affinché, attraverso
l’intercessione della Serva di Dio, il Signore mi doni di vivere
in pienezza l’abbandono fiducioso e confidente. Don G.M. Lecce

Quest’anno, la solennità del Sacro Cuore di Gesù, ha dato
inizio all’Anno Sacerdotale indetto dal Santo Padre sotto la
speciale intercessione del Santo Curato d’Ars. Questo
tempo di grazia dedicato alla preghiera per la santificazione

dei Sacerdoti, ci richiama alla missione di Suor M. Consolata
che ha donato la sua vita soprattutto per i Consacrati. Ho
provato una grande gioia ascoltando a Radio Mater una
trasmissione dedicata a lei; altrettanto sono stata
felicemente sorpresa nel trovare una pagina sulla sua vita e
spiritualità, nell’opuscolo della Congregazione per il Clero
“Adorazione Eucaristica per la santificazione dei Sacerdoti e
maternità spirituale”. Ho ricevuto un grande dono dal
Signore: pregare nel monastero di Suor M. Consolata con
tutte le sue Sorelle.
G.G. - Torino
Ricevo con gratitudine il periodico di Suor M. Consolata
Betrone e continuo il mio cammino spirituale nella
“piccolissima via d’amore” ripetendo giornalmente, quanto
più possibile, l’attod’amore. Prego perché la Causa di
beatificazione di Suor M. Consolata si concluda al più
presto. Gesù, Maria vi amo, salvate anime. D.A. - Firenze

Nel periodo del mio noviziato, all’inizio dunque della mia vita
religiosa, ho letto i libri riguardanti Suor M. Consolata Betrone
e ho ricevuto un prezioso aiuto spirituale. Ora vorrei chiedere
preghiere alla Serva di Dio affinché protegga il mio
cammino in questo anno dedicato ai Sacerdoti. Voi Sorelle
ricordatemi presso l’urna di Suor M. Consolata affinché io
possa aprirmi con generosità e fiducia alla volontà del
Signore.
Fr.
E.C. - Perugia
Insieme a Suor M. Consolata ringrazio il Signore per il dono
della vita, della famiglia, dei figli, della nipotina e della forza
per affrontare le avversità e i problemi quotidiani. Sono
grata alla Serva di Dio che parla di noi a Gesù e che insieme
alle Sorelle Cappuccine intercede per i nostri bisogni. U.Q. Torino

Grazie per averci inviato il libro “Il Cuore di Gesù al mondo”:
conoscere il messaggio che Gesù ha lasciato a Suor M.
Consolata mi ha dato tanta gioia. L’atto d’amore “Gesù,
Maria vi amo, salvate anime” è di grande aiuto alla mia vita
interiore e mi ha molto colpito anche questa frase di Gesù
alla Serva di Dio: “Io penserò a tutto, sino ai minimi
particolari, tu pensa ad amarmi”. Sr. M.A. - Assisi

Ho trovato in una Chiesa un opuscolo riguardante Suor M.
Consolata Betrone e ho scoperto l’invocazione “Gesù, Maria
vi amo, salvate anime” che ripeto spesso durante la
giornata con grande beneficio spirituale. Vorrei sapere se
voi recitate questa preghiera inserita in una coroncina. N.C.
- Roma

La giaculatoria d’amore di Suor M. Consolata Betrone mi è
entrata nel cuore e mi ha molto aiutato. Chiedo a lei e a voi
Sorelle, un particolare ricordo di preghiera per mio figlio,
affinché sia un Sacerdote santo.
F.B. - Milano
Mi chiamo Monica e vivo in Uruguay, sono interessata a
conoscere il carisma di Suor Consolata.
Chiedo di ricevere qualche libro, se possibile i “Diari”.
Monica
Suor Consolata è sempre nel mio cuore e nelle mie
preghiere; sono argentino e faccio parte dello staff della
squadra di calcio Boca Juniors. Stiamo facendo il ritiro di
allenamento in preparazione alla partita che si svolgerà qui
a Washington. Al mio ritorno a Buenos Aires vi invierò in dono
una maglia della mia squadra perché Suor Consolata si
ricordi di noi. Fabian

Ho letto un opuscolo dedicato a Suor Maria Consolata
Betrone e mi è piaciuto molto. Vorrei sapere di più di questa

Suora, anche perché da circa un anno e con sempre
maggior insistenza, sento il richiamo alla “riparazione” e alla
preghiera per i Sacerdoti perché possano essere “santi”
come il Cuore di Gesù vuole. La misericordia di Dio ha
cambiato la mia vita: un tempo indifferente, grande
peccatrice, disperata, ora frequentando la Chiesa e i
sacramenti sono veramente felice. Dopo questa esperienza
desidero che la mia preghiera si estenda a tutte le anime, in
particolare penso ai Sacerdoti e ai consacrati, per aiutarli
nelle difficoltà, nei dubbi di fede e in tutti i pericoli
dell’abitudine, della superficialità e delle tentazioni. Mi aiuti
Suor Consolata che per questo ha offerto la sua vita.
Giovanna

Sono un professore alla Marquette University di Milwaukee in
Wisconsin, Stati Uniti. Ho pubblicato un’antologia su alcuni
Gesuiti francesi del XVII e XIX secolo: recentemente ho
scoperto che il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” di P.
Lorenzo Sales tratta lo stesso argomento di spiritualità che ho
sviluppato nel mio lavoro. Desidero ricevere il libro “Appunti
in coro” di Suor M. Consolata, che so edito in lingua italiana,
per poter approfondire la mia ricerca. Jean Pierre

Sono uno studente e sto ultimando il dottorato in teologia.
Ho trovato un pieghevole di Suor Consolata a Roma, presso
la Basilica di San Pietro e sono molto contento di aver potuto
conoscere la sua vita e il suo cammino con il Signore. La
spiritualità della “piccolissima via d’amore” mi ha guidato a
vivere la vita di ogni giorno offrendo tutto al Signore per la
salvezza delle anime, in particolare per i Sacerdoti. Il “sì” a
tutto e a tutti di Suor Consolata mi sprona a seguire il suo
esempio e mi aiuta a scoprire l’amore di Dio che si rivela in
ogni creatura e situazione che Egli mi dona di incontrare.
Desidererei ricevere una copia del libro “Appunti in coro” ed
alcune immaginette di Suor Consolata. Affido a lei le mie
intenzioni, in particolare un mio caro amico, Don John, che
sta vivendo alcune difficoltà nel suo cammino. Grazie di
cuore con l’augurio di ogni bene. Alphonso

Scrivo dalle Filippine, sono un Consacrato e faccio parte
dell’Associazione “Confraternity of Catholic Saints” che si
dedica alla promozione delle cause dei Santi: sono vice
Postulatore del Beato Ivan Merz. Ho avuto modo di
conoscere Suor Consolata Betrone e considero eminente la
sua santità. Per questo chiedo di poter essere referente e
diffondere la spiritualità della “piccolissima via d’amore”,
anche attraverso la nostra scuola “Immaculate Conception
Cathedral School”, qui nelle Filippine e in Asia. Fr. Dave

Scrivo dal Perù e desidero ringraziare per la rivista semestrale
che mi inviate regolarmente; vorrei richiedere del materiale
su Suor M. Consolata in spagnolo da diffondere nel mio
Paese: medagliette, immagini, pieghevoli e alcune stampe
formato grande della Serva di Dio e del Sacro Cuore di
Gesù. Grazie. Luis Ricardo

Risiedo a Padova e vorrei ricevere alcuni libri su Suor
Consolata: “Il Cuore di Gesù al mondo”, il “Trattatello sulla
piccolissima via d’amore” e “Sinfonia di anime”. Leggo con
molto interesse il vostro periodico e desidererei tanto vivere
l’atto incessante d’amore “Gesù, Maria vi amo, salvate
anime”. Con fraterno affetto. Giuseppina

Sono brasiliano e chiedo gentilmente di inviarmi il libro in
portoghese “Il Cuore di Gesù al mondo” e del materiale sul
Sacro Cuore di Gesù e su Suor Consolata. Antonio João

Sull’ultimo numero del vostro periodico ho notato che sono
disponibili un CD e un DVD dedicati a Suor Consolata: è
possibile riceverne una copia? Grazie. Luisa

Mi presento: sono una cattolica e abito a Antananarivo,
capitale del Madagascar e desidererei conoscere la vita e
la spiritualità di Suor Consolata Betrone. Quando avevo
quindici anni, ho letto per la prima volta su un opuscolo,

alcune frasi di Gesù a Suor M. Consolata e ora con internet
ho visto il sito: vorrei approfondire la conoscenza della Serva
di Dio e diffondere l’atto d’amore “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime” che già prego con i miei bambini; questa
preghiera è prodigiosa perchè anche nelle piccole cose di
tutti i giorni mi fa constatare dei miracoli.
Eugenie
Ho incontrato la spiritualità di Suor M. Consolata Betrone al
Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione fermandomi
presso lo stand a lei dedicato. Ho iniziato a leggere alcuni
libri per conoscere meglio la vita di questa Suora. Mi ha
colpito la sua forte personalità e ho pensato di presentarla
alle ragazze che seguo nel carcere di Monza (sezione
isolamento femminile) da quasi tredici anni. Al martedì sto
con loro, impegnandole in un corso di ricamo e uncinetto;
iniziamo sempre con un momento di preghiera e con
l’invocazione “Gesù, Maria vi amo, salvate anime”. Mentre
lavoriamo ascolto le loro confidenze: non faccio tanti
discorsi, ma domando a Gesù di aiutarmi a voler loro bene e
spero che il suo Cuore misericordioso ci raggiunga tutte.
Rosella

Scrivo dall’Australia chiedendo l’intercessione di Suor
Consolata per le intenzioni della mia famiglia e
particolarmente per una grazia di cui abbiamo tanto
bisogno in questo momento. Con viva speranza nella Serva
di Dio e con la mia preghiera perché sia presto beatificata
dalla Chiesa, restiamo unite! Elizabeth

Mi chiamo Lucia e sono argentina, figlia di emigrati italiani.
Complimenti per il sito su Suor Consolata di cui sto leggendo
il diario “Appunti in coro” e chiedo una preghiera per me.
Lucia

Sono un ragazzo di 16 anni, abito a Lipoma in Polonia e
desidero chiedere un’immagine con reliquia di Suor Maria

Consolata Betrone che per me è un modello di umiltà e
preghiera da seguire. Il suo esempio è un dono di Dio per
aiutarci a superare le difficoltà e a ricevere grazie dal Cielo;
ci stimola e ci mostra come la santità sia raggiungibile da
tutti. Da sempre sogno di poter diventare sacerdote: vi
chiedo quindi preghiere per me e per tanti miei cari che si
trovano in situazioni difficili.
S.L. – Polonia
Annuncio con gioia le professioni religiose degli studenti
camilliani che si svolgeranno in Burkina Faso: desidero
mettere questi giovani sotto la protezione della carissima
Suor Consolata, chiedendo a voi Sorelle Cappuccine il
ricordo nella preghiera.
Fr. G.G. – Roma

Diversi anni fa, l’8 dicembre 1975, mi sono consacrata come
“anima piccolissima” insieme ad una mia amica e
successivamente sono stata pellegrina alla tomba di Suor
Consolata. Chiedo di poter ricevere delle immagini della
Serva di Dio e rimango in attesa di poter ritornare.
A.T. – Lugano
Ringrazio per la generosa disponibilità nell’inviarmi i libri di
Suor Consolata che mi serviranno a conoscere sempre più
questa dolce “sorellina” che veglia su di noi dal Cielo.
Pregatela sempre anche per me.
T.C. – Bari
Ringrazio Suor Consolata per aver fatto guarire mia zia
Santa, che versava in gravissime condizioni e che ora sta
bene. Per questo desidero donare un quadro a gloria di Dio
e in ringraziamento alla Serva di Dio e a voi Sorelle che con
la preghiera incessante aiutate me e la mia famiglia nel
cammino difficile della vita. Verrò personalmente a
ringraziare Suor Consolata in occasione dell’Ostensione della
S. Sindone a Torino insieme a due sacerdoti che studiano a

Roma per conseguire il dottorato in teologia. Preghiamo
sempre per i sacerdoti, che spesso lavorano soli e con
troppe responsabilità e difficoltà. Insieme a voi, Sorelle, sono i
pilastri che sostengono la Chiesa, così come ha fatto Suor
Consolata.
F.F. – Napoli
Il 15 settembre, giorno dell’Addolorata, patrona principale e
Madre amata della Slovacchia, ho rinnovato la mia
consacrazione a Maria e ho affidato al Signore il desiderio e
l’impegno di seguire Suor Consolata nella “piccolissima via”.
Ripeto spesso il suo atto d’amore dentro di me, unendolo
all’Eucaristia quotidiana e al santo Rosario. Desidero ricevere
il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” e affidare
all’intercessione della Serva di Dio, che si è offerta al Signore
per la salvezza dei “Fratelli” e delle “Sorelle”, un sacerdote
che sta vivendo un momento molto difficile.
R.S. – Perugia
Sono un seminarista, prossimamente diacono e vorrei
approfondire la mia conoscenza della stupenda figura della
Serva di Dio Suor Maria Consolata Betrone. Ho incominciato
a sviluppare la mia devozione a lei nel Seminario di
Capodimonte a Napoli dove ho trovato un’immaginetta.
Desidero ricevere una biografia per comprendere meglio la
spiritualità delle “piccolissime” e chiedere l’intercessione di
Suor Consolata: chiedo anche una preghiera presso la sua
urna affinché mi accompagni in questi primi passi della
consacrazione. M.D.V. – Avellino

Sono una giovane e ho avuto una conversione dopo un
lungo periodo difficile, lontano dall’amore di Dio. Il Signore
mi ha toccata con la sua grazia portandomi al suo
amabilissimo Cuore. Ho abbandonato quella vita buia che
mi allontanava dal vero bene e ora sto facendo un
cammino spirituale. Il mio cuore è tutto di Gesù e il mio
desiderio è quello di servirlo: vorrei approfondire la spiritualità
di Suor Maria Consolata Betrone, vivere la “piccolissima via”

e l’incessante atto d’amore per Gesù. Affido all’intercessione
della Serva di Dio il mio cammino affinché resti saldo nella
fede chiedendo anche la conversione di tutti i miei familiari.
D.M. – Palermo

Sono felice di poter approfondire la spiritualità dell’amore
misericordioso di Gesù vissuta da Suor Consolata di cui ho
letto alcune pubblicazioni dopo averne sentito parlare molte
volte. Mi affido alla sua intercessione affinché illumini il mio
cammino umano, spirituale e vocazionale. C.B. – Torino

Chiedo il giornalino e l’olio della lampada di Suor Consolata
e alcune immagini da diffondere, perché conosco la sua
potente intercessione presso il Sacro Cuore di Gesù. M.F. –
Trento

Il mese scorso il Signore ha chiamato a Sé due nostre Sorelle
anziane e nelle loro celle, con commozione, ho trovato molti
foglietti su cui c’era scritto “Gesù, Maria vi amo, salvate
anime” e “Gesù ostia ti amo, ti bramo!”. Ho anche trovato
una biografia di Consolata usatissima, tutta consumata che
ora conservo come una preziosa reliquia. Senza sapere nulla
di tutto questo, negli ultimi giorni della loro vita sussurravo
spesso a queste carissime Sorelle “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime” e ora che loro sono con Gesù, voglio
continuare anch’io il loro canto d’amore.
Sr. R.S. – Perugia
Ringrazio il Signore dell’intercessione avuta da Suor M.
Consolata Betrone. Il 24 novembre 2009 mi trovavo a
Moriondo per una visita cardiologica: avevo gravi problemi
cardiaci con molta sofferenza e debolezza. Decisi di entrare
nella cappella del monastero dove partecipai alla S. Messa,
anche se con molta fatica. All’appuntamento con il medico
mi disse che dovevo essere ricoverato urgentemente per un
intervento e così fu: mi inserirono prima un pace maker e il
giorno seguente feci un altro intervento definitivo. Durante le

due operazioni ho avuto la certezza della presenza e
dell’intercessione della Serva di Dio che mi ha dato calma e
fiducia. Ringrazio di cuore Suor Maria Consolata e le chiedo
di aiutarmi ancora nella mia convalescenza affinché possa
recuperare e lodare per tanti anni il Signore. Una persona
riconoscente

Chiedo l’intercessione di Suor Consolata perché mi
protegga e mi aiuti nel duro cammino di ogni giorno che
con l’avanzare dell’età risulta faticoso. L’atto d’amore e la
confidenza in Gesù mi danno la forza per andare avanti.
Vorrei affidare a Suor Consolata una ragazza di 25 anni
operata già due volte alla spina dorsale e che ancora
presenta problemi affinché la prenda sotto la sua protezione
e interceda presso il Cuore di Gesù. L.B. – Milano

Sto leggendo l’epistolario di Suor Consolata e ogni pagina
mi aiuta con preziosi insegnamenti. Mi affido a lei nella
preghiera e attendo di vederla presto “santa”. M.R. –
Catanzaro

Ringrazio di cuore per il libro “Appunti in Coro - Diari” che sto
leggendo con interesse: ho trovato scritta la frase: “Gesù
crocifisso ti basti!” a pag. 422. Sì, amare Gesù ed essere
assimilati a Lui, è in questo l’essenziale per la nostra vita
pellegrinante al santuario celeste, ossia al Cuore di Gesù nel
Padre. P.N.T. – Roma

Sono una signora di 70 anni, nel 1987 il mio direttore spirituale
mi regalò il libro “Il Cuore di Gesù al mondo”: ero molto
devota di Santa Teresa del Bambino Gesù e fui conquistata
dalla missione di Suor Consolata. Il 25 marzo dello stesso
anno mi consacrai come “piccolissima”: chiedo un ricordo
di preghiera per rafforzare la mia donazione al Signore e
saper compiere, con l’aiuto della Vergine, la sua volontà.
Considero Suor Consolata la mia sorella maggiore e la sua
intercessione mi conforta nei momenti di prova. L.C. – Aosta

Mi interessa la spiritualità di Suor Consolata Betrone e chiedo
del materiale per conoscerla meglio. Spero si possa
diffondere sempre di più il messaggio della Serva di Dio e
tanti devoti possano ricevere grazie tramite la sua
intercessione. P. G. – Brescia

Chiedo di inviare il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” in lingua
inglese a una coppia di sposi negli Stati Uniti che desidera
conoscerlo. Gradirei ricevere per me un’immagine con
reliquia di Suor Consolata, visto che ho donato la mia a un
ammalato. M.B. – Perugia

I due periodici su Suor Consolata Betrone che vengono
semestralmente pubblicati sono veicoli di grande
importanza religiosa che fanno risaltare la figura umilissima
della Serva di Dio e che aiutano tanto il mio cammino
spirituale. Vorrei ricevere tutti i libri che parlano di lei perché
ho un gran desiderio di approfondire la conoscenza di Suor
Consolata che mi è di grande sostegno spirituale e fisico.
Chiedo la sua preziosa e potente intercessione unendomi a
lei nella preghiera: “Gesù, Maria vi amo, salvate anime”.
G.D.G. – Lecce

Venerdì 30 aprile abbiamo venerato nella cappella del
monastero non solo un’anima privilegiata da Dio qual è Suor
M. Consolata Betrone, ma abbiamo anche ammirato una
Comunità di clausura che sa donare alla Chiesa e al mondo
d’oggi
una
testimonianza
d’amore
vissuta
nel
nascondimento. Chiedo la protezione di Suor Consolata
perché, con la sua intercessione, possa compiere sempre
meglio la volontà del Signore.
P.B.T. – Venezia
Nel 1968 per un grave esaurimento nervoso ho dovuto subire
due ricoveri in clinica psichiatrica a cui ne sono susseguiti

altri a causa di forti dispiaceri. In quei periodi venivo spesso a
pregare sulla tomba di Suor Consolata Betrone, chiedendo
con una preghiera insistente e tante lacrime la guarigione
per poter seguire i miei bambini e non allontanarmi più da
loro. Ottenni la grazia e dopo l’ultimo ricovero, sono
definitivamente uscita dal tunnel di questa grave malattia
che i medici mi avevano diagnosticato inguaribile e questo
è documentato dalle cartelle cliniche. Ringrazio con tutto il
cuore Suor Consolata che sento vicina ogni giorno e ripeto
con lei con riconoscenza: “Gesù, Maria vi amo, salvate
anime”. A.M.B. – Torino

Réverénde et vénérable chère Soeur Consolata, je t’ai
aimée sans t’avoir vue et connue. Mais c’est ton expérience
de dialogue affectueux et ta confidentialité avec Jésus,
Celui qui a réclamé avec force ton amour, qui m’ont permis
de te connaître et de t’aimer. Jésus désirait être aimé de toi
et tu lui as été dédiée. La lecture faite de ce livre écrit sur
cette expérience m’a attirée. Sans le programmer d’avance
et sans même penser arriver à cet endroit qui t’a accueillie,
protégée et réservée à Jésus seul, me voici sous tes yeux, à
côté de toi et avec toi. Demande à Jésus pour moi la grâce
de “sentir dans mon coeur le feu de ton amour”. Je désire
l’aimer et Lui manifester mon amour comme il le veut et le
désire. Ma chère, je désire ardemment vivre cette
confidentialité avec Mon Grand et Bon Epoux Jésus. Malgré
ma pauvreté et ma façon défectueuse de vivre ma
consécration, je voudrais rester toute ma vie pour Jésus et au
service de son Eglise. Je voudrais l’aider à sauver les âmes et
à sauver mon âme aussi. Prie pour moi ma chère.
Révérende, parle à ton cher Epoux de mon Diocèse, de ma
Congrégation, de ma famille, de mes études, de mes
projets, de ma responsabilité future, de mes amis(es) et de
tous ceux et celles que Dieu mettra surma route. Supplie-Le
pour mon pays, mon peuple, mon continent et pour le
monde entier. Caresse-Le mille fois avec tes paroles d’amour
et de confidence spécialement pour ceux dont je désire la
conversion. Que le Créateur qui t’a aimée, qui t’a choisie
comme confidente et privilégiée, puisse exaucer ma pauvre
prière. Merci de m’avoir voulue auprès de toi. Merci pour tes

Consoeurs qui m’ont accueillie et merci à ton Epoux qui
t’élèvera à la Sainteté. Ainsi soit-il! Sr. Bouquet de Jésus

Sono un sacerdote brasiliano e conosco Suor Consolata e la
spiritualità della “Piccolissima via” che apprezzo molto; recito
spesso l’invocazione “Gesù, Maria vi amo, salvate anime” e
mi dà molto sostegno e conforto. Vorrei ricevere un libro con
gli scritti della Serva di Dio e qualche immaginetta. P.
Francisco

Care Sorelle, sono una monaca benedettina del Monastero
di Nostra Signora della Vittoria in Brasile; con le mie
Consorelle abbiamo visitato il sito che riguarda Suor
Consolata Betrone e l’abbiamo trovato bellissimo. Vorremmo
ricevere materiale e pubblicazioni sulla Serva di Dio in lingua
portoghese, in particolare il libro “Il Cuore di Gesù al mondo”
ed alcune immaginette. Con gratitudine, restiamo unite
nella preghiera.
Irmâ
Teresa de Jesus
Sono un sacerdote e molti anni fa ricevetti un’immaginetta
con una frase di Suor Consolata che conservai a lungo,
senza sapere chi fosse. Ora sono riuscito a trovare il sito della
Serva di Dio e vorrei ricevere del materiale per conoscere
meglio la sua vita e la sua spiritualità.
P. Pier Luca
Care Sorelle, sono un religioso messicano e desidero
ringraziarvi per la vostra rivista che ricevo regolarmente e
che mi dà tanta consolazione. Conosco da trent’anni la
figura di Suor M. Consolata Betrone, la sua spiritualità della
confidenza e cerco di diffonderla nel mio paese. Vorrei
avere qualche immaginetta della Serva di Dio per me e
tutto quello che potete inviarmi per farla conoscere nel mio
apostolato. Grazie.

Fr.
Pio de Jesus
Carissime Sorelle sono una religiosa e faccio parte della
grande famiglia delle “anime piccolissime” del Cuore di
Gesù. Vi scrivo innanzitutto per ringraziarvi del bellissimo
periodico che mi inviate e della vostra preziosa attività per
far meglio conoscere la spiritualità della “piccolissima via
d’amore”: Suor Consolata vi ricompensi dal Cielo con la sua
intercessione. Vi chiedo di inviarmi del materiale sulla Serva
di Dio da diffondere nella cittadina dove vivo e nei dintorni e
una preghiera particolare sulla sua urna per una situazione di
grande sofferenza di cui sono a conoscenza. Sr. Emilia

Sono una Suora Clarissa e vi scrivo dall’Alabama; una Sorella
della nostra Comunità che si chiama Suor Consolata ha
avuto modo di leggere il vostro periodico e ne è rimasta
colpita; ora vorrebbe ricevere del materiale sulla Serva di
Dio, dei libri e qualche flacone di olio benedetto. Grazie.
Unite nel Cuore di Gesù. Sr. M. Benedicta

Sono un religioso in formazione e vorrei ringraziare per il
materiale che mi avete inviato; è una grande grazia per me
conoscere la figura di Suor M. Consolata e averla come
compagna di cammino che intercede per me. Ringrazio per
le preghiere che in questo tempo di formazione sono
particolarmente necessarie affinché il Signore mi mantenga
nella perseveranza. Fr. Giuseppe

Vi scrivo da Medellin, Colombia, ho 27 anni e da un anno sto
seguendo il cammino di postulato in una comunità di
monaci benedettini; vorrei ricevere qualche immagine di
Suor Consolata, alla quale affido le mie intenzioni ed i miei
cari. Grazie. Arles Rios

Sono un padre di famiglia e vivo in Spagna; grazie per
avermi inviato il libro su Suor Consolata “Il Cuore di Gesù al

mondo”; vorrei ora ricevere del materiale, immagini,
pieghevoli e tutto ciò che avete in lingua spagnola per
diffondere la spiritualità della “piccolissima via d’amore”
nella mia città. Sebastian

Sono un insegnante universitario delle Filippine, cattolico
impegnato in varie attività parrocchiali. Vorrei conoscere
meglio la vita e la spiritualità di Suor Consolata Betrone e
ricevere immagini, pieghevoli, medaglie da diffondere in
parrocchia e tra i miei studenti. Desidero affidare alla sua
ntercessione i ragazzi che seguo al catechismo, soprattutto
quelli che appartengono alle classi più povere. Grazie.
Michael

Ho 29 anni e sono un ragazzo polacco. Vorrei descrivervi la
bella esperienza che ho vissuto “incontrando” per la prima
volta Suor Consolata Betrone. Poco tempo fa mi è capitato
fra le mani una sua immagine: inizialmente non mi ha
particolarmente colpito e l’ho guardata come qualsiasi altra
immagine;
cominciando
a
pregare
interiormente
l’invocazione “Gesù, Maria vi amo, salvate anime” ho sentito
forte la presenza di Gesù riempirmi l’animo di gioia e di
pace. Da allora prego incessantemente l’atto d’amore e
porto con me quest’immagine di Suor Consolata; non riesco
a descrivere la gioia per aver incontrato questa Sorella che
mi sta tanto aiutando e desidero far conoscere la spiritualità
della “piccolissima via d’amore” a tutti quelli che conosco.
Tommaso

Chiedo ardentemente a Suor Consolata Betrone di
intercedere per la grazia che più mi sta a cuore: la
conversione di mio figlio Giovanni. Lo affido a voi Sorelle
Clarisse Cappuccine e alla Serva di Dio sperando che il
Signore vorrà esaudirmi, secondo la sua volontà. Sara

Sono un giovane frate cappuccino di Vercelli e sto
compiendo i miei studi in Emilia Romagna insieme ad altri

confratelli in formazione. Vi scrivo insieme a un mio
compagno per chiedervi di esaudire un nostro comune
desiderio: ci piacerebbe conoscere meglio la vita e la
spiritualità di Suor Consolata. Abbiamo visitato il vostro sito e
vorremmo ricevere del materiale, alcune biografie e delle
immaginette della Serva di Dio.
Fr. Marco
Qualche tempo fa ho avuto il piacere di venire in Italia e nel
vostro monastero a pregare sulla tomba di Suor Consolata.
Ho un libro sulla Serva di Dio dal titolo “Suor Consolata
Betrone - Clarissa Cappuccina” che ho trovato molto
completo e che vorrei regalare ad un amico. È possibile
riceverne una copia in lingua francese? Grazie. Florence

Vi scrivo da Singapore e sono un ingegnere filippino; spero
che possiate soddisfare il mio desiderio di approfondire la
conoscenza della vita e della spiritualità di Suor M.
Consolata Betrone. A questo proposito vorrei ricevere delle
immagini con reliquia e dei pieghevoli, per me e per
diffondere nella mia parrocchia. Questo materiale è un
grande dono e un aiuto per la mia vita spirituale. Grazie
molte. Christian

Sono un prete cattolico e vivo negli Stati Uniti a Chicago;
vorrei includere un sunto sulla vita e la spiritualità di Suor
Consolata Betrone in un libro che sto scrivendo sui Santi e il
loro amore all’Eucaristia. Per questo chiedo del materiale
sulla Serva di Dio, dato che il solo libro in lingua inglese che
conosco è “Il Cuore di Gesù al mondo” di P. Lorenzo Sales.
Esiste qualche altro testo che la riguarda? È disponibile il suo
Diario? Vorrei anche ricevere qualche immaginetta con
reliquia. Dio vi benedica.
F. Stephen

Sono una Carmelitana e vivo in Francia, a Marienthal. Sono
stata toccata profondamente dopo aver letto un libro dal
titolo “Il Cuore di Gesù al mondo” che ho trovato nella
biblioteca del mio monastero. Vorrei ricevere informazioni
sulla “piccolissima via d’amore” di Suor Maria Consolata, in
particolare qualche altro testo in lingua francese disponibile
e delle immaginette. Ringrazio fraternamente. Sr. Dominique

Carissime Sorelle, ho ricevuto il materiale relativo a Suor
Consolata Betrone che ho gradito molto; ringrazio di cuore e
mi impegno a recitare con fervore, in comunione con voi,
l’atto d’amore “Gesù, Maria vi amo, salvate anime”: sono
certa che sarà tanto gradito al Signore e donerà conforto al
mio spirito. Chiedo di pregare per le mie intenzioni, in
particolare per la conversione di mio marito e mi unisco alla
vostra preghiera. Grazie. Ines

Carissime Sorelle, quest’estate sono stato in Nicaragua e una
Sorella Clarissa mi ha donato un libro in spagnolo dal titolo “Il
Cuore di Gesù al mondo”. Leggerlo è stata per me una
grande grazia perché, vivendo la “piccolissima via” di Suor
M. Consolata, sto imparando a confidare di più nell’amore
del Signore. Vorrei conoscere meglio questa spiritualità della
confidenza e ricevere alcune copie di questo libro nella
traduzione inglese e italiana per poterlo donare ad altre
persone. Il Signore vi benedica. Fr. Christopher

Ringrazio per la fraterna accoglienza ricevuta nella visita al
monastero per venerare la Serva di Dio Suor M. Consolata,
anima privilegiata da Dio. Care Sorelle, ci avete trasmesso
con il vostro esempio tutto l’amore che una comunità di
clausura può esprimere alla Chiesa e al mondo d’oggi.
Grazie a Suor Consolata Betrone la cui testimonianza ci aiuta
a rispondere sempre meglio alla volontà del Signore:
ricordateci nelle preghiere, noi faremo altrettanto affinché
Dio sia sempre glorificato in tutti noi. P.B.T. o.s.b – Venezia

Care Sorelle, chiedo preghiere presso l’urna di Suor M.
Consolata per le necessità di salute di Shayna, Charles,
Lydavel, Elizabeth e per Caroline che è alla ricerca di un
lavoro. Vi ringrazio molto e vi assicuro che continuo a
pregare per la beatificazione della Serva di Dio.
P.C. - Kailua Hawaii - U.S.A.
Mio figlio ha fatto la Prima Comunione e appena posso
desidero venire in monastero per ringraziare delle preghiere
e mettere la sua foto di questo giorno così importante sulla
tomba di Suor Consolata affinché lo protegga sempre. N.D.
– Udine

La scorsa settimana ho ricevuto i libri sulla vita di Suor
Consolata e ho già iniziato a divulgarli perché ho la gioia di
condividere il messaggio d’amore con altre persone tanto
bisognose di sostegno spirituale. Alcuni miei Confratelli sono
rimasti favorevolmente colpiti dalla figura e dalla vita
evangelicamente essenziale, semplice di Suor Consolata e
sono interessati a cono-scerla sempre più e meglio. Mi affido
alla sua intercessione per poter donare ogni istante della mia
vita a Gesù cercando sempre la sua santa volontà e chiedo
anche il suo aiuto per un frate in difficoltà. Fr. A.G. – Perugia
Ringrazio per il libro di Suor Maria Consolata: leggendolo mi
sono lasciato toccare interiormente dal suo bellissimo
dialogo con Gesù che le chiede un completo e fiducioso
abbandono nelle sue mani. Ripeto spesso l’invocazione
“Gesù, Maria vi amo, salvate anime” e spero che presto la
Serva di Dio sia beatificata. A.A. – Bologna

Carissime
Sorelle,
sono
una
monaca
dell’Ordine
dell’Immacolata Concezione fondato da Santa Beatrice nel
1489 in Spagna. Sono brasiliana, sono devota di Suor
Consolata Betrone e desidero approfondire e seguire la
“piccolissima via d’amore”. Per questo, chiedo di inviarmi
qualche pubblicazione e materiale in lingua portoghese per

conoscere meglio questa spiritualità della confidenza, tanto
bella e ricca per crescere nell’amore di Dio. Grazie. I.B. Bauru - São Paulo – Brasile

Vedo nei miei nipotini che crescono sani e belli, l’aiuto
speciale di Suor Consolata e la sua vicinanza: mi chiedono
di parlargli di Gesù, di Maria, dei Santi e ogni domenica
vanno alla S. Messa. Affido alla protezione e alla guida di
Suor Consolata il bambino più grande che il prossimo anno
farà la Prima Comunione. G.G. – New York – U.S.A.

Sono una suora salesiana a riposo dalle mie attività per
motivi di salute e di età. Ho insegnato a Torino nelle scuole
medie e ho avuto così la possibilità di far conoscere alle mie
alunne la santa vita di Suor Consolata e il suo atto d’amore
“Gesù, Maria vi amo, salvate anime” che pregavano con
gioia. Desidero ricevere una biografia, alcune sue immagini
con reliquia per farla conoscere alle mie Sorelle ammalate.
Ringrazio di cuore mentre assicuro la mia preghiera per
ottenere la beatificazione di Suor Consolata. Sr. L. S. – Torino

Carissime Sorelle, sono uno studente universitario e ho
appena letto la vita di Suor M. Consolata Betrone: era
davvero una donna santa! Diventò la consolatrice del Sacro
Cuore di Gesù ed offrì le sue sofferenze fisiche e spirituali per
la conversione dei peccatori e per la santificazione dei
sacerdoti: è un modello per tutti noi che desideriamo seguire
Gesù e accettare con pace la croce. So che è in corso la
causa per la sua beatificazione e spero che presto la Chiesa
la riconosca tale. Vorrei diffondere la sua devozione presso
la mia famiglia e i miei amici per questo chiedo il dono di
qualche biografia, pieghevoli e immaginette con reliquia in
lingua inglese. Con tanta riconoscenza.
J.B. - Quezon
City – Filippine
Prego molto il Signore per intercessione di Suor M. Consolata
Betrone chiedendole di aiutarmi ad essere un sacerdote

secondo il Cuore di Gesù e di Maria. Sto diffondendo la sua
devozione e per questo chiedo del materiale per le persone
in difficoltà e preghiere per la mia parrocchia.
Don
E.D.G – Teramo
Da qualche anno ricevo la rivista “La piccolissima via
d’amore di Suor M. Consolata Betrone”: la trovo davvero
bella, ringrazio e sono molto lieto di poterla divulgare. Sono
in procinto di entrare nel noviziato dell’Istituto della Carità di
Antonio Rosmini e la figura di Suor Consolata mi è di esempio
perché ha saputo vivere la sua vita di clarissa cappuccina in
modo autentico e coraggioso. Vorrei ricevere il libro “Suor
Consolata Betrone” di Padre Giuseppe Maria Borgia. In
comunione di preghiera.
A.R. – Cuneo
Ringrazio per avermi mandato il vostro periodico religioso,
l’ho letto in un baleno tanto mi è piaciuto e ora lo darò ad
altri amici italiani. Chiedo a Suor M. Consolata Betrone di
intercedere per quanti hanno bisogno delle sue preghiere e
specialmente per il dono della fede per la mia famiglia. Io
continuo fiduciosa a vivere l’atto d’amore “Gesù, Maria vi
amo, salvate anime”. O.T. - Chicago - U.S.A.

Ringrazio e lodo il Signore per averci donato Suor M.
Consolata Betrone che intercede costantemente per noi
tutti. Il 18 luglio prossimo parteciperò anch’io alla
concelebrazione Eucaristica in suo ricordo. Ringrazio per le
preghiere che ricambio riconoscente augurando ogni bene.
M.B. - L’Aquila
Sono un carmelitano scalzo secolare, ringrazio per le
informazioni che mi avete inviato: ho acquistato il libro “Il
Cuore di Gesù al mondo”, l’ho trovato molto utile per il mio
cammino. Prego spesso l’invocazione “Gesù, Maria vi amo,
salvate anime” e mi auguro che il processo di
canonizzazione proceda velocemente. Grazie ancora.

J.S.

-

Melbourne – Australia
Sono una terziaria francescana, “cappuccina” nel cuore e
devotissima di Suor Consolata Betrone. Desidererei molto
ricevere alcune immaginette con reliquia di questa mia
amata e diletta amica e il meraviglioso periodico che parla
di lei. Sempre unite nella preghiera in Gesù e Maria.
C.D. – Verona
Sono “un’anima piccolissima” o almeno mi impegno ad
esserlo, con l’aiuto e la grazia di Gesù. Chiedo di spedirmi
l’olio che arde sulla tomba di Suor Consolata e assicuro che
nel suo anniversario, il 18 luglio, sarò unita alla celebrazione
con la mia preghiera. P.A. – Roma

Mi interesso della spiritualità di Suor Consolata Betrone dagli
anni sessanta e a suo tempo lessi la biografia, “Il Cuore di
Gesù al mondo” e il “Trattatello sulla piccolissima via
d’amore”, che diffusi regalandone molte copie. Mi sono
procurato la nuova edizione de “Il Cuore di Gesù al
mondo”che ho riletto in pochi giorni, l’epistolario “Quando il
sole accarezza le cime” e il Diario “Appunti in Coro”. Vorrei
ricevere altre copie del “Trattatello” perché vorrei
riprenderne la diffusione. Ringrazio e mi raccomando alla
Serva di Dio presso la sua tomba che spero di visitare presto.
Mons. F.S. – Salerno

Carissime sorelle, sono un consacrato e collaboro con voi
per la diffusione nelle Filippine ed in Asia del messaggio del
Cuore di Gesù a Suor M. Consolata Betrone; vorrei ricevere
del materiale informativo in inglese sulla Serva di Dio che,
spero in futuro, possa essere tradotto in lingua filippina.
Grazie. Dio vi benedica! Fr. Dave Ceasar

Vorrei ricevere un flaconcino di olio benedetto della
lampada che arde sulla tomba di Suor M. Consolata Betrone
per la mia mamma, operata per un tumore e di alcune
immaginette della Serva di Dio e del Sacro Cuore. Grazie.
David

Sono un giovane di 29 anni e vorrei chiedervi preghiere per
intercessione di Suor Consolata di cui sono molto devoto: ho
bisogno di aiuto per capire la volontà di Dio nel mio
cammino. Desidero inoltre ricevere un rosario e un libretto di
preghiere. Carlo

Care Sorelle, sono un membro della Fraternità Francescana
secolare di S. Maria a Calgary in Canada. Visitando il sito
dedicato a Suor M. Consolata Betrone, in cui ho trovato
tante informa-zioni interessanti sulla sua vita e spiritualità, mi
è sorto il desiderio di approfondire la conoscenza di questa
Sorella francescana. Io nutro un grande amore per i Santi:
attraverso il loro esempio di vita e di fede possiamo trovare il
sostegno e la forza di seguire il cammino che Gesù ci traccia
ogni giorno. Egli è la sorgente di ogni benedizione e i Santi
sono i canali in cui si riversa questa immensa grazia per
arrivare a noi. Attraverso le persone più umili e semplici, il
Signore manifesta la sua presenza d’amore e di bontà. È
proprio quello che ho provato leggendo la vita di Suor M.
Consolata, che considero uno di questi canali, umile e
grande allo stesso tempo! La sua umiltà e il suo profondo
amore per il Cuore di Gesù sono un fulgido esempio di vita
evangelica vissuta nel quotidiano. Vi prego di inviarmi del
materiale informativo, immaginette e depliants, per me e
per i componenti della Fraternità francescana di cui faccio
parte. Robert

Carissime sorelle, vi informo che oggi ho ricevuto il materiale
su Suor M. Consolata e ho già cominciato a diffondere in
alcune chiese di Firenze i pieghevoli e le immagini, certo che
la“piccolissima via d’amore” porterà i suoi frutti. Spero di

avere presto la possibilità di venire nel vostro monastero a
pregare sull’urna di Suor Consolata. Angelo

Desidero ricevere l’opuscolo “Pregare con Suor Consolata”
e anche un’immagine della Serva di Dio da far incorniciare.
Grazie. Eleonora

Scrivo per chiedere alla cara Suor M. Consolata che ha
promesso di essere consolatrice, di intercedermi una grazia
che mi sta tanto a cuore e a lei affido Alessio, un ragazzo
che ha bisogno, affinché lo illumini. Luca

Gesù, Maria vi amo salvate le anime! Con questa
invocazione intendo salutarvi, carissime Sorelle, per
condividere con voi la gioia di aver incontrato il messaggio
che Gesù ha rivolto a Suor Consolata. Mi chiamo Ivana, vivo
a Palermo, sono sposata e ho due bimbe; ho letto per caso
la vostra rivista e ne sono rimasta molto entusiasta.
Conoscevo già Suor Consolata e la sua spiritualità e l’offerta
che ha fatto della sua vita per i consacrati che tanto mi
stanno a cuore: in questo tempo così brutto in cui tutti siamo
tentati e ci si smarrisce facilmente, offriamo riparazione e atti
d’amore, come Suor Consolata ci invita a fare. Vorrei
ricevere l’olio della lampada che arde sulla sua tomba e
qualche immaginetta: per questo vi allego il mio indirizzo e
con la speranza di ricevere una vostra risposta, invio i miei
più cordiali saluti. Dio vi benedica. Ivana

Vi scrivo dal Messico perché mi piacerebbe avere maggiori
informazioni sulla vita di Suor Consolata Betrone e sulla sua
spiritualità. Christian

Care Sorelle, attraverso il portale dei siti cattolici italiani ho
visitato il vostro sito e ringrazio per l’incontro con la figura di
Suor M. Consolata Betrone. Sono il portavoce di un piccolo
gruppo che si ritrova occasionalmente per pregare e per

conoscere meglio, di volta in volta, quelle che noi
chiamiamo “anime belle”. Suor M. Consolata ci ha molto
colpito e per questo osiamo chiedere delle immaginette con
reliquia per devozione personale e per diffonderle. Chiedo
preghiere per me e mia moglie. Marino

Mia madre aveva il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” e lo ha
tanto letto che si è completamente consumato. Potreste
inviarmene una copia in lingua spagnola? Sarò lieta di
diffondere la devozione a Suor Consolata e inizierei con il
mio gruppo di preghiera del Rinnovamento Carismatico. Dio
vi benedica. Fatima

Cara Sorelle, oggi ho ricevuto con molta gioia tutto quello
che mi avete inviato! Lo condividerò con la mia Comunità.
Come sono belle le medagliette! Desidererei ricevere
ancora qualche immaginetta di Suor Consolata con la
reliquia. Grazie. Unite nel Cuore di Gesù tramite la nostra
Serva di Dio. H.na Monica del Corazon de Maria

Care Sorelle in Cristo, desidero ringraziarvi per avermi spedita
la rivista “La piccolissima via d’amore di Suor M. Consolata
Betrone”: vi invio il mio nuovo indirizzo a Belo Horizonte in
Brasile e vi prego di ricordarmi presso l’urna della Serva di
Dio. Gesù, Maria vi amo, salvate anime!
Jandira
Desidero ricevere il libro “Il Cuore di Gesù al mondo” per
leggerlo e poterlo anche dare alle Sorelle Carmelitane del
Monastero “Nuestra Senora de la paz” de Louis Guillon,
Repubblica Argentina. Vi ringrazio e vi saluto. Dio vi
benedica. Jorge Alberto

Vivo nella città di Fortaleza, in Ceara, Brasile; sono
interessato a ricevere il libro “Suor Consolata Betrone” di P.

Giuseppe Maria Borgia. Vi ringrazio chiedendo un ricordo di
preghiera per la mia famiglia. Antonio

Care Sorelle in Cristo, sono un monaco benedettino e vi
scrivo dagli Stati Uniti per chiedervi in dono dei libri in inglese
e materiale riguardante Suor Consolata poiché ho per lei
una grande devozione. Inoltre, se è possibile, desidererei
ricevere anche un’immaginetta con la reliquia. Grazie
infinite, invocando la benedizione di Dio per voi. Fr. Joseph

Scrivo da Bogotà in Colombia e vorrei conoscere meglio
Suor Maria Consolata: desidero ricevere un libro in lingua
spagnola o inglese. Grazie.
Ricardo
Scrivo questa lettera col desiderio profondo di trovare un po’
di luce e conforto in un periodo della mia vita molto
travagliato. In questo ultimo mese, ho ripreso la lettura di un
piccolo libretto su Suor Consolata, che mi ha imprestato un
frate cappuccino. Già conoscevo la figura di Suor
Consolata da più di un decennio (ricevo infatti il vostro
periodico), ma quest’anno si è acceso in me il desiderio di
approfondire la sua spiritualità e con un buon discernimento,
capire se la sua “piccolissima via d’amore” possa essere
anche la mia via da percorrere. In questo momento soffro
molto nell’intimo per svariate situazioni e credo proprio che
Suor Consolata, sia venuta a consolarmi! Per questo desidero
essere ricordata nelle vostre preghiere, carissime Sorelle,
insieme ad una persona lontana da Dio che mi è molto
cara. Inviatemi l’indicazione dei libri necessari per fare un
buon discernimento: credo sia importante leggere il libro
“Appunti in coro” e con questo inviatemi anche
un’immaginetta del Sacro Cuore, tanto bella e una di Suor
Consolata. Ricordatemi al Cuore di Gesù. Con riconoscenza.
Margaret

Carissime Sorelle in Cristo, quale gioia ho provato nel
ricevere il vostro messaggio! Da quando sono bambino
conosco Suor Consolata e ho sempre avuto un amore
speciale per questa grande anima di Dio. Nei momenti di
oscurità il mio cuore ha sempre fatto ricorso all’invocazione
“Gesù, Maria vi amo, salvate anime”. Ora sto
approfondendo la conoscenza di Suor Consolata leggendo
il libro “Tre fiamme fuse in una fiamma”: è un capolavoro!
Affido a Suor Consolata la mia vocazione religiosa e colgo
l’occasione per chiedervi preghiere e di inviarmi delle
immaginette per poterle diffondere. Grazie. Stefano

Ringrazio di cuore per il dvd sulla vita e spiritualità di Suor M.
Consolata che ho ricevuto: l’ho visto insieme alla mia
famiglia ed è stata per noi una vera emozione percepire
l’umiltà e la fiducia in Dio della nostra “piccola, grande
Sorella”. Faremo tesoro del materiale ricevuto sia per la
nostra crescita spirituale, sia per far conoscere ad altre
persone Suor consolata. Carissime Sorelle, confido nella
vostra preghiera e nella vicinanza spirituale specialmente il 9
maggio prossimo, giorno della S. Cresima di mio figlio
Riccardo che ha 16 anni: lo Spirito Santo lo sostenga in
questo tempo così faticoso e gli metta accanto persone
vere e forti nella fede. Con la speranza di poter visitare al più
presto il vostro monastero per pregare sulla tomba di Suor M.
Consolata un caro saluto.
Maurizio
Ho conosciuto Suor Consolata da un pieghevole che ho
trovato in chiesa. Desidero ricevere qualche immaginetta in
lingua francese con la reliquia.
Marie Raymonde

