
FRASI MADRE SCOLASTICA RIVATA 
 
Sempre ti ricordo a Gesù e lo prego a darti la 
grazia di amarlo tanto tanto e di farti tanti 
meriti e tanto santa.    

(Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Il Signore esaudisca tutti i tuoi desideri, e ti 
faccia giungere a quella santità a cui fosti 
chiamata.    (Venerabile  - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Coraggio, non lasciamo affievolire il nostro 
amore per Gesù, e più saranno grandi i sacrifici 
ch’Egli ci chiede più siamo pronte a 
renderglieli.      (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Cerca anzitutto di amare tanto Gesù e di esser 
di Lui solo.     (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
La Regina degli Apostoli sia sempre la tua 
madre e protettrice. 

(Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Chiedi ogni giorno l’aumento della fede, 
questo è un dono di Dio e ti porta all’Amore. 

    (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
L’unico tuo sogno sia di amare 
incessantemente Gesù tuo unico Amore e tuo 
Unico Tutto.           (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Ti auguro ogni bene, specie la gioia di amare 
tanto Gesù e farti santa.  

  (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Se la tua ambizione è quella di farti santa di' 
sempre Sì a tutto ciò che il Divin Maestro ti 
chiede, anche se Lui permettesse qualche 
umiliazione, sappi goderne e amare tutti come 
Gesù.      (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 

Qualche cosa di singolare c’è nella tua 
vocazione, perciò tieniti sempre pronta a tutti 
i sì che il Tuo Gesù nell’obbedienza ti richiede. 

(Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Coraggio, preghiamo insieme ed amiamo tanto 
tanto Gesù, non ci stanchiamo di ripeterglielo: 
che lo amiamo tanto.    

     (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Confidate nel Signore che conosce tutti i vostri 
pensieri e desideri e non è per nulla 
indifferente, ma molto sollecito del nostro 
maggior bene.    

      (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Ogni giorno fai bene nelle tue preghiere 
mattutine a chiedere a Dio la fede. Poi credere 
che il Signore ti ascolta, allora otterrai quanto 
desideri.         

  (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Lo Spirito Santo ti invada dei suoi doni, virtù e 
frutti. Ti riempia della sua Sapienza ed 
intelligenza perché possa riuscire nei tuoi studi 
e in tutte le tue intraprese avvenire. 

(Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 

Non so se già possiedi la Sacra Bibbia (...) è la 
lettura più interessante e proficua che puoi 
fare, e più sarai assiduo più ti piacerà e ti farà 
sapiente e felice.            

(Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 
 
Fai molto bene ad attenerti ai consigli dei tuoi 
genitori, che ti amano e cercano il tuo bene 
nell’anima e nel corpo. Il 4° comandamento: 
ama il tuo padre e la tua madre perchè abbi 
lunga vita sulla terra, è sempre ancora un 
precetto attuale. Sappi praticarlo e sii felice 
che i tuoi genitori ti siano sempre a fianco 
anche quando sarai grande. Saranno sempre i 
tuoi più fedeli amici ed i loro consigli ti saranno 
sempre di grande vantaggio.  

       (Venerabile - Madre Scolastica Rivata) 

 


