
Una Serva di Dio è

tra noi, a regalare gioia

ed emozioni al mondo.

Tutti, dal piccolo al

g r a n d e , r e s t a n o

affascinati dalla sua

fede, dalla lunga e

silenziosa sofferenza

affrontata col coraggio

dei Sant i e dal la

bellezza della sua

anima.

Ma sono ancora

m o l t i c h e n o n

conoscono la storia di

Mariannina Amico

Roxas:glieventidivita

sono tanto ordinari

quanto straordinari, gli

scritti, purtroppo, non

sono ancora del tutto

diffusi , la grande

capacità di amare e la

sua fortissima socialità

forse non a tutti sono

note. Eppure il senso di

“maternità” spirituale

arricchirebbe la vita di

tantepersoneche inLei

troverebberoconfortoe

un mezzo di unione a

Dio.

Tanti sono gli amici

preziosi di Marianna

Amico Roxas e sono

amicibuonie vogliono

farla conoscere al

maggior numero di

persone, anche in altri

cont inent i , perché

Pensieri della Serva di Dio

adusomanoscritto-conapprovazioneecclesiastica

Domenica,24 Giugno,
alle ore18.00,

nella Chiesa Madre
di SanCataldo(CL),
sarà celebratauna
Santa Messa per

l’anniversariodella
mortedella Servadi

Dio.

Soltantoun’animafedele
può aspirare ai doni dello
SpiritoSanto.Rispondeteal
primo tocco della grazia,
sarà subito seguito da un
altro. E in breve tempo vi si
vedrà agire come una
religiosa continuamente
soggettaalloSpiritodiDio.

* * *

sempre nella virtù forte,
generosa. Implorando la
Benedizione del Divino
InfanteediS.Angelasututta
laCompagnia.

Da oggi in avanti il mio
cuoresaràcomeungiardino
sempre aperto a Gesù
Sacramentato, il quale
entrandovi liberamente,
distruggerà le cattive erbe e,
così, libere saranno le virtù
d i crescere f ino al la
perfezione.

RiuniteconlediletteFiglie
di S. Angela nel Collegio di
Maria, nella preghiera
devota, nell’unione dei cuori,
tutte offrendosi a Gesù
Bambino, con il fervente
santo augurio di sempre
amarsi in Lui, di crescere

L’umile sentimento di te
stessa, il cuore aperto alla
semplice confidenza ti
faranno godere le più soavi
dolcezzedelD.Cuore.

* * *

* * *

Anche su internet...
Www.mariannaamicoroxas.it
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Le persone che ricevono grazie per intercessione della Serva di Dio, Marianna
Amico Roxas,sonopregatediinviarnecomunicazionea: Carmela Perricone, via
Portella,67/A-93010Delia(CL)-Tel.(0922)820293.

c.c.p. n° 11469939. Intestatoa:CompagniadiS.Orsola-Fig l ied iS.
AngelaMerici-CanonizzazioneM.AmicoRoxas-93017SanCataldo(CL).
Per offerte:

Offer te
Trimarchi Angela-Seregno(MI)
IaciMaria-Alcamo(TP)
GiulianaAssunta-Nerola(RM)
BencivinniGiuseppina-CastellanaSicula
VaccaroAngela-Calascibetta(EN)
ManiscalcoMichela-Resuttano(CL)
CompagniadiS.Orsola-Canicattì(AG)
RosarioeLauraAmicoRoxas-Catania

(PA)

PREGHIERA
PER IMPETRARE

GRAZIE

O Trinità Santissima,
chehaisuscitato

Marianna Amico Roxas
comemadre

di unaschieradivergini
consacratenelmondo,

secondo lo Spirito
di S. Angela Merici,

el’hairicolmata
ditantidoni

di dolcezza e sapienza,
Ti prego

di glorificare sulla terra
laTuaservafedele

ediconcedermi,
per sua intercessione,

la grazia che Ti chiedo...
Fa che tuttoriesca

per laTuamaggiorgloria.
Amen.

Riconoscenti...

Avevounagambaammalataenon
riuscivo a camminare. Il medico

midissecheoccorrevaun’operazione.
Allora mi sono raccomandataalla

ServadiDioMariannaAmicoRoxase
l’hopregatatanto.

Ora cammino e non ho subito
alcunaoperazione.

( )G. R. - Canicattì -AG

attraverso la sua vita Dio sia

maggiormente conosciuto e

glorificato. Soprattutto per

q u e s t o l e F i g l i e d i

Sant’Angela Merici hanno

voluto, una Commissione che

s i i m p e g n a s s e n e l l a

divulgazione del la sua

conoscenzanelmondo.

Ebbene: la Commissione è

stata istituita il 27 Dicembre

2000aSanCataldo;ècostituita

da dieci membri e si avvale

della collaborazione sia delle

Figlie di Sant’Angela, sia di

altre persone. Ciascuno dei

componenti la Commissione,

secondo le proprie peculiarità,

si adopererà nella divulgazione

di notizie sulla vita e sulla

spiritualità della Serva di Dio.

Oggi non si possono

ignorarelepossibilitàofferteda

internet ed infatti, da Giugno,

saràpossibileconoscereancora

di piùlaServadiDioattraverso

i l s i t o i n t e r n e t

www.mariannaamicoroxas.it e

ricevere per posta elettronica il

foglietto “Agli Amici”,

richiedendolo tramite sito

internet.

Buoni propositi, misti

all’impegno assunto e alla

r e s p o n s a b i l i t à d i u n a

“chiamata” accompagnano

queste persone che, attraverso

questo foglio, chiedono il

sostegnodellapreghieraperché

il nobile loro proposito si

mantenga vivo nel tempo,

lenisca il lavoro di chi per tanti

anni ha lavorato da solo e in

silenzio,eraggiungal’obiettivo

della popolarità dell’amata

MariannaAmicoRoxas.

Lina Riccobene

Mio figlio si trovava in uno stato di
confusionenonavendounlavoro

fisso, ogni tantolochiamavanopertre
mesiepoisitrovavadinuovoaspasso.

Lovedevo depressoechiusoinse
stesso;ionelvederloinquestostatone
soffrivotanto.

IohoavutosemprefedenelSignore
eognigiornohorecitatolapreghieraalla
SantissimaTrinitàperottenerelagrazia
per intercessione della Serva di Dio
Marianna Amico Roxas. L’ho pregata
tanto perché intercedesse presso la
Santissima Trinità affinché mio figlio
passassediruolonelsuolavoroentroil
Duemila.Confiduciahopregatoedopo
quattromesiglièarrivatalaletterachegli
comunicava il suo passaggio di ruolo.
RingrazioDioeMariannaAmicoRoxas
perchéperSuaintercessioneilSignore
ha esaudito la mia preghiera. Con
devozione.

(Rosaria daS.Cataldo-CL)


