Il profumo
della santità

Pensieri della Serva di Dio

L'unico nostro pensiero deve
essere di compiere la volontà di
Dio abbandonandoci alla sua amorosa provvidenza.
Oh! quanto è soave la grazia, il
possedere Gesù! Egli ci conquista
sempre anche dopo aver ricevuto
dalle anime ingratitudini e sconoscenze. E sempre la potente attrazione che miracolosamente attira a
Sé le anime più misere!

Non ho che un pensiero ed una
disposizione d'animo: l'appoggio e
il conforto in Dio solo, finire di consumarmi per Lui e per l'Opera,
quando e come vorrà il Signore.
I tuoi difetti li correggerai, ma
non devi mancare di confidenza: è
il più grande torto che puoi fare a
Gesù.

Da oggi in avanti il mio cuore
sarà come un giardino sempre
aperto a Gesù Sacramentato, il
quale entrandovi liberamente,
distruggerà le cattive erbe e, così,
libere saranno le virtù di crescere
fino alla perfezione

Ti esorto a quella bella e tranquilla semplicità che rende l'anima
felice anche in mezzo alle pene.
Il Cuore di Gesù è immenso e
vuole sempre inondarci delle sue
grazie... Stamane il S. Vangelo
quanto fa pensare. Gesù Cristo
risuscitò il figlio della vedova di
Naim toccandolo appena; e noi che
lo riceviamo ogni giorno e c'immedesimiamo in Lui, viviamo unica

Attendiamo non alla molteplicità
delle opere, ma al modo di farle. Fedeltà.
Il nostro cuore cerca sempre un
appoggio, come se se ne potesse
trovare fuori di Dio!
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ad uso manoscritto - con approvazione ecclesiastica

21 ottobre 2006, sant’Orsola

L'anima tua riposi soltanto in
questo pensiero, che sei di Gesù,
che Egli ti ha scelta fra mille e nessuno potrà toglierti al suo amore.
Dolce e soave certezza questa che
fa traboccare il nostro povero cuore
di santa gioia e ci spinge sempre
più ad amare lo Sposo divino.

www.mariannaamicoroxas.it

Il Signore a tutto provvede mirabilmente.

AGLI AMICI
DI MARIANNA AMICO ROXAS

Rilevo chiaramente una cosa
che è il compendio di tutte le devozioni e la vera santità: vivere con la
più grande unione con Nostro
Signore e, quindi, pensare, desiderare e operare per fargli piacere e
per amarlo sopra tutto ciò che vi è
sulla terra.
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vita con Lui, quanto potremmo ottenere!

L'umile sentimento di te stessa,
il cuore aperto alla semplice confidenza ti faranno godere le più
soavi dolcezze del Divin Cuore.

foto

Agli Amici,
l'undici maggio 2006 ha
avuto luogo la premiazione
del 2° Concorso Marianna
Amico Roxas - Il profumo
della santità.
Bandito dalla Commissione Marianna Amico
Roxas - in collaborazione
con l'Ufficio Catechistico
Diocesano e con l'Ufficio
per l'Educazione Cattolica,
la Cultura, la Scuola e
l'Università - il concorso
era diretto a tutti gli alunni
della Scuola Media della
diocesi di Caltanissetta.
Così come per il primo
concorso, anche questo ha
avuto molto successo e i
lavori pervenuti sono stati
numerosi.
La Commissione giudicatrice, composta da Lina
Riccobene (presidente),
Rosetta Di Maria, Pierfrancesco Fazio, Franco Di
Maria e Carmela Perricone
(segretaria), dopo attenta
analisi e dibattito ha assegnato i seguenti premi:

1° premio
Modaffari Egle, Classe II
C, Scuola Media Statale
“G. Carducci”, San Cataldo
(Balsamo), per un dipinto
su un pezzo di tronco d'albero.
2° premio
Prizzi Valentina, Falzone
Alessia, Genova Vincenzo,
Classe III A, Istituto
Comprensivo, Delia, per
un albo illustrato.
3° premio
Caruana Gianni, Classe III
D, Scuola Media Statale
“F. Cordova”, Caltanissetta, per la realizzazione di
un CD.
3° premio ex aequo
Martorana Davide, Classe
II C, Scuola Media Statale
“G. Carducci”, San Cataldo
(Balsamo), per una vetrata
istoriata.
4° premio
Lunetta Francesco, Pilato
Salvatore Andrea, Classe II
C, Scuola Media Statale
“G. Carducci”, San Cataldo
(Centrale), per una poesia.
continua

continuazione

5° premio
Verde Vittoria, Classe II F, Scuola
Media Statale “F. Cordova”,
Caltanissetta, per un poster.

Culmone Andrea (Classe II C,
Istituto Comprensivo, Delia); a
Ficarra Giuseppe, Bellanca Sergio,
D’Angelo Alberto (Classe II C,
Scuola Media Statale “G. Carducci”
San Cataldo); a Vendra Erika
(Classe II A, Istituto Comprensivo,
Sommatino); a Sorge Nicoletta
(Classe III B, Istituto Comprensivo,
Mussomeli); a Fazzotta Carla
(Istituto Maria Ausiliatrice, San
Cataldo); a Siina Alberto Mattia
(Classe I B , Scuola Media Statale
“F. Cordova” Caltanissetta); a
Torregrossa Ilaria (Classe I B, e
Argentino Valentina, Classe II C,
Scuola Media Statale “G. Carducci”, San Cataldo - Balsamo).

Premio speciale della Giuria
D’Angelo Giuseppe, II C, Scuola
Media Statale “G. Carducci”, San
Cataldo (Balsamo).
Una Segnalazione di merito viene
conferita a Bonsignore M. Vittoria
(Classe II D, Scuola Media Statale
“F. Cordova”, Caltanissetta); a
Bellanca Claudia, Milano Martina,
Iannello Pamela, Cappello Miriam,
Bancheri Gloria, Graci Marco,

A Marianna
Dietro a un viso di ragazza normale
si nascondeva un animo speciale.
Di tante “figlie” lei fu la mamma
era dolcissima: si chiamava Marianna.

esidero comunicare due
grazie ricevute dopo che ho
D
invocato con fervide preghiere

O Trinità Santissima,
che hai suscitato
Marianna Amico Roxas
come madre
di una schiera di vergini
consacrate nel mondo,
secondo lo Spirito
di S. Angela Merici,
e l’hai ricolmata
di tanti doni
di dolcezza e sapienza,
ti prego
di glorificare sulla terra
la tua serva fedele
e di concedermi,
per sua intercessione,
la grazia che ti chiedo...
Fa’ che tutto riesca
per la tua maggior gloria.
Amen.

l'intercessione della Serva di
Dio Marianna Amico Roxas.
Devo ringraziare Marianna
alla quale ho chiesto di intercedere per me presso Dio e mi ha
esaudita in modo istantaneo
troppo palese per essere una
coincidenza.
La pregherò sempre e divulgherò fra tutte le persone che
conosco le sue doti di potente
amica (donna miracolosa).
Sono veramente estasiata
per quello che ha fatto per i miei
figli dando loro un lavoro per
vivere a Londra.
Grazie per avermi dato la
possibilità di poterla ringraziare
pubblicamente.
A.A.F. - Caltanissetta

Offerte

Sposa di Cristo, figlia dell'uomo
dentro al tuo cuore traspare il perdono.
Seguisti una voce in fondo al cuore
gli donasti te stessa e tutto il tuo amore.

Visita il sito
della Serva di Dio:

Animo semplice di casta fanciulla
adesso il Signore lassù ti culla.
Fra le sue braccia calde e indulgenti
realizzi il sogno d'adolescente.
T'immagino seduta in un prato erboso
che ci guardi serena, con Gesù, tuo Sposo.

(4° premio)
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PREGHIERA
PER IMPETRARE
GRAZIE

Riconoscenti...

Laura Amico Roxas - Catania
Salvatore Calabrò - Cisterna di Latina
Compagnia di Sant'Orsola - Trento
Fanny Falzone - San Cataldo (CL)
Lina Fortini - Canada
Rosa Giorgio - Delia (CL)
Jole Imera - San Cataldo (CL)
Giuliana Lo Sardo - Pordenone

www.mariannaamicoroxas.it

Le persone che ricevono grazie per intercessione della Serva di Dio, Marianna Amico
Roxas, sono pregate di inviarne comunicazione a: Carmela Perricone, Via Portella, 67/A 93010 Delia (CL) - Tel. (0922) 820293 - Email: carmela.perricone@tin.it
Per offerte: c.c.p. n° 11469939. Intestato a: Compagnia di S. Orsola - Figlie di S. Angela
Merici - Canonizzazione M. Amico Roxas - 93017 San Cataldo (CL).
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