Prima settimana di Avvento – Un minuto con Madre Celestina

Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina. (Lc 21,28)

Gesù ti sta vicino

Gesù ti rallegra
Gesù ti perdona

Gesù ti consola

Gesù ti ama

Gesù ti abbraccia

Gesù ti ascolta

Prendi ciò di cui hai bisogno oggi…

Tutto si può domandare a Gesù, e tutto dobbiamo
sperare dal suo ineffabile amore.

L’anima fidente in Dio dorme nel seno di Lui, sotto un
cielo di rose, estasiata nel suo celeste sorriso.

Le opere fatte per puro amore di Dio rubano il suo
Cuore.

Il tuo Cuore, o Gesù, è il Cuore di un Dio, e tu
solo sei il Signore delle anime nostre.

Il fiore che si apre ad imbalsamare l’aria dice:
Sappi amare!

Gesù non giudicò. Solo perdonò. Anzi, elargì la „grazia”
perchè fosse invocato il suo perdono.

O Gesù, assorbiscimi nella gioia interiore della tua presenza
e fa’ che questa celeste gioia penetri fino al midollo delle
mie ossa e mi rapisca in Te.

Seconda settimana di Avvento – Un minuto con Madre Celestina

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. (Lc 3,6)

Gesù ti sta vicino

Gesù ti rallegra
Gesù ti perdona

Gesù ti consola

Gesù ti ama

Gesù ti abbraccia

Gesù ti ascolta

Prendi ciò di cui hai bisogno oggi…

Io so che ad un Dio così grande non si hanno a
domandare cose piccole, conformi alla piccolezza nostra,
ma molto grandi, conformi alla sua grandezza.

O dolcissimo sovrano dei cieli, splendore d’infinita
bellezza, mi vuoi tua per sempre e tua per sempre
sarò.

Egli ama ogni anima in particolare, come se non
amasse che quella sola.

Sempre alle gioie seguono i dolori, ma le une e gli altri,
se vorremo, ci condurrano a Dio.

Un cuore puro è immerso in Dio come una perla nel
seno del mare.

Melanconia dunque, angustia, abbatimento, timore, sono
nubi che debbono dissiparsi dinnanzi al sole del celeste
sorriso di Gesù, nella santa comunione.

La preghiera è una vera trasfigurazione dell’anima in Dio.

Terza settimana di Avvento – Un minuto con Madre Celestina

Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. (Lc 3,16)

Gesù ti sta vicino

Gesù ti rallegra
Gesù ti perdona

Gesù ti consola

Gesù ti ama

Gesù ti abbraccia

Gesù ti ascolta

Prendi ciò di cui hai bisogno oggi…

Mio Dio, non permettere che io perda mai il
coraggio!

O Cuore di Gesù, mi rifugio nel tuo amore, come tortora
nelle più alte rupi montane. In te racchiudo tutte le
umane creature. Solo così mi sento felice.

Non c’è dignità di anima amante, che ceda altrui il
vanto di farsi ancella dell’amato suo.

Tutto si può domandare a Gesù, e tutto dobbiamo
sperare dal suo ineffabile amore.

Sento l’aura del Dio presente, sento la fragranza
del divino amore.

I giorni seminati da numerosi sacrifici sono i più benedetti
della nostra vita e più ricchi di meriti e di grazie.

Facci cogliere in te il soffio dell’amore, dell’amore puro,
dell’amore forte, dell’amore che tutto dona, tutto
infiamma e riempie l’universo.

Quarta settimana di Avvento – Un minuto con Madre Celestina

Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto. (Lc 1,45)

Gesù ti sta vicino

Gesù ti rallegra
Gesù ti perdona

Gesù ti consola

Gesù ti ama

Gesù ti abbraccia

Gesù ti ascolta

Prendi ciò di cui hai bisogno oggi…

O mio Signore, o mio Dio! Dammi grazia di corrispondere
a tanto amore, vivendo e morendo per te, nell’intimo di
questo tuo dolcissimo Cuore.

Sento l’aura del Dio presente, sento la fragranza del
divino amore.

L’amore s’infiamma colla presenza continua dell’amato:
allora diventa quasi irresistibile. La legge dell’amore è di
nutrirsi della presenza dell’oggetto amato.

Non temere anima che soffri, le tue lacrime non
vanno perdute, perchè la religione le accoglie nel suo
calice e le presenta all’Eterno.

Sará per noi, cammin faccendo, un continuo bere al
torrente della tua tenerezza.

O divin Salvatore, ti promettiamo di voler riparare a tante
nostre colpe e a tanta nostra freddezza...

Ogni volta che l’amore della creatura sale verso Dio,
l’amore di Dio subito discende sino ad essa.

