
Cosa succede quando amiamo?

Il cuore sale...



... è 
attirato...

e attira 
altri cuori!

Un desiderio
che trova
risposta...

Un desiderio
che trova

condivisione.



Come sto bene se penso a questo...mi sento
compreso... 

C'è Qualcuno che mi legge dentro...
Qualcuno che mi conosce veramente... 
Qualcuno che mi sta abbracciando...



C'è qualcuno che mi parla ed io posso
ascoltare la Sua voce... 
la sento... la senti? ...



Allora... possiamo parlarne...?
Parliamo di Dio...?

Dio che mi ama, che ci ama e che attende
che anche noi lo amiamo e amiamo i nostri

fratelli. Ma come si fa'...?

Non vorrei
amare troppo

poco...
 e troppo
tardi...

Amare veramente
nella gioia e nella
condivisione...



E...amare perdonando...
Se perdono, amo... e una
luce diversa si accende in

me... 
Nasce spontaneo un

sorriso... 

Mi sembra di comprendere meglio la bellezza
della luce e del sorriso...Anch'io posso
sperimentare la bellezza del perdono

ricevuto...



Amare con
disponibilità a

qualunque necessità
dei miei fratelli...
Quando sento un
dolore grande...
o un distacco
faticoso...

o un disagio che mi
toglie il respiro... 

Quando sento
qualcosa che mi
brucia dentro mi

sembra di imparare
a comprendere qualunque linguaggio del

cuore. 
Quindi...dell'amore.

Forse posso parlare la lingua del cuore e
aiutare altri a vivere con me l'esperienza
della luce e del sorriso, del perdono e

dell'amore.



CHISSÀ COSA MI STA CHIEDENDO IL
SIGNORE...

CHISSÀ COSA FARÒ NELLA VITA...
COME AMERÒ NELLA VITA...

QUALUNQUE STRADA EGLI MI INDICHERÀ,
MATRIMONIO O VITA CONSACRATA, SARÀ LA

STRADA NELLA QUALE IO SAPRÒ AMARE DI PIÙ.
TUTTE LE STRADE SONO PERCORSI PER AMARE E

LASCIARSI AMARE; OGNUNO HA IL SUO E TUTTI I
PERCORSI SI INTRECCIANO E SI ABBRACCIANO...



C'è un cuore
grande nel quale
posso mettere

tutto questo, è il
cuore di Dio...
le gioie e le

sofferente, la
solitudine e gli

incontri, la fatica
e il riposo. Tutte
le mie domande e

tutte le mie
attese.

Voglio parlare con Lui...da solo. 
Ma parliamo con Lui anche insieme, 

come una grande famiglia...



Per capire e imparare a scegliere.
Anzi, per farmi scegliere da Dio.

Penso a tutte queste cose e...
mi sembra di percorrere strade di

montagna che, tornante dopo tornante,
mostrano vedute bellissime...

I Carmelitani camminano in montagna tutti i
giorni!!!

Mano nella mano con i fratelli, pregando,
cercano e percorrono strade per conquistare

la vetta...



Vuoi 
c
a

 m 
m
i
n
a
r
e

 con 
 noi?

Siamo guardati con amore da Dio che ci affianca
e dice: «Seguimi». Seguimi sulla via della vita. 

In qualunque stato di vita, consacrata,
coniugale, seguimi sulla via dell'amore. 

Vieni, apriti alla vita... esci in missione...
Non seguirmi soltanto col movimento dei piedi,

quanto con la pratica della vita.  



"Una Voce tra le voci...
Una strada tra le strade da percorrere

per amare e lasciarsi amare.
La tua Voce, Signore, risuona anche attraverso
cuori in salita, scrigni di preghiera, Misericordia
ricevuta, fraternità vissuta...inestimabili doni.
C'è chi scruta ancora l'orizzonte della vita ed è

in attesa: dona la Tua luce a chi Ti cerca!
Rafforza il passo di coloro che guardano la santa
Montagna, attratti dalla tenerezza della Vergine

Maria, in ascolto del sussurro che risveglia il
coraggio della fede..."

Puoi trovarci in Monastero, in via Garibaldi 1, a Sutri, in
provincia di Viterbo.

Oppure  sul  sito,  www.carmelitane.org,  su  facebook,  come
Carmelitane Sutri, su twuitter, su Linkedin, su You tube, su
Instagram.

Puoi  scriverci  su  carmelo.s.concezione@gmail.com o
telefonarci al numero 0761/609082.

Puoi seguirci come vuoi. Noi già preghiamo per te, perché tu
possa vivere una vita felice con Dio e con i fratelli che Egli
ti dona!                              

Le Sorelle Carmelitane

http://www.carmelitane.org/
mailto:carmelo.s.concezione@gmail.com

