
Angioletti cari, del mio cuore,
queste righe ho deciso di dedicarvi ancora,
stringendovi, uno ad uno, uniti con vero Amore,
ricordando i momenti insieme, di ora in ora.

Un anno diverso, questo, ma sempre speciale,
cosparso, a volte, chissà, di felicità, 
passetto dopo passetto, siete cresciuti, è naturale…
…ma la maestra non vi lascia, vi dice: «Sono qua"!

Nelle salite e nelle discese della vostra vita,
con Gesù sarete sempre nel «porto« più sicuro,
alla "Sua"  Mano stringete la vostra, sempre unita..
Bimbi miei, è questo il più prezioso Futuro!

IO "RESTO" CON GESU’!!!

ATTESTATO DI AMORE

La maestra Laura

Nome Cognome

"E’ UFFICIALE…GESU’ E’ NEL MIO CUORE"…!!!

Per voi



Video illustrativo: “Attestato”  Gesù e 
“Saluto” Maestra Laura. 

Buon ascolto e buona visione bimbi!! 
 

https://drive.google.com/file/d/1AmyZVPKV_M9OZbGFSLkYb64qn_yh1dKg/view?usp=sharing 

 



 

 

Bimbetti miei,                                                                                                                     

la maestra Laura aveva il   desiderio di   parlare ancora un po'    
con voi… di cuore in   cuore…  dal   mio al vostro, così tenero… 
spontaneo… di   una purezza disarmante…  e… vero.   Per   la   
prima    volta, diversamente    dal   passato, ho     deciso    di 
“salutarvi” in     un   modo   differente, ancora   più   speciale, 
perché rappresentativo di quest’ anno un po' particolare, per 
tutti noi. Non ci siamo fermati mai, nonostante distanti…                                                                         
La maestra   ha   desiderato, ancora e    ancora, raccontarvi, 
salutarvi, giocare   con   voi, lavorare, cantare, ballare…  
emozionarci insieme, anche se, ognuno, nelle proprie case.                                                                                                             
…Con Gesù è   così, l’abbiamo detto tante volte… Non   ci si   
ferma mai… E’ unico camminarci insieme, mano nella mano…      
La “Sua”, stretta nel vostro cuore.                                                                                                                  
Così mi son detta: “Ho   davvero voglia di salutarli in modo 
unico, senza precedenti, perché   sappiamo   che   questi   mesi, 
quest’anno   scolastico, resteranno vivi in tutti noi, nella loro 
tipica unicità”. E’, quindi, fortemente sentito per me, lasciarvi     
con qualcosa di speciale, che sia   di “riflesso” degli attimi     
vissuti   insieme…  come un “sigillo” su   cui appoggiarsi, un 
“ricordo” per non dimenticare quanto prezioso sia ogni nostro 
tempo ed un augurio di speranza che l’attimo dopo da vivere, 
sia migliore di quello già vissuto.                                                                                          
Ma perché bimbi?... Lo sappiamo proprio… Nel nostro cuore c’è 
una   grande, meravigliosa    verità…   Gesu’    vive   con   noi…  
Sempre…  Non   ha limiti, lo diciamo ogni volta… E’ “Lui”, il      
Nostro Super Gesu’.                                            
In questo semplice ma “Speciale” attestato che vi dono, c’è uno 
spazio per il vostro nome… È lì… Solo per voi…                                                                               
Ma   crediamo   che, ogni nostro nome, Gesù   lo ha saldato e 
scritto   nel    suo “Prezioso” cuore, dove    esiste   un   vero 
“Arcobaleno” di   amore, che Lui “Dipinge” per ognuno di noi…                                                                
Che sia   un’estate   colma di   colore per   voi, Piccoletti Cari        
e le vostre famiglie… E ricordate… Gesù sa che in voi risplende 
l’arte di “Amare”.                                                                                     
Allora, che   aspettate?!    Dipingete, come veri “Artisti”, con 
“Lui”, il vostro speciale arcobaleno!!! Vi porto nel cuore, sempre.              

 Con grande affetto, la maestra Laura.   

 


