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Anselm Grün esamina i racconti biblici sul Natale partendo da dodici delle più belle raffigurazioni di angeli
nell'arte cristiana. Le immagini e le meditazioni invitano, nel silenzio del periodo natalizio, ad aprire il cuore
al messaggio degli angeli del Natale. «La nascita di Gesù è accompagnata dagli angeli. Gli angeli sono stati
uno dei soggetti preferiti dagli artisti. Nei loro dipinti rendono visibile qualcosa che, nella nostra vita, spesso
resta invisibile. Raffigurano gli angeli come amorevoli messaggeri di Dio. Lì nella nostra vita irrompe
qualcosa di misterioso, leggiadro, bello, pieno d'amore e di dolcezza» (Anselm Grün). «Ho fiducia nel fatto
che gli angeli apparsi a Maria e a Giuseppe, a Zaccaria, ai pastori e ai magi, incrocino anche il vostro
cammino, che portino anche nella vostra vita luce e chiarezza, gioia e amore. Allora scoprirete in voi stessi lo
spazio del cielo. Lì incontrerete l'angelo che, con le sue ali, fa spiccare il volo anche alla vostra anima.
Allora vi sentirete più lievi e, in mezzo al peso della quotidianità, avvertirete la leggerezza degli angeli.

Questo miracolo trasforma la vostra vita proprio come la nascita di Gesù ha trasformato per sempre la nostra
esistenza» (Anselm Grün).
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In questa pagina trovate delle importanti catechesi sulla Pasqua di Gesù Cristo, cristiana e meditazioni e
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anche attraverso luci e colori; inoltre, conoscere i colori degli arcangeli, è utile quando chiediamo loro di
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