
Dal Buio la Luce  - Condivisioni 

Ogni arazzo una forte emozione, una grande sorpresa. Ciò che l’intreccio di fili riesce a creare grazie alla 
bravura di Maria e alla sua ispirazione lascia senza parole. L’apparente semplicità, che nasconde abilità e 
sacrificio, offre una meravigliosa chiave di lettura, ricca di colore e speranza. Grazie! 

Cara Maria, grazie per aver illustrato con un filo il cammino dell’uomo che porta all’incontro col Divino. 

Grazie Maria per il cammino che stai compiendo. E’ bello aver avuto un’allieva che ha continuato a tessere. 
Anche per te è diventata una forma espressiva della bellezza di Dio... Continua! 

Il ricamo dell’arazzo ripercorre il ricamo di Dio. Una bella sorpresa lungo il cammino! 

La gloria di Dio si manifesta attraverso la comunione, caratterizzata all’interno da una unità più visibile, 
all’esterno dalla vita di credenti! 

Complimenti: quadri bellissimi fatti con molta pazienza e interesse. 

Profonda luce che splende! Grazie 

E’ stata una esperienza spettacolare! 

Ciò che l’ascolto della voce del Signore ha intessuto nel vostro cuore lo rappresentate con le forme e i colori 
delle vostre tele. Vi auguriamo di continuare ancora per lunghi anni nella rappresentazione della vostra 
comprensione della Parola di Dio con gli arazzi e con le testimonianze concrete della vostra fede. 

Meravigliosa e commovente. Grazie 

Con quanta pazienza e con quanto amore... tanto lavoro...per la realizzazione della mostra. Bravi! Grazie di 
Dio i doni personali... tanta speranza nella luce.. Ho apprezzato anche nel 2015. Con ammirazione e 
gratitudine verso Dio. Bravi 

Grazie Maria per ricordare ad ognuno di noi che c’è del Bello che ci è stato messo dentro...e che siamo 
chiamati ad esprimere. Buon cammino a te, a tuo marito Paolo e ai tuoi figli. 

Complimenti per queste bellissime opere d’arte 

Nel giorno del Sabato Santo una luminosa presenza. Grazie 

Lampada ai miei passi...Grazie 

Bellissimo, molto luminoso e la musica rilassante e bella. 

La bellezza delle forme d’arte sono sempre una rappresentazione d’amore e quindi unA IMPRESSIONE DI 
Dio. Grazie di questa forma d’arte. 

Grazie. Le Parole di Dio ristorano il cuore e l’anima. 

Grazie signora per il bellissimo dono fattoci con queste opere d’arte! 

Suggestiva e coinvolgente. Arriva diritta al cuore. 

 

La bellezza dei tuoi arazzi riflette la luce e la rarità preziosa di ciò che hai dentro. Sono davvero grata al 
Signore di avere una mamma e un babbo così! 

L’arte porta sempre in alto lo spirito. Grazie per questa tua preziosa forma d’arte. La cosa più sorprendente 
è l’universalità che esprimono questi arazzi. Osservandoli ti senti parte delle trame. 

Molto bravi! E’ molto difficile fare le opere d’arte con fili, lana e telaio! 

“Come sono grandi Signore le tue meraviglie!” Ho seguito con profonda commozione la guida alla tua 
mostra, Maria, così poetica, amabile, dolce, evocativa, così ricca di significati, feconda di riflessioni, un 
viaggio catartico che suggerirei ai monaci di utilizzare come segno della meraviglia della Santa Pasqua. Con 
emozione e gratitudine 



Grazie mio luminoso creatore per tutto ciò che mi hai donato. Namaste 

Che il Signore vi benedica. Siete davvero la luce del mondo. Grazie per questo cammino insieme a voi che ci 
avete aiutato a capire che non siamo da soli, che insieme possiamo camminare andando avanti non ostante 
tanti problemi nella nostra vita. Che il Signore sia con voi sempre. Grazie di cuore!!! 

Ottima forma d’arte. E’ una bella mostra, esprime molte emozioni, in particolare i ha espresso felicità. 
Complimenti per le opere. 

Incontrarvi è stato un dono della vita. Voi avete fatto risplendere la vostra luce e fatta vibrare agli occhi di 
chi vi incontra. Grazie per il tuo dono Maria. 

Grazie Signore di tutte queste belle cose che ci hai donato e del tuo creato 

Affinchè ciò sia vero serve la fede. 

Con grande emozione le corde della mia arpa hanno vibrato pensando alle luci e ai colori intessuti nei tuoi 
fili, Maria. Grazie per avermi chiamato ad accompagnare il vostro cammino. Un abbraccio sonoro... 

Stupendi. Grazie 

Grazie di tutta questa bellezza perché ravviva in noi la nostra fede. 

Opere fantastiche. Sono rimasta a bocca aperta. 

Grazie. Viva la vita.  

Vengo dalla preistoria. 

Grazie. Arte è emozione. Sono i fili invisibili e luminosi che tessono nel nostro animo. 

Appena entrato ho avuto la sensazione di un senso di pace. Non sono un credente estremista ma devo 
riconoscere che nei luoghi di culto cattolici una certa aria di mistero e pace rende l’uomo più sereno. 

Bellissimi lavori. Qui si respira “aria di pace” 

Entrando rimani incantata, come lo sono io adesso 

Complimenti. Lavori originali, belli, curati ed estremamente precisi. 

Un posto molto bello, silenzioso, che emette tranquillità e felicità. Quadri stupendi. Merita un sacco. 

Che meraviglia! Grazie per questa bella meditazione iconica sulla Veglia Pasquale. Grazie. 

Un luogo di pace e interiorità. Grazie 

Meraviglioso! Complimenti! Mi è piaciuta molto la Resurrezione con le bende e la Parola. 

Grazie per la pace regalata da questo posto. 

Questo è un luogo di pace per capire cosa si ha dentro. 

Camaldoli è vivere nella pienezza della speranza. 

La bellezza ha vinto la morte. 

Lavori straordinari, preziosi, veramente preghiere tessute. 

Complimenti tu 6 proprio in gamba! 

Che la luce vi guidi sempre! 

E’ veramente luce! 

Il Paradiso! 

Posto suggestivo pieno di pensiero positivo. 

Grazie mille. E’ stato bellissimo. Grazie ancora! 



Complimenti per la bella espressione artistica della Parola. 

Bravissimi! Complimenti. Mostra piena di serenità e leggerezza. Quello che nella vita ci vuole. Grazie. 

La Pace e il Silenzio: armonia del cuore e dello spirito. 

La pace e il silenzio di questi luoghi ritemprano l’anima. 

Significativa la mostra con la storia del cristianesimo. 

Grazie per questi momenti di riflessione e preghiera. 

A piccoli passi... 

Bellissimo connubio fra Parole e colore! Complimenti. 

Una forte e intensa spiritualità emana dai “quadri” e dalle “parole”. Complimenti di cuore ! 

Che la luce sia con voi! 

Interessante. Alcuni pannelli particolarmente belli e inerenti al testo. 

Dio benedica colui di questo talento. Il filo di Dio nella sua opera. 

Che il Signore vi benedica. Siete davvero la luce del mondo che penso cammina insieme a voi che ci avete 
aiutato a capire che non siamo da soli che insieme possiamo camminare andando accolti non ostante tanti 
problemi nella nostra vita. Che il Signore sia con noi sempre. Grazie di cuore. 

Meraviglioso intreccio di parole, fili, colori, emozioni e sentimenti. 

Bello! I quadri sono stupendi anche se non ci ho capito nulla nelle frasi... 

Bravissimi! Mostra molto bella. Un bel cammino... 

Momenti emozionanti in compagnia dei miei genitori. Grazie. 

Non so come fate ma siete incredibilmente bravi. 

E’ stato bellissimo tutto quanto. 

La pace di questi luoghi tempra lo spirito. 

Una preghiera perchè anche sull’Italia sia vera luce. 

La pace di questi luoghi in tutto il mondo. 

Una preghiera perché la mia vita e la mia professione trovino una vera luce, necessaria per proseguire il 
cammino della vita. 

Che la luce abbia sempre il sopravvento sulle tenebre! 

Qui sì che c’è freddo. Freddo sì, ma questa mostra di fili e luce riscalda il cuore. 

Solo chi crede in Te sa quanto grande sei. 

L’emozione non si narra, si vive. 

Incantevole, emozionante, grazie. 

Splendido ed emozionante. 

Bellissimi lavori con frasi meravigliose!! 

Sono dei veri capolavori, complimenti!!! 

Originale e bravissima. 

Racconto tessuto Top! Molto belli!!!  E commoventi! 

La meraviglia è questa! 

Qui dove ritrovo sempre la mia serenità interiore 



Grazie per questa sosta dell’anima indispensabile. 

Grazie per l’accoglienza e il senso di casa! 

Bellissimo, spettacolare, mi è piaciuto molto- 

Che tutte le anime possano risvegliarsi nell’amore divino. 

Dio grazie per tutto. 

Che tutti sappiano affidarsi. Grazie di tutto. 

Il Signore protegga e conservi queste strutture di pace. 

Grazie per la bellezza. 

Sembrano correre sui fili le note della musica... Un’emozione! Qui si sente la presenza dello Spirito Santo, di 
Dio e di Gesù. Grazie 


