
Carissimi fratelli e sorelle di Gesù e Maria 

 scrivo questa lettera per testimoniare le Grazie e le Meraviglie che Gesù e la 

Madonna hanno fatto nella mia vita e nella mia famiglia da quando vi ho incontrato e da 

quando mia sorella (oggi Suor Vittoria) ha lasciato tutto e ha dato la Sua vita per la 

salvezza delle anime. Sono felice di avervi incontrato e di far parte di voi; sì perché 

voi per me siete un esempio vero, e vivo nel vivere al cento percento la vita di Cristo, 

voi trasmettete la gioia di Gesù; la vita, la verità, e l’amore sì l’amore di Dio che ogni 

essere umano come me prima o poi cerca. Fate capire la misericordia, l’umiltà, e la 

pace, il saper perdonare sempre. Ora vi dico che cosa è successo  in me grazie a Dio e 

a voi ( perché Dio si serve di voi per portare veramente la anime perse a Lui). 

1° Ho veramente incontrato Dio con voi. 

2° Mi sono avvicinata ai sacramenti così mio padre e mia madre. 

3° Ho trovato la pace nel mio cuore perché ho messo sotto i miei piedi l’orgoglio e il 

mio io 

4° Mi avete insegnato a perdonare mio fratello e mie sorelle, perché ho capito grazie 

a voi che io potevo e posso essere uno di loro perché siamo tutti tutti peccatori. 

5° Ho veramente capito che nulla è impossibile a Dio e grazie a voi che tutti tutti si 

possono convertire; ed infatti io mi sono piegato a Dio Amen. 

6° Il perdono guarisce ed io sono guarita perché ho perdonato e chi ha perdonato 

grazie a voi che mi trasmettete ciò attraverso il Vangelo sono certo che guarirà 

perché Dio come ama me ama loro. 

7° Siamo tutti uguali questo grazie a voi alle vostre parole nell’evangelizzazione l’ho 

capito bene e vivo bene, vivo nella grazia e nella pace perché guardo mio fratello e mie 

sorelle con gli occhi di Cristo e se Cristo ha avuto misericordia e comprensione e 

amore per me l’avrà per ognuno, mentre prima puntavo il dito mi sentivo meglio perché 

non ero una carcerata, perché non mi drogavo, perché non prostituivo, ma voi e le 

vostre umili testimonianze mi avete fatto capire che io sono come loro come queste 

persone che non hanno colpa di tutto ciò, e che Dio ha misericordia e che Dio è venuto 

per i peccatori e non per i giusti. 

8° Ho imparato a fare silenzio e meditare la parola di Dio 

9° Ho imparato a pregare ed oggi sento nel mio cuore l’amore di Dio che è forte. 

10° Ho imparato ad amarmi e così oggi posso amare veramente il mio prossimo per 

come Dio l’ha creato Amen. 

11° Ho imparato a soffrire donando la sofferenza per la salvezza delle anime (anche se 

ogni tanto credo di non farcela) 
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12° A credere che Dio è veramente vivo e che è venuto nell’Eucaristia.. 

13° Ad accettare la volontà di Dio e ad abbandonarmi a Lui. 

14° Grazie perché con il Santo Rosario Meditato che voi mi avete insegnato attraverso 

il libretto di circolazione e che recito come una mamma ogni settimana e (ogni giorno 

come me stessa) vivo e cerco di sforzarmi a vivere sempre più come Gesù. 

15° Dio mi ha ridato una mamma, un papà, un fratello, una sorella nuovi nella vita in 

Cristo sempre di più ci so sforza in questo. 

Sapete perché oggi tutto è più bello, tutto è più docile? Perché io sono cambiata, 

perché non sono più arrogante con gli altri, perché amo gli altri, perché non sono più 

superba e orgogliosa e ho messo da parte il mio io grazie a voi che mi avete a mi 

continuerete ad alimentare attraverso la parola di Dio. 

Vi voglio bene a tutti grazie del vostro amore che donate, grazie della vostra 

comprensione continuate a pregare per tutto il mondo e prego per voi perché possiate 

essere riconosciuti e che possiate venire a Rossano a Evangelizzare e a pregare il 

Santo Rosario Meditato perché tante anime come me si possono  convertire a Dio 

attraverso di Voi. Dio vi benedica e portate in tutto il mondo il vostro esempio e 

grande coraggio nel vivere con Cristo e in Cristo senza di lui non siamo nulla. 

 

 

N.B.  Io sono separata ho un bimbo Matteo di 6 anni e prego e pregherò sempre per la 

conversione di mio marito grazie a voi che ho capito ancora più quanto amo mio marito. 

Amen. 

Un abbraccio.. Nel scrivere tutto ciò il mio cuore palpita e i miei occhi sono pieni di 

lacrime e di gioia. Amen. A presto! 

Sempre vicini nello spirito e nella preghiera. 

Viva Gesù Viva Maria lode e gloria a Dio per averci fatto incontrare 4 anni fa nel 

viaggio per Rimini. 

 

Pace e Bene    Vilma e Matteo 

E Mamma Virginia e  

Papà Pasquale; 

Nino e Giovanna… 


