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Siete meravigliosi!!! 
 
È così che ho detto vedendoli. Una domenica di marzo 2007, il Signore vedendomi bisognosa di una “spinta 
spirituale”  ha messo sul mio camino tre persone stupende, ricolme di Dio fino a farlo sprizzare dai loro visi, 
dalle loro parole, dalle povere vesti. 
Sono tre componenti della Comunità dei Piccoli Frati e Sorelle di Gesù e Maria. 
È un ordine nato otto anni fa, il Padre iniziatore è Fra Volantino e con l’aiuto di Gesù spero di poterlo 
conoscere. Sono di spiritualità francescana e carmelitana. 
Vivono la loro povertà francescana come se possedessero tutto l’oro del mondo, ma in realtà non hanno nulla 
e non vogliono nulla, fanno “solo” del bene alle persone in nome di Gesù. 
Uno dei loro compiti è l’evangelizzazione delle persone che conoscono nei loro spostamenti, senza mezzi, 
ma con l’aiuto della divina Provvidenza girano il mondo in lungo a largo per far conoscere Gesù e per farlo 
amare. 
Formano anche dei Gruppi di preghiera per far Recitare il S. Rosario meditato, scritto e voluto da Fra 
Volantino. 
Anche io e mio marito abbiamo dato vita ad un gruppo di preghiera e già dopo qualche giorno abbiamo 
iniziato a vederne i frutti. Innanzitutto la conversione di mio marito mi ha davvero lasciato senza parole a il 
Buon Dio ci è venuto incontro, ci ha aiutato. 
Maurizio da svariati anni non pregava, non andava a Messa, era lontano dai Sacramenti. Ora crede in Dio e 
nella Sua esistenza, prega, va settimanalmente a Messa, si confessa e comunica. E vuole continuare poiché 
siamo solo all’inizio del camino verso Dio. 
Io, invece sento che Gesù mi sta chiamando ad orientarmi verso Lui, ad orientare il mio vivere verso Lui, mi 
chiede anche di fare scelte che con il suo aiuto spero di poter fare. 
Quindi dopo queste vicende, e tante altre, mi sento di dover ringraziare dal profondo del mio cuore il Buon 
Gesù ed anche il frate e le sorelle che ho conosciuto, cha hanno fatto tanto del bene per noi. 
Queste persone si sono consacrate a Dio per il Bene di tutto il mondo, fanno del bene, portano le anime a Dio 
e li avvicinano ai Sacramenti, aiutano a capire la propria vocazione. 
 
Vi voglio Bene 
Grazie! 
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