
LA MIA TESTIMONIANZA SUI FRATI POVERELLI… 
 

Cari, mi accade spesso di pensarvi… 
Per tutto quel che manifestate e valete… 
Io, forse sono l’ultimo che può testimoniare o ad ogni modo divulgare, visto che tristemente 
mi tengo racchiuso in una coltre di solitudine, distante dai Voi… 
Il perché lo saprà solo Dio.. 
Si, ho bisogno di pregare, vero… 
Si, ho bisogno di una guida spirituale, che, ahimè, tra mille lacrime e delusioni, non trovo… 
verissimo (ma sono sicuro, che un giorno Dio realizzerà questo mio imponente sogno)!!! 
Ma, credo, che nonostante tutto anche io possa riempire mille e mille pagine su di voi ed il 
dono che regalate alle vite di tutti noi… 
Potrei parlare di chi ho conosciuto per poco o per molto tempo… farei solo 3 esempi… 
Suor Vittoria: solo Iddio sa quanta luce possa splendere ed emanare la sua presenza, il suo 
sorriso, le sue parole, il suo amore; 
Fra Michele, splendido portatore di verità, con i suoi discorsi e le sue PREZIOSE citazioni 
bibliche; 
Fra Antonio: leggero come una colomba, bellissimo interprete di come Dio scelga con 
precisione anime candide e speciali.  
 
Detto questo, non scrivo per dilungarmi , ed allora, ogni qual volta che vedo…sento…leggo 
di Voi, mi viene in mente un passo della Bibbia, che credo basti ed avanzi come 
dimostrazione del vostro carisma:  
 
 

Salmo 45: 
“Cingi, prode, la spada al tuo fianco, nello 

splendore della tua maestà ti arrida la 
sorte, avanza per la verità, la mitezza e la 

giustizia”. 
 
 
ECCO, QUESTA E’ LA MIA TESTIMONIANZA DI COME SONO I BELLISSIMI 
FRATELLI POVERI… 
…SPLENDIDI CAVALIERI DI DIO, I QUALI MERAVIGLIOSI CONTINUANO AD 
AVANZARE, ESATTAMENTE COME JESUS HA VOLUTO…”ARMATI” DELLO 
SPIRITO SANTO… 
 
Infine, cari… 
RIMANETE SEMPRE FORTI, PERCHE’ IL VOSTRO ESEMPIO E’ 
IMPORTANTISSIMO…DAVVERO…SENZA DI VOI SAREBBE UNA SCONFITTA 
ECLATANTE, VI CONFIDO, PER LE NOSTRE FEDI. 
 
Un abbraccio caloroso a tutti/e 
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