
TESTIMONIANZA 
 

Pace e bene a voi tutti,  
dunque il mio nome è Sara, sono di Favara in Provincia di Agrigento, nel mio 
piccolo voglio dare la mia testimonianza, cioè voglio far capire alla gente che 
io ho capito che Gesù e la Madonna esistono realmente; esiste il purgatorio, 
esiste l'inferno, "ma esiste soprattutto la festa che non finisce mai", cioè il 
Paradiso, come dice appunto il nostro iniziatore Frà Volantino. Ebbene io ho 
18 anni, sono una ragazza semplice come tante altre, ero fidanzata da 1 anno 
e 2 mesi, attualmente vado a scuola, e mi rimane solo un anno per 
diplomarmi. Nella mia famiglia siamo di religione Cattolica, ma a dir la verità 
tutto sembrava, tranne di essere di religione Cattolica, in quanto non sapevo 
nulla né di Gesù, né della Madonnina, alcunché di niente. I Sacramenti li ho 
ricevuti tutti ( Battesimo, Comunione e Cresima ), anche se non capivo 
l'importanza di ogni Sacramento. Ora che sono stata illuminata da Sorella 
Luna, ho capito la Verità, la verità con la "V" maiuscola che ti porta alla verità 
di Cristo. Detto ciò, mi accingo ora a scrivere una breve testimonianza. E' 
iniziato tutto a Gennaio, io mi trovavo per le vie di Favara con il mio ex 
ragazzo ( da premettere che ci siamo conosciuti nel 2007, andavamo nella 
stessa classe, ma eravamo di paesi diversi ), la mia storia con lui era 
travagliata, per una serie di motivi e pregavo Padre Pio che non mi lasciasse 
mai perché avevo paura di soffrire, dato che ero molto presa, ma posso dire 
che ero felice, fino a quando non ho capito la vera felicità qual'era. Era il 3 
Gennaio del 2009, quando io e il mio ex ragazzo eravamo davanti la Chiesa 
dell'Itria e non sapevamo cosa fare, ma Sorella Luna mi illuminò la mente e 
mi ricordò che mia madre mi aveva detto la sera prima che sarebbe andata in 
Chiesa, allora chiesi al mio ex se voleva entrare, e dopo un po’ mi disse che 
per lui andava bene. Gesù ha voluto che io quel giorno incontrassi Frà 
Giuseppe, che fa parte di questa sensazionale comunità religiosa dei Piccoli 
Frati e Sorelle di Gesù e Maria. Da quel giorno mi sono sentita cambiata 
dentro, perché ero una ragazza "scontrosa", nel senso che litigavo con tutti e 
non mi importava di niente e di nessuno, senza capire che magari le persone 
potevano aver bisogno in qualche modo del mio aiuto. Mentre mi trovavo in 
Chiesa, Frà Giuseppe stava meditando i misteri del Santo Rosario, quando ad 
un tratto volge lo sguardo su di me dicendo una frase che mi ha colpita in 
prima persona:"Prima di parlare si deve pensare". Così dice la Scrittura :"Chi 
parla senza pensare, trafigge come la spada". Sono rimasta scioccata... Da 
quel momento ho capito che c'era qualcosa di importante che stava 
crescendo dentro di me. Era l'amore per Gesù, ho provato in tutti i modi a 
capire la Volontà di Dio quale fosse su di me, infatti nel Vangelo di Matteo, 
Gesù disse ai suoi discepoli:"Chiedete e vi sarà dato; credete e troverete; 
bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a 



chi bussa sarà aperto". (Mt.7,712) Il pomeriggio dello stesso giorno in cui mi 
trovai in Chiesa, ho notato che mia madre portava uno strano, ma 
interessante, braccialetto di colore verde, che mi aveva colpita, a molti può 
sembrare una sciocchezza ma è la verità. Premetto che mia madre si era 
alleata nel mese di Dicembre. Le chiesi allora dove l'avesse comprato quel 
curioso bracciale, lei mi rispose che se avessi voluto allearmi per avere quel 
bracciale avrei dovuto rispettare delle regole:  
    - Andare almeno una volta alla settimana a dire il Santo Rosario Meditato;  
    - Andare alla Santa Messa la Domenica, cibandosi di Gesù Eucarestia;  
    - Andare a confessarmi con il Sacerdote cattolico almeno una volta al 
mese.  
All'inizio mi ero messa a ridere perché avevo pensato con la mente del 
"diavoletto", di entrare a far parte di questo Santo Rosario Meditato, per 
prendermi il braccialetto e non andarci più. Passo dopo passo c'era un fuoco 
nel mio cuore che mi portava a Gesù, il 18 Febbraio del 2009 ho firmato la 
mia "Alleanza" con Gesù, e a dir la verità da quel giorno non ho smesso più 
né di Pregare né di andare a Messa, ma soprattutto 2 volte alla settimana 
vado dal mio prete ( Don Alessandro ) e con l'aiuto e la Santa perseveranza 
di Frà Volantino, mi guidano nella Volontà di Dio. Subito dopo 2 mesi ho 
lasciato il mio ex ragazzo perché vedevo che non provavo più nulla per lui, 
anzi gli volevo un bene dell'anima. L'amore per Gesù mi aveva presa così 
tanto che il giorno del mio 18° compleanno gli chiesi ai miei se mi portavano 
a Caltanissetta, perché appunto loro il sabato sera fanno la Catechesi, e per 
me questo sarebbe stato il regalo più bello che mi potevano fare. Io spero di 
far capire a qualcuno la Verità, sicuramente a qualcuno gli può sembrare che 
la mia sia stata una storia inventata, ma non è così, io darei la mia vita per 
far capire alla gente che è questa la pura verità. Se qualcuno volesse sapere 
di più io lascio il mio numero telefonico: 329-4379357  
 
PERTANTO:  
BUONA RIFLESSIONE E AUGURI DI SANTITA' !!  
                                                                       
  

                                                                                    FIRMATO: 
  

                                     SARA PUCCIO 


