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Cari,fratelli e sorelle di Gesù e Maria vi ringrazio di aver lasciato un segno grandioso nel 
mio cuore. Prima di conoscervi ero una ragazza molto chiusa non parlava con le persone 
estranee al di fuori dei miei parenti, ero molto sensibile, và beh quello lo sono sempre stata, 
anche ora l'ho sono,ma quando ho incontrato a voi io sono cambiata, mia mamma non se ne 
accorta subito, ma io un cambiamento interiore l'ho sentito,mi sentivo più aperta come se 
potessi gridare al mondo intero ''SONO CAMBIATA''!! ! ''SONO CAMBIATA'' !!!  
Ero felicissima, come dice il nostro parroco P. Aldo della Chiesa S. Maria del Rosario che ha 
accolto amorevolmente  i piccoli frati, io gli ho incontrati giorno 18 febbraio 2009 quando l'ho 
visti il mio cuore si è riempito di gioia, allora ho incontrato tre frati precisando meglio un 
frate e due suore, io prima ho parlato con una suora di nome Sr. Vittoria, appena l'ho vista mi 
sono sentita come ho detto prima, piena di gioia, io grazie a lei mi sono sentita diversa più    
aperta agli altri più sensibile di prima, ora anche se una mia amica piange mi vengono le 
lacrime agli occhi, prima no. Io penso sempre a Sr. Vittoria giorno e notte perché mi ha 
aiutato moltissimo,poi ho conosciuto Sr. Letizia che sa cantare molto bene ed è bravissima e 
poi Fr. Pietrino che è molto simpatico. Dopo, il 20 febbraio sono venuti a casa nostra e loro 
hanno spiegato a noi come si faceva il S. Rosario Meditato e io neanche mi immaginavo che 
potessi diventare capo-gruppo e invece ci sono diventata e mia mamma vice-capo-gruppo. Poi 
il 3 maggio siamo andati a Caltanissetta, quel posto era molto bello ci vorrei ritornare di 
nuovo, era un luogo molto tranquillo e lì ho incontrato li iniziatore di nome Fr. Volantino che è     
molto intelligente e simpatico è pieno di gioia, trasmette a tutti una gioia, una felicità è una 
cosa che non si può spiegare è una gioia immensa, quando parli con lui ti senti libera da ogni 
sofferenza e ti senti felicissima, io quel giorno mi sono sentita così, comunque vorrei 
concludere dicendo che voi non vi dovete mai scoraggiare e ogni ostacolo che trovate nel 
vostro cammino superatelo, come ho fatto io grazie a voi e quindi ricordatevi che vi voglio 
immensamente bene non ve l'ho scordate mai! io voglio che diventiate Santi e che le vostre 
opere siano sempre di buon esempio per tutti e che ogni vostro passo sia sempre pieno di luce 
eterna. Amen!       
 
 
 
P.S. 
Io pregherò 
sempre per voi!!! 
Pace e Bene a tutti voi...!!! 

Grazie 
a voi la  

mia vita è cambiata. 
 

4 giugno,giovedì 2009 
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