Agosto 2014
Il 10 Novembre 2013 io e mia moglie eravamo stati invitati presso
l’Abbazia di Praglia per una giornata di preghiera da una coppia di
amici; Marzia e Tiziano. Io con la mia famiglia abito in provincia di
Ravenna e per arrivare a Praglia avrei dovuto fare più di 200 km per
l'andata e più di 200 km per il ritorno e poiché non ero in gran
forma dopo un bel confronto “animato” con mia moglie le ho detto che
non era il giorno giusto e che non ci sarei andato, così mia moglie
ribadì e mi disse: ”visto che non vuoi venire a Praglia andiamo almeno
a Ravenna presso la Comunità Shekinah!
Quella domenica c’era il Cenacolo. Ora noi la Comunità non l’avevamo
mai vista , né frequentata prima. Mia moglie l’aveva trovata dopo una
ricerca su internet così io pur di accontentarla accettai e
accompagnati da due amici ci recammo a Ravenna in chiesa.
Assistemmo a tutta la celebrazione,io mi sentivo distrutto, ero
stanco, indolenzito,infastidito, avevo mal di testa, sentivo gli occhi
gonfi, chiusi, avevo sonno, ero a pezzi sia fisicamente che
psicologicamente.Quel giorno con don Francesco c’era Nicole . Arrivò
il momento della preghiera di guarigione ed io dopo un pò
all’improvviso sentii un vuoto nella testa, era diventata leggera,
senza pensieri ed una grande pace, gli occhi si sono spalancati i
dolori spariti.
Questo benessere l’ho sentito per due volte nel giro di mezz’ora . Da
quel Cenacolo sono uscito che ero un’altra persona. Da quel momento in
poi sono io che affretto mia moglie per non perdere alcun momento di
preghiera con la Comunità.La nostra casa è a disposizione dei fratelli
per il cenacolo in casa, preghiamo tutti i giorni insieme in famiglia,
la mia fede è aumentata e testimonio ciò che il Signore ha fatto per
me.
Quel giorno è iniziata la mia guarigione! Le difficoltà non mancano
spesso il demonio crea situazioni e stati d’animo difficili, ma Gesù
esiste, vive, è grande la sua potenza e Misericordia e continua ad
aiutarmi,lo sento accanto!!!!!!!!
In un altro Cenacolo Don Francesco ha invitato i malati a salire
sull’Altare, io ero lì che piangevo e accanto a me c’era una ragazza
che fa parte della Comunità che mi disse: “ Gesù ha asciugato tutte le
tue lacrime!!.................bene voi non mi crederete ma io da quel
momento per alcuni mesi non riuscivo a piangere anche se lo volevo ma
non mi uscivano lacrime!
Circa un mese fa stavo annegando in mare, io mi ero allontanato
volutamente molto dalla riva e tra l’altro non era la prima volta che
lo facevo. Quel giorno c’era vento , il mare era un poco agitato e
quando volevo tornare a riva, nuotavo contro corrente ma mi rendevo
conto di non avanzare e di restare fermo sempre in quel punto, le forze

ad un certo punto mi venivano meno, ero solo, non c’era nessuno vicino
a me e anche il bagnino era in pausa pranzo.
Ho pensato che era arrivata la mia ora,ero molto stanco e disperato ;
ho cominciato a chiedere aiuto a Gesù.
Ho invocato il suo nome e non
so come ma senza dubbio per grazia ricevuta ho cominciato a recuperare
e sono arrivato a riva sano e salvo.Per due giorni ho pianto, avevo
dolori in tutto il corpo, ero sotto schock per quello che era accaduto
. Gesù mi è vicino nel bene e nel male. Io sono qui tra voi mi chiamo
Nicola e ringrazio tutti voi e dico: GRAZIE SIGNORE GESU’!!!!!! NICOLA

