
 
 
 

Carissimi Amici, mi chiamo Claudia di Ancona e vorrei dare testimonianza 

della INFINITA MISERICORDIA DI NOSTRO SIGNORE GESU’. Domenica 14/06/2009 

come del resto tutti i mesi da ormai due anni e mezzo sono stata al 

CENACOLO CON GESU’ MISERICORDIOSO portando con me tante foto di persone 

che hanno bisogno di aiuto. 

La notte tra il 15 il 16 Giugno ho fatto un bellissimo sogno: mi trovo 

in una chiesa di Ravenna e mentre metto le mie foto su delle scale 

davanti all’altare sento dietro di me una presenza e sono sicura che si 

tratti di GESU’ ma voltandomi vedo Don Francesco che guardando quelle 

foto parla in una lingua che io non conosco e non riesco a capire nulla 

di quello che dice. Finito di parlare, sorride ed alza il pollice della 

mano come segno di OK. Mi sveglio e sento dentro il mio cuore la parola 

"aramaico" quindi Don Francesco aveva parlato in aramaico. In mezzo a 

quelle foto c’era una del marito di una mia amica che tempo fa aveva 

avuto un cancro e che purtroppo da 1mese e mezzo si è ripresentato in 

due masse tumorali: la prima ad un polmone e la seconda all'altezza 

dello sterno. Il professore che lo aveva visitato aveva detto che 

Maurizio doveva subire un intervento chirurgico molto complicato e 

lungo e che quasi al 99% dovevano asportare un polmone. Maurizio si è 

operato a distanza di pochi giorni dal sogno che ho fatto. L'intervento 

è durato neanche un'ora e mezza ed il polmone è ancora dentro di lui. I 

medici sono molto ottimisti e sicuramente con una buona terapia anche 

questa volta Maurizio potrà dire GRAZIE GESU'. 

Non finiremo mai di ringraziare e lodare il SIGNORE per i grandi doni 

che ci fa ogni giorno ed un grazie anche a Don Francesco ed alla sua 

bellissima comunità. TUTTI UNITI NEL NOME E NELL’AMORE INFINITO DI 

GESU’. 


