Sono Patrizio di Pesaro e vorrei fare la mia testimonianza per quanto
riguarda due Guarigioni che il Signore Gesu’ Cristo nella Sua infinita
Misericordia mi ha donato. Io Patrizio e mia moglie Edda abbiamo una
storia particolare di sofferenze che e’iniziata da Quando ci siamo
conosciuti e sposati.
Durante questo cammino verso Cristo Gesu’ abbiamo avuto il dono
grandioso di essere stati Accettati come figli spirituali da Padre
Guglielmo Gattiani che alla sua chiamata al Padre avvenuta nel 1999 ci
ha lasciati orfani della sua presenza terrena, ma solo terrena perche’
di li’ a poco abbiamo conosciuto Don Francesco Chinaglia, suo
degnissimo successore. Conoscere il Don e’ stata un’ ulteriore grazia a
conferma che siamo come tutti amati dal Signore e mai abbandonati. Per
quanto ci e’ stato possibile seguire ogni qual volta che Don Francesco
celebrava la Santa Messa seguita da preghiere di guarigione e
liberazione “considerando che veniamo da Pesaro” per cui non siamo
stati sempre presenti ma cerchiamo di non perdere mai queste occasioni
di preghiera. A questo riguardo mi preme essere il piu’ preciso
possibile: ho voluto fare presente al mio vescovo S.E.R. Piero Coccia
il mio e di mia moglie desiderio di poter seguire questo cammino di
preghiera, facendo presente che a Pesaro non vi e’ nulla di simile.
Prendendo conoscenza del nostro desiderio e soprattutto della nostra
necessita’ ha acconsentito e benedetto questa nostra scelta. Don
Francesco puo’ confermare. Per noi e’ stata una gioia immensa poter far
parte di questa Comunita’ e poter seguire con piu’ frequenza gli
incontri di preghiera che ogni mese culminano con la ricorrenza del
CENACOLO di GESU’ MISERICORDIOSO : una vera esplosione di grazie,
guarigioni, gioia, canti, lodi! Circa un anno fa, venendo da Firenze,
dove io e mia moglie Edda eravamo stati invitati al matrimonio di
nostra nipote felici di questa unione in Cristo Gesu’ma, sofferta
perche’ nella mia famiglia sono molto lontani da Dio tant’e’ vero che
al momento della S.S.Messa e celebrazione dell’unione dei due sposi la
meta’ dei Partecipanti era fuori a fumarsi una sigaretta; se poi
aggiungiamo l’invidia, e gelosia per la nostra unione e condivisione
del nostro cammino verso la Salvezza Eterna viene fuori che il proseguo
della festa e’ stato triste e sofferto. Finalmente , il giorno dopo,
siamo partiti per Ravenna dove ci aspettava l’appuntamento col CENACOLO
DI GESU’ MISERICORDIOSO.
Premetto velocemente che da circa cinque anni soffrivo di un disturbo
all’orecchio dx molto fastidioso che non mi permetteva di riposare,
facendomi fare molte notti in bianco, le visite specialistiche non
evidenziavano nessun disturbo. Durante la S. S.Messa ad un certo punto
ho sentito come una mano che si appoggiava al padiglione dell’orecchio
dx, poi velocemente, si e’ staccata portandosi via tutti i rumori e
lasciando spazio alla quiete e alla voce prima in lontananza poi sempre
piu’vicina di Don Francesco celebrante. Subito mi sono reso conto ma
non ho avvertito chi mi stava vicino cioe’ mia moglie Edda ; conclusa
la celebrazione sono saliti al microfono una coppia di carismatici i

quali annunciavano che Cristo Gesu’ aveva compiuto guarigioni, diverse
guarigioni! La prima che hanno annunziato e’ stata quella di un uomo
che soffre di fastidiosi disturbi all’orecchio dx. Quello ero io! E
l’ho fatto presente ringraziando Gesu’ per la Sua bonta’ infinita e
Misericordiosa. ALLELUIA SIGNORE GESU’!
SECONDA GUARIGIONE
Il 15 agosto 2009 siamo nella chiesa di Santa Maria Maddalena di via C.
Ricci a Ravenna dove si ve’ celebrata la S.S.Messa seguita poi da una
preghiera di guarigione. Premetto che Don Francesco,10 giorni prima nel
ritiro di Collevalenza ci aveva annunciato che il giorno
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, appunto il 15 ci sarebbero
stati doni meravigliosi. Quindi, dopo la S.S.Messa e’ iniziata la
preghiera di guarigione dove nella stessa Il sacerdote annuncia
guarigioni di vario genere ma quella che mi ha colpito di piu’e’ quando
dice” GESU’ GUARISCE I SOFFERENTI DI INFIAMMAZIONI AGLI ARTI ” . Io ho
le ginocchia che da una decina di anni mi danno sofferenze; sono stato
operato ai menischi e in antroscopia ripulito di residui di
cartilagine. Da diversi anni ne soffro e prendevo antinfiammatori ma
pensavo di risolverlo con infiltrazioni e iniezioni per ovviare
all’assenza totale di cartilagine.( Preciso che il dott. Del Prete,
primario dell’ospedale San Salvatore dell’ortopedia mi prospetto’ una
diagnosi di protesi a tutte e due le ginocchia !)
Passano alcuni giorni dalla preghiera di guarigione e mi viene in mente
che sono giorni che non soffro, mi sono dimenticato letteralmente di
assumere gli antinfiammatori e quando vado a riposare mi addormento
subito senza mettere il ghiaccio. Le mie ginocchia: dx e sx ora mi
sorreggono come non facevano da tanto tempo, senza sbavature (prima mi
pareva di avere le ginocchia di vetro; avevo paura di camminare) mi
pareva di avere delle protesi. ECCO IL SIGNORE GESU’ MI HA GUARITO!
ANCORA UNA VOLTA MI HA RISANATO SENZA NULLA CHIEDERE!
Gesu’ mi ha dato
Grazie Gesu’ per
conto che non ho
sai! … e solo Tu
MIO CUORE E’ TUO

piu’ del centuplo di quello che potevo meritarmi!
avermi donato ginocchia risanate, nuove! Mi rendo
fatto niente per meritarmi un’altra guarigione, ma Tu
sai cosa e’ meglio per noi! GRAZIE GESU’! TI AMO IL
! PATRIZIO

