Testimonianze
LA TESTIMONIANZA
DI SUOR PAOLA PERSICO
presso Maison de Famìlle St. Maur - Toulon Francia

Signor Direttore Walter De Giuseppe e alla Direzione
ho ricevuto la sua presente. Grazie di avermi
scritto. M i scuserà di questo mio silenzio dal
13 Maggio 1979. Qualche giorno dopo, prima di
partire per Toulon, un Sacerdote m i ha proibito,
dicendomi di farmi cancellare dall'abbonamento:
questo non l'ho fatto e non sapevo cosa fare
per essere obbediente. Qualche tempo dopo ho
scritto a questo Sacerdote dicendogli tutto quello che sentivo nel mio cuore cioè tutto quello
che i mici familiari sono stati testimoni degli
avvenimenti, guarigioni, miracoli sul luogo delle
apparizioni.
II mio papà a 93 anni è convinto da quanto ha
visto proprio lui coi suoi occhi, anche per la pìccola Adelaide tutte le prove che ci facevano: non
si muoveva mai, parole di mio papà. Tutti aspettavano c aspettano ancora con ansia che siano
riconosciute per le Autorità c si domandano perchè tutto questo ritardo? Specialmente ora che
nelle nostre famiglie i giovani sono tanto in difficoltà su tutti i rapporti cristiani. La famiglia separata: un mio nipote di 20 anni viene sposato
civilmente; la sua mamma, mia sorella, morta
nel 1972. Ciò che la Vergine veniva per avvertirci
non l'hanno ascoltata. E' più che tempo di ascoltarla, la Mamma del Ciclo, che viene a noi suoi
figlioli prediletti del suo Divino Figliolo Gesù.

Qui abbiamo una suora che era a Pime. Allorché i l Vescovo di Bergamo Mons. A. Bernareggi
ritornava da Lourdes nel 1949 i l treno del pellegrinaggio doveva fermarsi alla stazione di Pime.
Questo Monsignore aveva scritto alla Supcriora
di mandare una suora e la Madre m a n d ò questa suora bergamasca. Questa approfittò domandandogli se le apparizioni delle Ghiaie erano vere poiché anche a lei i suoi familiari ci scrivevano ciò che avevano visto alle Ghiaie nel 1944 e
v'olevano sapere qualche risposta. Lei approfittò
di questo incontro con il Vescovo. E L u i , guardandola profondamente, disse: « Figliola, VERE
SONO VERE, ma mi hanno messo dei bastoni
nelle ruote e non posso p i ù niente; prega per me;
VERE SONO VERE ».
[o continuo a pregare la Vergine per tutti quelli
che lavorano per Lei per farla conoscere: non
saranno confusi. Ma un giorno verrà tutto nella
luce. Gesù e Dio sono sempre con quelli che lavorano per Maria SS.
Con tutti i miei auguri. Spero di poter riprendere i l mio abbonamento. Ho scritto a mio fratello di fare i l possibile per me. Prego per tutti
i responsabili, specie per Don Luigi Cortesi: finche c'è vita si p u ò sempre rimediare e i l bene
sarebbe più grande anche per L u i .
Sr. Paule Persico
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