Buona giornata a tutti... chiedo scusa a padre Carmine per il mio ritardo a testimoniare il suo
intervento nella mia vita.
Lui come sempre, sa già i motivi... ho conosciuto padre Carmine in un momento particolare
della mia vita... è entrato in punta di piedi, silenziosamente, con un sorriso e una dolcezza mai
conosciuta, ma ha lasciato un'impronta profonda e permanente.
Non l'avevo mai visto e la prima volta che sono andata all'Oasi della Regina degli Angeli, mi
aspettava e mi ha accolto con una gentilezza e un sorriso unico... appena mi ha stretto la mano,
sono stata avvolta da un intenso profumo di rose, mi giravo intorno ma di rose non c'era neanche
una...mi sono sentita subito a mio agio, senza imbarazzo e senza vergogna... il cuore mi batteva forte
forte... ha subito detto delle cose che rimarranno impresse nel mio cuore e nella mia mente per
tutta la vita.
Le sue parole mi hanno aperto gli occhi ma soprattutto il cuore… Sono stata sempre credente
e praticante, ma da quel giorno tutto è cambiato... ho iniziato a vedere le cose in maniera diversa,
la mia fede è cambiata, ed è diventata più matura... il cammino spirituale che ho iniziato ha portato
tanti benefici alla mia anima, al mio spirito... il mio modo di amare si è trasformato, è diventato
soprattutto un dare incondizionato, proprio come vuole Gesù e nonostante tante vicissitudini
dolorose, la mia preghiera e la mia fiducia in Dio è aumentata sempre di più.... è proprio questo il
miracolo più grande che padre Carmine ha operato in me per volontà di Dio... poi sono tanti i suoi
interventi in alcune mie situazioni complicate, ma la fiducia che ha seminato nel mio cuore ha
portato frutto... potrei fare tanti esempi, ma quelli più importanti li ha fatti alla mia anima.....ho
pienamente fiducia in lui perché padre Carmine è uno strumento di Dio e della nostra mamma
Celeste... i grazie che gli dico sempre, non basteranno per tutto ciò che ha operato nella mia vita,
per la mia famiglia e per tutte le persone che gli ho raccomandato nelle preghiere.
E ringrazio Dio infinitamente per averci donato padre Carmine....
Vi abbraccio forte forte padre Carmine e ancora grazie di cuore.
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