Testimonianza
giugno 2007
Il Signore Gesù guarisce un uomo dall’artrosi.
A tutti i fratelli del gruppo di preghiera.
Mi chiamo Giuseppina e voglio testimoniare la mia guarigione avvenuta per opera
del Signore.
Soffro da circa quattro anni di una artrosi alle anche che si aggravava sempre di più
causandomi forti dolori continui e sempre più spesso ero costretta, dopo brevi tragitti
a piedi, a distendermi sul letto per alcune ore. Non potevo quasi più uscire e mi sentivo
handicappata in tutto. Ho 81 anni ma sono per fortuna ancora attiva; sono stata
medico ed ora in pensine devo ancora aiutare i miei due figli e ho ancora molto da
dare. Ma queste gambe mi costringevano a letto. Dopo la preghiera di guarigione mi
sono accorta che il dolore era sparito completamente, che potevo camminare senza
fatica e fare tutte le cose di prima senza più dovere andare a letto per il male.
La mia vita è cambiata, anche perché l’ortopedico che mi ha visitata e fatto le lastre
mi aveva detto che dovevo fare l’intervento di protesi d’anca a tutte due le gambe ed
alla mia età era una cosa impossibile.
Lodo e ringrazio il Signore per questa grande grazia.
Testimonianza
giugno 2007
Il Signore Gesù guarisce una donna da un attacco di cuore
Due anni fa ero venuta a sapere che la mamma di un mio amico, Irma, valdese, aveva
avuto un grave attacco alle coronarie ( soffriva di diabete, di artrosi, di ipertensione
e di una grave forma di malattia cardiaca non curata) per cui era stata ricoverata in
ospedale in fin di vita e con pochissime probabilità di guarigione.
Aveva 80 anni circa; se moriva avrebbe probabilmente causato anche la morte del
figlio, affetto da problemi gravi di salute e assistito solo da lei.
Io Donatella, essendo medico e saputa la cosa, chiesi al gruppo di pregare per la
guarigione di questa signora, che nel frattempo si era aggravata ed era in rianimazione
in fin di vita. Dopo poco tempo i figli mi informarono che la signora era migliorata
tanto da essere dimessa guarita dopo poco tempo. Andai a visitarla di persona e posso
dire che Irma stava molto bene e che la relazione dei medici alla dimissione
dall’ospedale confermava la guarigione. Tutt’ora sta bene e suo figlio anche sta
migliorando. Ringrazio il Signore per questo miracolo.
Ringrazio anche il Signore per essere guarita da una grave forma di depressione dopo
tre anni di dolore atroce, dove i farmaci avevano poco effetto. <lode al Signore.
Testimonio anche che grazie alla preghiera di altri fratelli mio fratello di 40 anni dopo
un anno ha finalmente trovato lavoro.

