
 

 

 
Caro Roberto, ci siamo conosciuti Dome-
nica 18 Settembre, in occasione del semi-
nario di Guarigione, grazie a due persone 
magnifiche come Luigi e Manila di Pescia. 
 
Grazie al Signore ed a Voi la mia vita, in-
sieme a quella di mia moglie Valentina e 
di mio figlio Tommaso, sta cambiando!!! 
 
Ho una moglie ed un figlio meravigliosi, ho 
un buon lavoro ed è anche quello che a-
vrei sognato di fare da piccolo, mi ha sem-
pre dato tantissimo Dio ed io credo di aver 
ripagato con troppo poco tutta questa gra-
zia, forse ho dato troppe cose per sconta-
to. 
 
Quel poco che oggi ho me lo sono fatto 
con enormi sacrifici e tanto impegno ma, 
anche grazie ad un carattere orgoglioso e 
spesso irascibile; non sono mai stato tran-
quillo. Quando Luigi mi ha messo al cor-
rente di ciò che avevo ( oppressione de-
moniaca )  a caldo mi sono molto impauri-
to ed ero, sinceramente anche abbastan-
za scettico. 
Luigi e Manila hanno iniziato l ’ opera per 
liberarmi  da  diversi  demoni  e  Tu  la hai  



 

 

 

 

 

 
finita domenica attraverso la preghiera di 
liberazione. Tutti siete stati guidati da DIO, 
COLUI CHE MI HA FATTO QUESTO MI-
RACOLO!! 
 
Oggi a qualche giorno di distanza da 
quando ci siamo visti, vedendo il mio stato 
fisico e mentale, la gioia con la quale in-
sieme a mia moglie prego prima di dormi-
re ed alla felicità delle persone che ho in-
torno inizio a capire quello che è succes-
so. Affronto con una serenità, uno spirito 
ed una quiete finora sconosciuta tutto ciò 
che accade. 
 
Mi rendo conto di avere scritto un qualco-
sa di confuso per la  voglia di raccontare 
la mia liberazione ma avevo bisogno di 
farlo, ho iniziato un cammino che vorrei 
continuare e far conoscere a tutti. 
 
Grazie a Dio per ciò che mi ha dato per 
avermi fatto incontrare ambasciatori della 
parola del Signore come LUIGI, MANILA, 
ROBERTO, MASSIMO, BRUNO. 

 
Gloria a Dio!!!  ( Bruno )  


