
Care famiglie, vi presento Mirabella  arrivata piccina in famiglia presso Patrizia e  Cesario col nostro progetto! Aveva 11 anni ed era il 2003.
 Domenica  05 gennaio 2020, Mirabella era con noi  alla nostra Festa degli Auguri.  Anche lei avrebbe voluto, come Marci e Ion,   dare 
direttamente la sua testimonianza ma  la sua piccola bimba Giulia era troppo stanca  e ha dovuto anticipare il  rientro a casa.  
Comunque Mirabella ha voluto testimoniare la sua esperienza  e  trasmetterci la  sua totale  felicità  per quanto ha vissuto. Di seguito leggerete 
le sue parole che mi ha autorizzato e trascriverle sul  nostro gruppo

 …….davvero non pensavo ci fosse tantissima gente alla Festa degli Auguri.  Questo è un buon segno sicuramente mi 

dispiace di non aver parlato perché la mia esperienza con la mia famiglia è stata davvero un miracolo e davvero indimenticabile  Vedere i 
bambini mi ha fatto emozionare, è come tornare indietro nel tempo e sentire sulla pelle quei brividi che provavo ai tempi anche io

Siete stati il miracolo della mia vita tutto ciò che oggi ho lo devo solo a voi che mi avete aiutata a trovare la luce quando nella mia 
vita c'era solo buio

Certo ci vuole davvero volontà di credere e di avere quella dolcezza che possa catturare il cuore di questi ragazzi così sperduti. Almeno x
come è successo a me con la mia famiglia.

Poi c'è quella persona che ha una sensibilità, una coscienza e si comporta di conseguenza a tutto l’ aiuto che le viene dato, come c'è quella 
persona egoista che pretende ma infondo desidera tutt'altro dalla vita. E usa queste famiglie per raggiungere i propri obiettivi.

Non è per niente facile non lo è stato nemmeno per noi. Siamo stati davvero fortunati perché nonostante i problemi,  le delusioni,  il sentimento 
che ci ha legato sin dall’ inizio non si è mai spezzato. Questo ci ha salvato. Oggi mia mamma è il mio punto di riferimento più grande e la chiamo 
anche due volte al giorno perché sentire la sua voce mi fa sentire vicino a lei nonostante la distanza che c'è tra di noi.

Ornella io sono disposta a venire un giorno davanti a queste famiglie e raccontare la mia storia

Senza problemi. Anche l estate prossima quando volete. 


