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Il libro narra della Grazia ricevuta da 
Francesca, colpita da un tumore e gua-
rita in seguito a particolari e sentite pre-
ghiere che sono state rivolte nel Santua-
rio Reale della Madonna delle Grazie a 
Racconigi, nella provincia piemontese 
di Cuneo dove viene venerato san Giu-
da Taddeo, cugino di Gesù a cui ci si 
rivolge per i casi impossibili e disperati.
La storia ripercorre le ansie, i dolori e le 
gioie che hanno vissuto le protagoniste 
di questa vicenda, avvicinandole sempre 
di più al Signore e alla sua infinita bon-
tà misericordiosa. Questo accadimento 
ha completamente stravolto la vita di 
mamma e figlia che hanno riscoperto 
nel loro legame più profondo il senso 
che la vita religiosa ha regalato loro. La 
testimonianza vuole essere un veicolo 
di trasmissione e condivisione per far 
conoscere quanto successo e l’attualità 
sempre viva dell’intervento divino.

Isabella Puma, nata a Torino nel 1979, 
si laurea a pieni voti in “Editoria, Co-
municazione Multimediale e Gior-
nalismo” all’Università degli Studi 
di Genova dove consegue un master. 
Collabora come giornalista al “Sole 24 
Ore”, “Il Giornale” e su rivista della 
Regione Liguria scrivendo articoli 
specialistici. Come addetta stampa e 
portavoce del Sindaco nel Comune 
di Zoagli, in provincia di Genova, e 
in ambito della Regione Liguria, pres-
so l’Ufficio di Presidenza e i Gruppi 
Istituzionali Consiliari, si occupa del 
settore della stampa predisponendo 
comunicati e curando la comunica-
zione esterna e le relazioni di carattere 
istituzionale. Il giornalismo costitui-
sce la sua passione e, quanto accaduto 
alla madre, è stata occasione e spunto 
per scrivere questo libro e avvicinarla 
sempre di più alla fede nel Signore.
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