La mano di Dio
Vorrei raccontarti come Dio può cambiare la vita di una persona in modo radicale e meraviglioso.
Mi chiamo Franco ed ho 42 anni. La mia vita è stata fino a poco tempo fa, come quella della maggior
parte delle persone, una vita normale, basata sugli eventi mondani quotidiani, che questo mondo
offre.
Da bambino, nel periodo scolastico, ho frequentato l’oratorio, partecipando alle varie funzioni religiose,
anche come chierichetto. Poi da adolescente ho iniziato ad abbandonare la vita religiosa dedicando tutto il
tempo libero allo sport. Lo sport era il mio mondo, ed il calcio in particolare era la mia passione che
occupava il primo posto nei miei pensieri. Man mano che crescevo, il tempo dedicato allo sport andava
scemando, fino a dedicarmi quasi interamente agli amici, alle serate fuori casa, discoteche ecc, passando
direttamente dal locale notturno al posto di lavoro, senza alcun riposo.
In quel periodo ho avuto diverse relazione con delle donne, fino ad incontrare quella che, dopo quattro anni,
è poi diventata mia moglie. Il matrimonio dovrebbe essere un momento decisivo nella vita di una persona, un
momento sul quale poter costruire le basi per formare una famiglia; ma purtroppo nel mio caso non è stato
così; dopo quattro anni ci siamo separati. Ritornando alla vita da single ho ripreso a condurre la vita
mondana di prima.
Tutto era basato sul divertimento, a volte anche in modo malsano. Ho passato circa tre anni con questo
stile di vita. Mi divertivo senza farmi mancare niente, credendo di aver in mano il mondo e che tutto ciò non
sarebbe mai finito.
Lentamente tutto è diventato monotono, banale e insoddisfacente. Ebbi dei lunghi momenti di riflessione
accompagnati da grandi sensi di vuoto. Cercavo di dare un senso a tutto ciò e quindi alla mia vita, ma senza
mai riuscirci. Mi chiedevo se la vita fosse tutta qui!
Da qui la svolta nella mia vita: Ho conosciuto delle persone speciali, come lo sono i veri cristiani in questo
mondo attuale. Ho iniziato ad incontrarmi con loro e a frequentare la loro chiesa. Con loro ho iniziato a
parlare di Dio e tramite la lettura delle Scritture Sacre (che Dio ci ha donato) ho imparato a conoscerlo
veramente. Era incredibile come tutto questo, man mano che il tempo passava, diventava sempre più
importante e vitale per me. Giorno dopo giorno Gesù Cristo dimorava sempre più nel mio cuore e nella mia
vita. I suoi insegnamenti facevano parte del mio modo di vivere, del mio essere e del mio volere.
Ora ho iniziato a vivere in modo diverso rispetto a prima, in un modo più sano, proprio come piace a
Dio. E la cosa più bella è che gioisco di questa nuova vita! Ho accettato Cristo come mio personale
Salvatore e come amico ed è per questo che so di essere nato di nuovo.

Quello che Dio mi dà non me lo può dare nessun’altra persona.

Dio è immenso, grande e meraviglioso. Adesso posso veramente dire che Gesù ha trasformato
positivamente la mia vita. Mi ha dato la pace nel cuore e mi sento fiero di appartenere a Lui. E
questo è solo l’inizio di una nuova vita cristiana basata sull’amore fraterno. Sono convinto e sicuro
che seguendo rettamente la sua via non potrò che migliorare, perché chi ha Dio, ha la vita!
Dio mi ha preso per mano, non aspettare e afferra anche tu la Sua mano!
Franco

