Gesù Cristo fa la differenza
Mi chiamo Manuela e vorrei raccontarvi della grande svolta della mia vita: un anno fa ho
fatto un’esperienza molto speciale con Gesù.
Nella mia vita sentivo un senso di solitudine e nel mio cuore un vuoto senza mai
capire cosa fosse. Il cambiamento nella mia vita cominciò con la conversione di mio
fratello. Ascoltando la sua testimonianza mi sono incuriosita molto. Nel frattempo avevo
riallacciato un rapporto con una mia carissima amica d’infanzia; erano passati tanti anni
che non ci sentivamo. Mi regalò una Bibbia che cominciai subito a leggere.
Non riuscivo a capirla bene ma mi attirava molto. Volevo conoscerla meglio e sentivo una
grande sete dentro di me. Mentre leggevo era come se tutto si perdeva e non riuscivo a
trattenere nulla di ciò che v’era scritto. Con la mia amica potevo avere solo contatti
telefonici. Perciò lei cercò di farmi avvicinare a una cristiana vera che abitava nelle mie
vicinanze, in provincia di Como.
M’incontrò e mi diede degli opuscoli tra cui ”Quattro passi per ottenere perdono da DIO”.
Iniziai a leggerlo e la mia mente cominciò ad aprirsi e a comprendere. Dentro avvertivo
una grande tristezza e disgusto di me stessa.

Mi sono sentita lontana da DIO e peccatrice. Ma DIO era pronto a perdonare i miei
peccati, mi ha amato così tanto da mandare il Suo unico Figlio GESÙ CRISTO a morire
sulla croce per salvarmi.
Nel momento in cui ho accettato Gesù come il mio personale Salvatore e Signore
cominciai a piangere moltissimo. Più piangevo e più mi sentivo sollevata da ogni
peso. Non avevo più né turbamenti né preoccupazioni. Il mio cuore era toccato dal
SIGNORE. Ho realizzato la Sua Salvezza.
Gli sono tanto grata per quello che ha fatto. Mi riempie il cuore di gioia condividere con
altri ciò che ho sperimentato. Voglio offrigli tutta la mia vita. So che Lui mi guiderà passo
dopo passo perché Egli mi sta vicino e mai nessuno potrà separarmi dal suo amore. Sia
lodato il Signore per tutto ciò che Egli ha fatto, sta facendo e farà!
Forse anche nella tua vita?
Manuela di Bono

