Fiume di vita
La mia infanzia non è stata molto agiata. Mia madre ha avuto 11 figli e i soldi non bastavano
mai.
Ancora ragazzina ho incontrato una persona speciale che ora è mio marito. Egli mi ha aiutata
molto, mi è sempre stato vicino, dandomi consigli. Ma all’età di 33 anni ho cominciato a chiedermi
se “il mio fiume di vita” era buono. Questo è tutto ciò che la vita mi può offrire? Sentivo dentro di
me che mancava qualcosa, ma non riuscivo a trovare delle risposte.
Un giorno, mia cognata mi raccontò dell’esperienza della ragazza di suo figlio. Questa ragazza si
chiama Benny ed è anche una mia cara amica. Da poco Benny stava frequentando una chiesa
evangelica. Non seguivo molto la religione, per cui non sapevo quale fosse la differenza tra una
chiesa evangelica e non evangelica. Io stessa non ero nemmeno sicura dell’esistenza di Dio. Se
qualcuno mi domandava quale fosse la mia religione, rispondevo "cristiana cattolica", anche se
non parlavo mai di Dio. Era un argomento del quale non mi era mai interessata.
Ma quella sera qualcosa dentro di me cambiò. Tutto ad un tratto volevo saperne di più. Ho
parlato con Benny, la quale mi ha spiegato la differenza tra religione e vera fede in Dio. In seguito
abbiamo frequentato uno studio biblico nel Centro Cristiano Cantù. Lì abbiamo incontrato il pastore
Peter Felder. Lui e sua moglie Rita mi furono subito simpatici. Lo studio biblico era interessante e
mi piacque perché tutto era incentrato sulla Bibbia. Cominciai a frequentare questa comunità.
All’inizio avevo tante domande senza una risposta, ma più proseguivo nello studio della Bibbia, più
ricevevo delle risposte soddisfacenti alle mie domande. Scoprì che la Bibbia era veramente un
libro interessante. Confrontandomi con ciò che la Bibbia insegna, mi accorsi che in realtà non ero
ancora una cristiana.
Avevo bisogno di prendere la decisione piùimportante della mia vita.
Era il 23 dicembre 2007 quando decisi di accettare Gesù come unico Salvatore della mia
anima. Ho chiesto perdono per i miei peccati a DIO. Soltanto in quel momento ero pronta a dare la
mia vita a Gesù. Da quel giorno sono più serena e affronto i miei problemi potendo contare sul suo
aiuto e sperimentando la Sua presenza.
E` bello sentire Gesù vicino. Leggere la Bibbia è sempre molto interessante. Sebbene non capisca
ancora molte cose della Bibbia, mi sono accorta che studiando le Sacre Scritture tante delle mie
domande ricevono una risposta chiara. Frequentando lo studio biblico nel Centro Cristiano Cantù
ho approfondito la mia fede. Ringrazio il mio Salvatore e Signore Gesù Cristo di avermi accettata
accanto a lui e per avermi fatto conoscere delle persone meravigliose.
P.S.: Quando ho cominciato a frequentare la chiesa evangelica,
ho raccontato a mio marito della mia esperienza. Da quando gli ho
testimoniato come mi sono sentita dopo aver conosciuto
veramente Dio, mio marito ha manifestato il desiderio di
avvicinarsi a Dio. Posso solamente proclamare che Dio è
veramente meraviglioso. Non avrei mai pensato che leggere la
Bibbia
sarebbe
stata
un’avventura
così
interessante.
Sinceramente la lettura dell’Antico ed anche del Nuovo
Testamento è diventata la cosa più bella. Dio ha completamente
cambiato la mia vita. Non voglio più vivere senza la presenza di
Gesù Cristo.
Patty

In verità il mio fiume di vita ha cominciato adesso!

