
Gesù Cristo mi perdonò e cominciai a 
rendere grazie. D’ora in poi volevo che 
Gesù dirigesse la mia vita come Signore 
e Salvatore.

Gesù mi dà la vera pace

Che pace e gioia provai quando aprii 
la mia vita a Gesù! Egli mi ha liberata 
dal mio oscuro passato. Decisi di 
distruggere tutti gli oggetti che mi 
ricordavano la mia vita precedente. 
Cercai anche nuovi amici. Durante 
questo periodo non facile, sperimentai 
tangibilmente l’aiuto di Dio. Miracolo-
samente, sono stata guarita dalla mia 
malattia e liberata dalla mia dipen-
denza dall’alcol e dalla nicotina. Inoltre, 
fui liberata anche dalla mia ribellione, 
che avevo vissuto sotto l’influenza di 
poteri oscuri.

Ora appartengo a Gesù con tutta 
la mia vita. Finalmente posso sentire 
questa meravigliosa pace in modo 
molto reale e vivere in armonia con Dio 
e con le persone. Il rapporto con i miei 
genitori è cambiato. Il rispetto, la gioia 
e la comunicazione aperta e onesta 
hanno sostituito le precedenti recrimi-

nazioni reciproche. Che felicità - prendo 
letteralmente vita!

Ti auguro di essere toccato mentre 
leggi queste righe e di sperimentare te 
stesso questo meraviglioso Dio che mi 
ha totalmente liberata! Gabrièla
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«Ma dove il peccato è abbondato, 
più abbondante è diventata la 
grazia di Dio.»
Romani 5,20
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I primi contatti con 
il soprannaturale

Sono cresciuta in una fami-
glia che era stretta-

mente legata alla chiesa. Facevamo 
finta di credere in Dio. Eppure, i miei 
parenti cercavano aiuto da guaritori 
esoterici, indovini e oroscopi. Quando 
mia madre era in dolce attesa, fu accer-
tato, attraverso il pendolo, che sarei 
stata una femmina.

Da piccola sono stata battezzata 
e ho ricevuto gli altri sacramenti in 
chiesa. Inoltre, fui mandata ripetuta-
mente da guaritori miracolosi a causa 
di verruche, stress, problemi di sto-
maco e cose simili. Non si risparmiava 
alcuno sforzo per trovare un rimedio 
con mezzi misteriosi e soprannaturali. 
Ma spesso la situazione non faceva che 
peggiorare.

la mia attrazione 
per l’esoterismo 

Credevo in Dio, ma allo stesso tempo 
ero totalmente affascinata da tutto ciò 
che è esoterico. La mattina, leggere l’o-
roscopo era il mio più grande bisogno. 
Un giorno un conoscente mi introdusse 
al pendolo. Ora potevo praticare l’a-
strologia, la chiaroveggenza e lo spiriti-
smo da sola e non dovevo più pagare gli 
altri. Conoscevo bene l’uso delle carte, 
scrivevo poesie oscure e inquietanti e 
mi addentravo sempre più nei segreti 
dell’esoterismo. Pensavo di farne buon 
uso, dato che tutto viene da Dio.

Da adolescente, contrassi la malattia 
incurabile della fibromialgia (reumati-
smo dei tessuti molli). Durante questo 
periodo iniziai ad avere sogni che in 
realtà si avveravano. La mia vita diven-
tava sempre più opprimente e cupa. Mi 
vestivo e mi truccavo di nero, dormivo 

male e avevo attacchi d’ansia. Ero sola, 
seducente e aggressiva. Fumavo, bevevo 
eccessivamente alcolici. Mi divertivo 
nei bar e nelle discoteche. Inoltre, avevo 
problemi a scuola e il rapporto con i miei 
genitori diventava sempre più caotico. 
Tutto il mio comportamento rifletteva 
la mia dipendenza da questi poteri 
soprannaturali a cui mi ero dedicata.

La grande svolta

Mi sentivo malissimo, incatenata, 
vuota e smarrita. Ma poi sperimentai 
un cambiamento radicale. Attraverso 
una persona che all’inizio non mi pia-
ceva, imparai molto su ciò che la Bibbia 
dice della mia vita. Mi resi conto che mi 
ero allontanata da Dio e mi ero rivolta a 
forze oscure. 

Riconobbi il mio percorso sbagliato e 
mi resi conto che mi stava allontanando 
da Dio. Ma imparai anche che Dio mi 

cercava nel Suo amore infinito. Nella 
Bibbia lessi (Romani 5:20): «Ma dove il 
peccato è abbondato, la grazia è sovrab-
bondata.»

Improvvisamente compresi che solo 
in Lui si può trovare la vera libertà e il 
perdono. Venne il giorno in cui confes-
sai a Dio tutte le mie colpe.

Buono
Le spediamo gratuitamente,senza alcun impegno:

 Nuovo testamento (lBibbia)

 Libero: Gesù nostro destino (Pfr. W. Busch)

 In altra lingua,  

 quale: .......................
...................

 Desidero un colloquio personale


