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AllA

Bibbia e altra letteratura utile che mi 
diede chiarezza su molte questioni aperte. 
Dovevo ammetterlo: mio marito aveva 
ragione. Ero solo nella forma, ma in realtà 
non ero una vera cristiana. Mi resi conto 
che non potevo presentarmi davanti a 
Dio in questo modo. Mi convertii. Succes-
sivamente, tentai per due mesi di vivere 
con le mie forze, come credevo dovesse 
vivere un cristiano. Non ci riuscii! E poi 
arrivò la svolta. Insoddisfatta e piangente, 
pregai Dio: «Non posso vivere un giorno 
come Tu vuoi, crea in me un cuore nuovo 
e pensieri puri!» In quel momento mi si 
aprirono gli occhi e compresi che Gesù 
era morto in croce per la mia colpa. Lo 
credetti e una pace profonda entrò nel 
mio cuore. Julio assisteva al cambia-
mento radicale. Vedeva crescere in me 
un amore profondo per Gesù e la Parola 
di Dio. Venne il giorno in cui anche lui si 
rivolse a Gesù dal profondo del cuore 
e affidò a Lui la sua vita. Anche a lui 
fu permesso di diventare una persona 
nuova. La vita ritrovata ebbe un impatto e 
mio marito non poteva più fumare o bere. 
Abbandonò anche il suo lavoro di barista. 

Il suo cuore era pieno dell’amore di Dio 
per gli altri. Il suo desiderio era che anche 
loro ascoltassero la «Buona Novella». Cer-
cammo il contatto con persone che, come 
noi, erano diventate cristiane per una 
profonda convinzione interiore. Siamo 
entrambi ancora esseri umani e viviamo 
in questo mondo. Le tentazioni e anche le 
lotte interiori fanno parte della nostra vita, 
ma Gesù è al nostro fianco. La Bibbia, la 
Parola di Dio, ci guida e noi confidiamo 
in Gesù, nella Sua protezione e nel Suo 
aiuto!

Manuela Ortiz

thefour.com bibleproject.com

Nome:  .........................................................
Cognome:  .........................................................
Indirizzo: .........................................................
  .........................................................
Età:  .....................................  (facoltativo)
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Una gioventù come molti hanno 
sperimentato
Sono cresciuta in una famiglia che anda-
va in chiesa e, come molti, ho sentito par-
lare dell’esistenza di Dio. Da adolescente, 
ero fermamente convinta di essere 
cristiana per questo. Dopo tutto, ero stata 
battezzata e confermata in chiesa. Sape-
vo fin troppo bene che questi fatti da soli 
non avevano più alcun impatto nella mia 
vita. A 21 anni conobbi Julio, mio marito, 
ai Caraibi. Otto mesi dopo ci sposammo 
in Austria, dove da allora viviamo. Julio 
sapeva, per esperienze fatte nel suo pae-
se natale, quale effetto può avere la fede 
quando viene vissuta come insegna la 
Bibbia. Ma lui stesso non viveva secondo 
questa regola.

Julio sperimenta uno shock culturale 
La superficialità in Austria riguardo alle 
questioni di fede sconvolse Julio. Per lui, 
una tale fede formale non era un’opzione. 
Cominciò a cercare in altre religioni e 
finì nell’ateismo. Nella sua patria, molti 
sanno che la semplice appartenenza 
alla chiesa non può salvare. Sanno che 
bisogna rivolgersi a Dio, credere in Lui e 
affidare a Lui la propria vita. Julio, però, 
incontrò qui molte persone che si reputa-
vano cristiane senza seguire Cristo. Una 
domenica, eravamo seduti a colazione 
con i miei genitori che parlavano bene 
della chiesa, lui disse in modo piuttosto 
radicale: «Non c’è un solo cristiano a que-
sta tavola!» Ero irritata, perché io credevo 
nell’esistenza di Dio!

l’incontro con Gesù
Una notte sognai che il cielo si ritirava. 
Una figura apparve. Assolutamente gran-
diosa, radiosa, santa, pura e piena di po-
tenza! I suoi occhi erano impressionanti. 
Sapevo che tutta la mia vita era esposta 
davanti a questa figura. Ero sopraffatta e 
le mie forze e l’orgoglio mi lasciarono. Poi 
mi svegliai. Sapevo che Gesù mi aveva 
incontrato. Immediatamente cercai la 
mia Bibbia della scuola, che non avevo 
mai usato prima, e la aprii a caso. Lessi 
il passo strano che descriveva come un 
uomo di nome Giovanni avesse avuto un 
incontro impressionante con Dio - simile a 
quello che era successo a me nel sogno. 
Mi spaventai. Mi resi conto di aver incon-
trato Dio e compresi che volevo credere 
in un Dio fatto da me stessa, che non 
corrisponde in alcun modo a questo vero 
Dio vivente!

il passaggio alla vera vita
Questa esperienza notturna mi spinse 
a cercare seriamente la verità. Lessi la 

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


