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Mi chiamo Daniela. Prima di conoscere il Signore, conducevo la mia vita senza 
una meta precisa.  
Ero quasi sempre triste; cercavo la pace interiore e la serenità nei divertimenti, 
ma questi non potevano modificare il mio stato d’animo.  
Avevo molti problemi in famiglia, a causa della mancanza di un buon rapporto 
con i miei genitori.  
Ero, pertanto, perennemente insoddisfatta e tale situazione si trascinò per molti 
anni. Talvolta mi confidavo e mi sfogavo con le amiche; ma neppure loro, come è 
ovvio, potevano far nulla.  
Qualche volta pensavo a Dio, ma in modo del tutto superficiale, anche se mi 
rendevo vagamente conto che solo lui avrebbe potuto aiutarmi. 
Con il passare degli anni, sorse in me il desiderio di approfondire la conoscenza 
del Signore, per cui mi posi la seguente domanda: “perché non racconto a lui i 
miei problemi?”  
Iniziai, così, ad avere un colloquio con lui, anche se non lo avevo ancora invitato 
ad entrare nel mio cuore. D’altra parte come avrei potuto farlo sulla base dalla 
scarsa conoscenza che avevo delle cose di Dio?  
Un giorno, ascoltando una trasmissione televisiva, sentii parlare di Gesù in 
maniera del tutto diversa da quella che conoscevo. Il conduttore della 
trasmissione affermò che Gesù è vivente e risponde a tutti coloro che si 
rivolgono a lui e lo accettano quale proprio Salvatore e Signore.  
Quel messaggio toccò il mio cuore e compresi che era indirizzato proprio a me. 
Allori mi inginocchiai, aprii il cuore a Dio e mi riconobbi una peccatrice perduta, 
bisognosa del suo perdono. Chiesi quindi a Gesù di entrare nella mia vita. 
La risposta di Gesù non si fece attendere e adesso posso affermare che, da 
allora, la mia vita è cambiata.  
Nel mio cuore sono scomparsi il senso di vuoto e la tristezza e, al loro posto, è 
subentrata la pace che soltanto Dio sa donarci. Gesù mi ha fatto conoscere il 
suo amore; con esso ha riempito il mio cuore e questo amore è diretto 
innanzitutto a lui ed al prossimo.  
Con tali sentimenti nel cuore, sia io che mio marito siamo entrati a far parte di 
questa Chiesa e ambedue abbiamo conosciuto, per esperienza, ciò che Gesù fa 
per coloro che donano il proprio cuore a lui. 
Quando sono scesa nelle acque battesimali ho solennemente promesso a Dio di 
amarlo e servirlo sino all’ultimo istante della mia vita.  
Qualche anno dopo il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo, facendo di 
me una nuova creatura, e mi ha fatto comprendere che soltanto in Gesù posso 
trovare la soluzione di tutti i miei problemi, sia spirituali che materiali. Da sola 
non avrei mai potuto cambiare.  
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Anche ora incontro delle difficoltà, ma il Signore, che mi è vicino, mi aiuta a 
risolverle.  
Avendo conosciuto Gesù e sentendolo vivente nel mio cuore, lo scopo della mia 
vita, ora, è di consacrarmi a lui, sia per vivere serenamente su questa terra, che 
per trascorrere l’eternità nel suo regno. 
Caro amico, se vuoi vedere trasformata la tua vita, accetta Gesù nel tuo cuore 
ed egli farà di te una nuova creatura.  
A lui solo, che ne è degno, voglio dare tutta la lode, l’onore e la gloria, da ora e in 
eterno. 
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