
di Dio perché lei era sempre stata del Signore. 
La sua anima saliva al cielo emanando un profu
mo di odor soave per Gesù. 
Iniziavo a sentire che non avevo la semplicità di 
un bambino e non mi potevo avvicinare a Gesù, 
al cospetto di Dio vedevo tutta la mia inade
guatezza e la mia insufficienza. 
Successivamente, nei giorni, n.ei mesi e negli 
anni che seguirono la morte di Daniela ho ini
ziato a leggere la Bibbia, quel prezioso regalo 
che mia mamma mi aveva fatto molti anni pri
ma. 

Leggendo con molta attenzione i Salmi, trovai 
la preghiera di Davide che rifletteva molto la 
mia condizione spirituale. Davide pregava il 
Signore e diceva: 
"Signore ascolta la mia preghiera, porgi orecchio 
alle mie suppliche, nella tua fedeltà e nella tua 
giustizia rispondimi e non chiamare in giudizio il 
tuo servo perché nessun vivente sarà trovato 
giusto davanti a te" (SI 143:1-2). 
Questa ultima frase, "Nessun vivente sarà trova
to giusto davanti a te" , mi colpiva in maniera 
particolare perché sentivo che io non ero giu
sta,. In un altro testo della Parola ritrovai lo 
stesso concetto: 
"Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di 
Dio, e son giustificati gratuitamente per la sua 
grazia, mediante la redenzione che è in Cristo 
Gesù" (Ro 3:23-24 ). 

/ 

Una ricerca sofferta 

Quindi era il mio sentirmi orgogliosamente 
giusta che non era gradito al Signore. 
Non era questione di essere bravi o cattivi per
ché nessun essere al mondo merita un posto 
riservato nel cielo. Scoprii ancora le parole del-
1' Apostolo Pietro, che "Cristo ha sofferto una 
volta per i peccati, Lui GIUSTO per gli INGIUSTI 
per condurli a Dio" (1P 3:18) e quelle di Gesù: 
"Poiché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e 
salvare ciò che era perduto" (Lu 19:10). 
Così cominciavo a capire che non potevo arriva-
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re a Dio con le mie possibilità, ma solo per mez
zo della fede che avrei posto nel suo sacrificio. 

Gesù è l'unica via per la salvezza, questo mi era 
perfettamente chiaro: "In nessun altro è la sal
vezza poiché non vi è sotto il cielo alcun altro 
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