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Voglio racontarvi la mia testimonianza. Molti anni fa mia madre, io ero molto piccola, frequentava una
tenda di evangelisti. Mi madre da quando aveva 12 anni aveva acettato Gesu' come il suo Salvatore,
dopo due anni la hanno ﬁdanzata e sposata ma sendo che solo lei era evangelica, mio padre non era
credente, mia madre cresceva senza andare a nessuna chiesa.
La sua vita era di pregare da sola sendo che mio padre era piu grande di lei aveva solo apena 14 anni
quando la anno sposata mio padre aveva 32 anni. Allo mia madre avuto me ma la sua vita non era
felice io crescevo dopo due anni mezzo nasce la altra sorella e continuamento doppo di due anni
messo nasci mio fratello la ultima sorella anche due anni messo la ultima ma noi crescevamo lei mai
parlava di la sua credo, quando io gia ero grande lei mia racontato tutto pero mio senza pensarci
ascoltavo, io sono cresciuta mi sono sposata pero tutto andava male gia mio padre se andato di
queste mondo mia madre pregava sempre per noi tutti suoi ﬁgli con me lei mi racontava della sua
chiesa ma io la ascoltava a certo punto al mismo tempo mi dava fastidio perche io non credevo en le
cose che lei mi diceva io le dicevo ma io credo en dio lei mi diceva ma veramente tu li conosci ai
avuto un incontro con lui? fai tu la sua volonta? ma io dicevo ma la mia madre e malata della mente
queste gente la anno fato uscire matta, ma il tempo passava quando lei incominciaba a pregare a
fare dei aiuno io tutto quello veramente incominciai a perdere un oddio ,fastidio anche io al sentire le
lode che lei cantava io ci dicevo taccia non voglio sentire che tu canti a casa mia queste lode di pazzi.
Lei mai mi rispondeva lei acetava lo che io descevo ma delle parole che io dicevo chiaro oggi non lo
possi repetere ma erano parole volgare dal mondo perme erano normale siendo che giasia en el
mondo, pero lei en silenzio pregava per me come per miei fratelli e sorelle ,io le dicevo perche lei non
lasciava di andare en quella chiesa lei primo portava oro dopo un tempo non lio visto mai tutto quel
oro che portava sio lio domandavo lei mi deceva quello era tra lei eDio ecco dicevo io sempre queste
Dio, ma pasato il tempo io un giorno sono entrata su yahoo e entrai su una stanza che se chiamava
Italiani al Stero io entrai e o sentito questa voce di una persona con un nick peppeone, mia chiamato
la atenzione la sua voce e en privato lio scrito sei siciliano lui mi risponde no sono da napoli,dici
campana odetto ok grazie andata via ma non so perche cose sono retornata o stato la incominciai a
scriverli e ascoltare lo che dicevano era una stanza del mondo . Allora pasava il tempo e un giorno mi
viene ona cosa al cuore che io devevo lasciare a queste peppeone perche io vogleva trovare una
persona che parlase di gesu' io sentevo qualcose dentro da me pero non sapevo che era e lui che gia
era battezato come cristiano pentecostale io non sapevo niente lui anche aveva lo stesso pensiero io
quella sera lio detto vedi mi dispiace pero io voglio trovare una persona che parle da dio a me e lui
mia detto sai anche io avutto queste pensiero e cosi incominciai una cosa che abbiamo avutto tutte
due di aprire una stanza cristiana io senza che dire solo detto si sareva bello ma non sapevo il perche
stavo rispondendo cosi non mi davo conto dello che io dicevo. e cosi en il 2000 incominciamo tutte
due a caminare en la strada che dio ci aveva dato gia lui sendo battezato lui portava la stanza

portava la parola dei signore io meteva della lode ,le lode che io una volta oddiava o meglio dire mi
dava fastidio le ascoltava pero senza sentire ancora niente en il mio cuore voglevo fare le cose pero io
stesso non mi davo conto che alprincipio era che voglevo stare vicino a questa persona
peppeone,hahahah ma Dio sa lo che fa come lo fa e quando lo fa, cosi pasava il tempo io mai le avevo
racontato a mia madre di tutto questo che mi stava sucedendo ma lei andata a Guatemala di
missionera ma dicevo un giorno se lo racontero ma savete quel giorno mai a stato lei andata con il
signore il ano scorzo luiglio 2006 e sapette cari miei fratelli e sorelle manco avevo il soldi per pagarmi
il viglieto pewr andare a anche vederla come stava ma io so che lei sa tutto sapetti che io a queste
settembre mi sono battezata a trapani,sicilia. e non mi vergogno da dire che cosi en una chat
cristiana che ora peppeone da 2003 siamo sposati e continuamo con quello che Dio cia messo en il
cuore mai ci avemo fermato di portare la parola da dio e da testimoniare per messo di una stanza su
paltalk Il Signore Gesu E' Fedele dopo mio marito aconosciuti dei altri fratelli e sorelle che do grazie a
Dio che loro anche stano facendo e lavorando en el campo dei signore cari fratelli mai vergognati da
testimoniare al mondo da dire lo che il Signore Gesu' a fatto en la vostra vita. Mio marito e io
continuamo a lavorare per Cristo Gesu'. Per il nostro salvatore e guaritore. questa e la mia
testimonianza. anche il signore mia battezata en speititu santo un anno fa e sono felice de servirle e
esere un strumento en le sue mani lui si usa dame. grazie mio caro Ges' la mia anima ti benedice.
Cari fratelli e sorelle che Dio vi benedica grandemente!!!
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Ciao Angelica, grazie per
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 24/10/2007 - 21:54.
Ciao Angelica, grazie per la tua testimonianza. Non ho capito se sei italiana o straniera. Ad ogni modo
ringrazio Dio che non guarda la cittadinanza, il livello sociale, i beni che si hanno, ma parla ad ogni
uomo e donna, ed ogni uomo e donna può riceverlo e godere della Sua grazia.... a vita eterna.
Ciao
Alex

pace caro frt alex
Collegamento permanente Submitted by Amore_Angelical_1 on Ven, 26/10/2007 - 23:58.
Si sono stragniera sono Americana da New York , Pero il Italiano me lo imparato da sola
memorizando con la aiuta da Dio dal 1975 io incominciai a parlare scrivere e leggere Italiano, non
bene ma con la aiuta da nostro Signore mi facio capire amen.
si la mia storia ancora a molto di
piu miracoli e il signore non ﬁnisce mai grazie a Dio che lui e fedele a noi,mia fato piacere che ai
visto la mia testimonianze spero che sia capito. Io vivo en germania sono sposata da 4 anni con
un fratello lui e di Salerno, campana del valle de dianna ok alemno tio dato un po di dove sono e
lavoro a la nato a stoccarda amen . Che Dio ti benedica grandemente te e famiglia .
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