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Presentazione e ...
Inviato da Anonymous (non veriﬁcato) il Mer, 03/10/2007 - 10:08
Ho pensato a come iniziare questo mio intervento nel blog.
Innanzitutto ringrazio il Signore per avermi guidata in questo meraviglioso blog e avermi dato la
possibilità di conoscere (almeno virtualmente) Alex. Spero che ci sia la possibilità di conoscerlo anche
personamente, magari con una visita alla Chiesa evangelica di Roma.
Mi presento brevemente: mi chiamo Daniela e frequento la Comunità evangelica in via Orsilago in
Livorno. Ho 32 anni e ho avuto la grazia di conoscere il signore sin dalla tenera età di 6 anni, grazie
alla fede di mia madre che si è avvicinata ai Cristiani Evangelici dopo una predicazione in Sardegna.
Sin da bambina quindi ho avuto costante modo di ascoltare la Parola di Dio e di leggere, nonchè di
frequentare la Chiesa.
Ho quindi accettato il Signore nella mia vita da molto giovane. Credo che questa sia spesso una
conversione "guardata" con un certo "interesse", visto che accettare il Signore da bambini implica
certamente una conferma in età più matura. La mia testimonianza infattI è quella di una ragazza che
comunuqe si è trovata, ad un certo punto della propria vita, ad aﬀacciarsi nel mondo e spesso a
venirne trascinata dentro....Non mi vergogno a dire che purtroppo ho spesso messo al primo posto i
miei egoismi personali, le mie aspirazioni ben lontane da quelli che invece sono i desideri di Dio per
ogni suo ﬁglio/a. Perciò assecondando i cd. desideri della carne, ho sperimentato quanto miserabile e
infelice possa essere la mia esistenza lontano dal Signore e dalla Sua Parola.
Lo Spirito Santo ci convince infatti di quanto siamo fallaci e peccatori, e io mi rendevo conto che le
mie azioni e il mio stile di vita, non erano conformi alla volontà del Signore. Amare un non credente
che ti allontana da Dio è stata - credo - l'esperienza più traumatica e dolorosa che ho vissuto, perchè
mi sono resa conto di aver messo al primo posto nel mio cuore e nella mia vita, un essere umano
fragile e peccatore come me, perduto e senza grazia, che ha creato solo illusioni futili di felicità troppo
eﬃmera e fugace. Purtroppo gli sciocchi sentimentalismi mi hanno portato a cercare amore altrove,
ricevendone in cambio solo delusioni e profonda amarezza ed infelicita.
Questo perchè ho "dimenticato" (o per lo meno ritenuto meno importante di quanto invece
fondamentale sia) che "DIO è AMORE".
Dio ci ama e il sacriﬁcio di Gesù Cristo sulla croce rappresenta la forma più perfetta e la
manifestazione più grande e prodigiosa dell'amore.
Possiamo cercare l'amore nel mondo e anche illuderci di averlo trovato, ma quell'amore non sarà mai
completo, perfetto e non ci riempirà come invece ci riempie l'amore di Dio.

Perciò ringrazio con tutto il mio cuore il Signore, il mio Padre celeste, per l'amore che ha manifestato
per me, per l'umanità......
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.... saluti e.....
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 03/10/2007 - 14:35.
Ciao Daniela, benvenuta !!! E' sempre bello incontrare, anche se solo virtualmente, dei fratelli e delle
sorelle in Cristo. Persone che hanno aﬃdato la propria anima non ad una religione, ad un rituale, ma a
GESU' che ci ha presentato cos'è l'Amore, quell'Amore di cui tu giustamente parli.
Gesù che era l'Unigenito e poi è divenuto il Primogenito, ossia il primo di molti fratelli.....
noi.... ovvero "tutti quelli che l'hanno ricevuto".
E' bello aver letto la tua testimonianza e sapere che Gesù ancora compie miracoli, trasformando la
nostra natura adamitica nel ... "secondo uomo". Sappiamo di possedere già la nuova cittadinanza
celeste e quando si viene a conoscenza delle vite che Gesù ancora salva è certamente occasione di
gioire in questa nuova natura.
Ti abbraccio in Cristo Gesù, il nostro Signore, la Parola fatta carne, coLui che ci ha chiamato amici
e fratelli .....
alex

TI RINGRAZIO PER IL
Collegamento permanente Submitted by daniela75 (non veriﬁcato) on Mer, 03/10/2007 - 16:18.
TI RINGRAZIO PER IL BENVENUTO...
è una grande consolazione sapere che, anche nei momenti più bui della nostra vita, abbiamo un
Padre amoroso a cui rivolgerci e un Fratello, un Vero Amico, che non ci abbandona mai!
Quante soﬀerenze risparmiate e quanto dolore in meno ci sarebbero se tutti aﬃdassero il proprio
cuore rotto e contrito al Nostro Signore Gesù....
Daniela
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