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la mamma ci raccontava  
le storie della Bibbia. 

Rinascita per il cielo
Sono cresciuta in una famiglia con la 
mamma credente e il papà contrario 
alla fede. Di conseguenza, noi figli 
non abbiamo potuto frequentare le 
riunioni. Di nascosto però, la mamma 
ci raccontava le storie della Bibbia e 

ci insegnava gli inni. Mia zia credente, sorella di 
papà, ci parlava sempre del Signore e mi regalò una 
Bibbia. Da adolescente leggevo il Nuovo Testamen-
to e, ad insaputa di papà, frequentavo una comuni-
tà evangelica, ma non capivo niente e fuori da que-
sto ambito correvo dietro alle cose del mondo: vizi, 
discoteca, vanità e altro, senza riconoscere il grande 
sacrificio di Gesù.
 Poi conobbi mio marito e dopo otto anni di 
fidanzamento ci sposammo e abbandonai del tutto 
il Signore. Nel 2006 realizzammo la gioia di ricevere 
una figlia, ma subito dopo, per diversi motivi iniziai 
ad essere triste ed angosciata. Ero così stressata 
che per circa un anno dovevo piangere di continuo, 
come descritto al versetto 6 del Salmo 6: “Io sono 
esausta a forza di gemere; ogni notte inondo di 
pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio”. 
In queste circostanze decisi di andare in Svizzera a 
fare visita a mia sorella che nel frattempo si era 
convertita con tutto il cuore al Signore.
 Fui meravigliata nel trovarla così gioiosa e di 
vederla felice. Lei mi invitò a partecipare ad una riu-
nione biblica e prima di arrivarci iniziai a piangere 
dicendo che sicuramente mio marito non me lo 
avrebbe permesso, perché radicato in una famiglia 
molto cattolica. Ripartii per l’Italia e mia sorella mi 

diede un libro che riportava diverse testimonianze di 
conversioni. Arrivata a casa iniziai a leggerlo e fui 
colpita da una osservazione, la quale diceva che se 
desideravo essere salvata ed appartenere al Signo-
re, se volevo che Lui sedesse sul trono della mia vita 
per prenderne le redini, allora dovevo affidarmi a Lui 
completamente, chiedendo perdono dei miei pec-
cati ed accogliere Gesù nel cuore.
 Coscientemente mi inginocchiai e feci pro-
prio così, poi leggendo la Bibbia compresi il signifi-
cato del grande sacrificio di Gesù Cristo che pagò al 
mio posto sulla croce, versando il Suo sangue per 
purificarmi. Ora sono una figlia di Dio, sicura della 
vita eterna che ho ricevuto per grazia e non per 
merito mio. Oggi appartengo al Signore! Come sono 
grata a Dio per quel periodo di dolore e difficoltà 
che mi hanno fatto aprire il cuore a Gesù.
 Iniziai a pregare di poter partecipare alle 
riunioni in una chiesa e un giorno chiamai mia zia e 
lei mi accompagnò. Quando ne parlai con mio 
marito egli si arrabbiò, così come ogni volta che gli 
chiesi il permesso di andarci. Per lungo tempo mi 
accusò di voler rovinare la famiglia e mi minacciò di 
divorziare, ma grazie a Dio non lo fece, anche per-
ché ci amavamo e se lo diceva era per stizza. Arrivai 
al punto di dovergli dire con insistenza che per me il 
Signore era più importante di qualsiasi altra cosa e 
che volevo partecipare ai culti domenicali. Vista la 
mia ferma decisione, non me lo ha più impedito.
 In seguito, il Signore ha benedetto la mia 
famiglia con la conversione di mio fratello e anche 
mia nonna ha accettato il Signore nel suo cuore. Mia 
madre, che per tanti anni era ostacolata da mio 
padre a partecipare alle riunioni, si è fatta coraggio 
per affrontare la situazione e adesso segue assi-
duamente gli incontri biblici. Che grande regalo!
 Per diversi motivi, io e mio marito, avevamo 
il desiderio di lasciare l’Italia e per circa un anno ho 

 st
or

ia 
ve

ra
 

https://soundcloud.com/user-222238932/1-rinascitaperilcielo/s-Yt89IeWo33i?in=user-222238932/sets/messaggio-di-pace/s-vcTB5cRRsQh&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


MESSAGGIO DI PACE
DISPONIBILE ANCHE ONLINE

pregato in questo senso. Non sapevamo se fosse 
una giusta decisione, ma nel gennaio 2011 ci rag-
giunse una telefonata dalla Svizzera per un’offerta di 
lavoro che mi riguardava. Io e mio marito non pote-
vamo dormire bene per una settimana in vista di 
questa scelta importante. Ogni volta che chiedevo 
al Signore di condurci ecco che mi rispondeva per 
mezzo di un foglietto del calendario biblico o nella 
lettura della Bibbia di avere fiducia in Lui. Così ho fat-
to le valigie e sono partita e poche settimane dopo 
mi ha raggiunto mio marito. 
 Il Signore ha fatto cose stupende, ci ha 
benedetti nel lavoro, in casa, in famiglia e abbiamo 
veramente potuto osservare la Sua grandezza e 
potenza. Tuttavia, mio marito era ancora affascinato 
dalla tradizione religiosa cattolica e non voleva 
saperne di leggere la Bibbia. Per contrastare me e la 

mia fede iniziò comunque a ricercare nella Bibbia 
argomenti per confutare le mie “credenze”. Fu una 
bella occasione per discuterne e dimostrare, Bibbia 
alla mano, tutte le “invenzioni” umane di una religio-
ne cristiana lontana dalla Parola di Dio. 
 Dopo circa un anno anche mio marito si 
arrese al Signore e all’evidenza. La sua conversione a 
Cristo ci consente oggi, come famiglia, di frequenta-
re regolarmente una comunità evangelica proprio 
vicino a casa e sono contenta di testimoniare che il 
Signore è meraviglioso nel Suo amore e confermare 
ciò che è scritto: “Perché Dio ha tanto amato il mon-
do, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna” (Giovanni 3:16). Si, Lui non ci abbandona e ci 
sostiene ogni giorno. 
 Alla mia gioia se ne è aggiunta un’altra e 
cioè la certezza del ritorno di Gesù per prendere con 
Sé tutti i Suoi per rimanere insieme in cielo per l’eter-
nità. Sono convinta che questa grande promessa fra 
poco sarà realtà. Con grande riconoscenza voglio 
dare lode e gloria a Cristo Gesù mio Salvatore!

Mimma

Poco prima dello scoppio della 
Seconda guerra mondiale, il dittatore 
italiano Mussolini emanò un decreto 
che vietava agli italiani di emigrare in 
America. 
 A quel tempo due italiani, che ave-

vano vissuto a lungo negli Stati Uniti, si trovavano in 
Italia. Uno di loro era un banchiere rispettato che da 
tempo parlava correttamente l'inglese e aveva con-
tatti privati e commerciali di prima classe. L'altro era 
diventato un contadino in America. Parlava solo un 
inglese spezzato, e le buone maniere americane gli 
erano rimaste estranee. 
 Dopo il decreto di Mussolini, entrambi cer-
carono di tornare rapidamente in America. Ma solo 
a uno di loro fu permesso di farlo. E questo era - 
nonostante tutte le aspettative - l'agricoltore. 
 Il contadino aveva acquisito la cittadinanza 
americana, quindi il decreto del dittatore non lo 
riguardava. Il banchiere, tuttavia, era rimasto citta-
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dino italiano. Per questo motivo dovette rimanere in 
Italia. Le sue proteste, la sua ricchezza, la sua cono-
scenza delle lingue e le sue relazioni non potevano 
cambiare questo stato di cose. 
 Lo stesso vale per la questione di come arri-
vare in paradiso. - Si può condurre una vita onore-
vole, esteriormente cristiana e mantenere buoni 
rapporti con i cristiani credenti, magari anche esse-
re a casa nella "lingua della Bibbia". Ma tutto questo 
non dà a nessuno il diritto al paradiso. 
 Una persona diventa "cittadina" del cielo 
solo attraverso la "nuova nascita" – cioè la conver-
sione a Dio e la fede in Gesù Cristo e nella Sua opera 
di redenzione.

Cittadini del cielo

leggendo la Bibbia compresi il 
significato del grande sacrifi-
cio di Gesù Cristo 

https://messaggiodipace.gfc.ch/
https://soundcloud.com/user-222238932/2-cittadinidelcielo/s-VBFix4UgJ5W?in=user-222238932/sets/messaggio-di-pace/s-vcTB5cRRsQh&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Vieni a trovarci!
SVIZZERA
comunita-per-cristo.ch | ticino@gfc.ch
Claro: Tel. +41 76 679 84 29
Quartino: Tel. +41 79 505 00 32
Villa Luganese: Tel. +41 79 313 53 76
Winterthur: Tel. +41 79 287 34 39

ITALIA
Cagnano Varano: Tel. +39 393 705 1256
Pescara: evangelicipescara.info | Tel. +39 371 484 4676
Ribera: Tel. +39 338 990 7416
Roncadelle (BS): Tel. +39 335 434 889
Rovereto: evangelicirovereto.it | Tel. +39 046 408 0064
Trento: evangelicitrento.it | Tel. +39 046 123 2038
Udine: chiesacristianaudine.it | Tel. +39 329 005 2931
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Comunità per Cristo

DOPO LA MoRTE
Dopo la morte          inizia l’eternità
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