
AGLI OCCHI DI DIO SEI PREZIOSO

Conosco il  Signore dal 2009, e non potrei  immaginare come sarebbe la mia vita
senza di Lui.

Ho accettato Gesù come mio Salvatore quando ero studentessa all'università  in
Inghilterra ma, prima di ciò, mi definivo atea, e disprezzavo quelli che credeva in
Dio. 

Li consideravo degli stupidi che sprecavano il loro tempo credendo nelle favole ma,
il Signore ha capovolto i miei ragionamenti.

Quando avevo diciotto anni ho lasciato casa per andare in Senegal per cinque mesi
ad insegnare inglese.

Mentre  ero  lì  mi  sono  fidanzata  con  un  ragazzo  che  apparteneva  ad  una  setta
musulmana ed io lo seguì molto volentieri ma, la nostra relazione non durò.

L'anno dopo cominciai a frequentare l'università di Durham (Inghilterra) e dentro di
me avevo molta confusione: non sapevo più chi ero, e in cosa dovevo credere. 

Mi  sentivo  vuota  dentro  e  la  mia  vita  non  aveva  più  colore;  non  sapevo  come
colmare questo vuoto e nei momenti in cui mi sentivo più disperata prendevo delle
forbici  o del  vetro per tagliarmi  sulle braccia ma il  mio scopo non era quello di
togliermi la vita ma semplicemente la voglia di dare sfogo alle mie emozioni come
tristezza e amarezza. 

Questo avvenne poche volte e non mi arrecò alcun danno fisico permanente, per
grazia di Dio. 

Durante quest'anno, mi sono trovata insieme a studenti cristiani che mi parlavano
della loro fede.

Due di loro mi portarono in chiesa, e li, sentii che Dio mi amava così com'ero.

Una domenica il pastore predicò su 1 Corinzi 6:19-20; questo passo diceva così:
“Non sapeto che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che
avete  ricevuto  da  Dio?  Quindi  non  appartenete  a  voi  stessi.  Poiché  siete  stati
comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo”.

Da quel momento in poi decisi di fare un passo di fede e non farmi più del male,
credendo nella Parola di Dio cioè, la Bibbia e pensai: “Se ciò che è scritto è vero,
allora la mia vita cambierà”.

Sei anni dopo, posso affermare che, la mia vita cambiò, Dio sostituì il vuoto che
avevo dentro con la gioia. 

Sino ad oggi il Signore è sempre stato fedele.

Da quando ho donato la mia vita a Gesù ho vissuto in cinque città diverse e Dio mi
ha sempre accompagnata standomi vicino, mi ha insegnato a pregare e a confidare
in Lui ed io l'ho sentito accanto a me in ogni momento. 

Daniela


