
CON GESU' TUTTO è POSSIBILE! 

o conosciuto Gesù nel 2009, tramite una prova che Dio diede da superare ai miei 

genitori, ma in realtà ero felice di avvicinarmi a Lui, perchè era quello che il mio 

cuore aveva sempre desiderato; conoscerLo di più e farLo entrare a pieno nella 

mia vita. Dopo pochissimo tempo ebbi una bambina e a distanza di un anno e mezzo 

ecominciai a stare male, all'inizio avevo dolori un pò in tutto il corpo e mi accorsi che il 

ginocchio destro era gonfio e il dolore che avevo era fortissimo, cosi andai in ospedale ma 

non avendo sbattuto non riuscivano a capire di cosa si trattasse, ma controllo dopo 

controllo mi dissero che avevo una malattia di nome (LUPUS). 

I dottori iniziarono a dirmi che questa malattia può venire dal peggior modo al miglior modo 

possibile, e a me ringraziando Dio mi è venuta nel miglior modo possibile. 

Avevo artrite alle ginocchia prima in uno e poi anche nell'altro e questo mi portava a dover 

prendere tantissime medicine.  

Un giorno chiusa nella mia stanza gridai al Signore e gli dissi: "Signore, liberami da questa 

artrite e cacciala via lontana dalle mie ginocchia.. Ti supplico", cosi giorni dopo andai a 

visita di controllo e la dottoressa visitandomi mi disse "Non c'è più artrite!", fu il 17 

Settembre 2013 e la mia gioia fu immensa, anche perchè nel mio cuore e quello di mio 

marito c'era un grande desiderio di avere un'altro bambino e anche per la mia piccolina il 

desiderio di avere un fratellino o una sorellina con cui potere giocare. 

Spesso ero costretta a fare delle punture per questa patologia e ciò non era facile perchè 

prima di tutto dovevo togliere le punture e avrei dovuto stare 7 mesi senza poterle fare e 

poi avremmo potuto avere un'altro bambino. 

Nel frattempo avrei dovuto cominciare a stare bene e cosi incominciai piano piano a 

diminuire le punture e a pregare Gesù di aiutarmi a farmi stare bene poichè quando 

provavo a fare la prova di toglierle le mie ginocchia cominciavano subito a lamentarsi e da 

li cominciai un cammino fatto di preghiere e suppliche con ringraziamenti affinchè tutto 

andasse bene. 

Dopo un pò di tempo continuando le mie prove e non arrendendomi mai le mie ginocchia 

iniziavano a stare meglio e arrivai al 21 Febbraio 2014 che feci l'ultima puntura e misi tutto 

nelle mani di Dio sapendo che con lui tutto era possibile, cosi arrivò quel giorno nel quale 

Gesù soddisfò il nostro desiderio di mia figlia di avere un fratellino e di mamma e papà di 

avere un altro bambino. 

Dal momento che tolsi le punture le mie ginocchia cominciarono a stare meglio di prima, in 

7 mesi quasi niente più dolori. 

Proprio questo è un miracolo fatto da Dio perchè nonostante non avevo più artrite, i dottori 

mi dicevano che i dolori se pur di meno li avrei dovuti avere lo stesso data la patologia. E 

venne cosi il giorno dopo 7 mesi che la dottoressa ci diede il via per poter provare ad 

avere un'altro bambino e dopo soltanto un mese rimasi incinta e la nostra felicità fu 

immensa! 

Per me all'inizio era una cosa difficile da raggiungere, ma un giorno mi dissi di guardare la 

cosa con gli occhi di Dio perchè a lui niente è impossibile e avendo vera fede e crescendo 

prima ancora di vedere arrivai con l'aiuto di Gesù a questa gioia che oggi porta il nome di 

H 



GIUSEPPE che oggi ha 10 mesi ed è un bambino stupendo e io non smetterò mai di 

ringraziare Gesù per avermi aiutata a poterlo avere.  

L'aiuto di Gesù è continuato perchè oggi ho tolto un'altra medicina che i dottori mi 

dicevano di dover prendere a vita, ma Gesù è grande e può cambiare le cose se 

veramente noi lo crediamo perchè con lui nulla è impossibile, lui mantiene le sue 

promesse e pertanto confidiamo in colui che ci ama! 

Giusy! 


