
TESTIMONIANZA DI MARIA GRAZIA 

Mi chiamo Maria Grazia, sono sposata ed ho tre figli. Andavo a Messa ogni domenica ma, ora ho 
capito che del Signore non avevo nessuna conoscenza. Non ho mai avuto un carattere forte, 
affrontavo da sola tutti i problemi e le fatiche che la vita ci presenta ogni giorno, anche se avevo una 
bella famiglia, sprofondavo ogni giorno sempre più nella tristezza, non vedevo più la luce attorno a 
me; dentro di me c’era il buoi, l’unico momento di gioia per me, era uscire il sabato, ma col tempo 
anche questa gioia andò via e il buio era sempre dentro di me.  

Un giorno sono stata invitata ad un cenacolo che per me è stato un angelo mandato da Dio. Il 
mondo in cui parlava di Dio, la gioia che testimoniava, mi hanno fatto pensare: davvero Gesù dà 
tutta questa forza? E in quel momento lo desideravo anche io. Alla fine del cenacolo don Giuseppe 
Alotto mi ha invitato a partecipare alla preghiera del Rinnovamento nello Spirito che si teneva il 
giovedì, guarda caso nel giorno in cui io sono libera del lavoro. 

Però ho dimenticato l’invito e così il quotidiano mi ha ringoiato nel buio. Un giorno presa 
dall’ennesimo sconforto, ho iniziato a piangere, ho pianto tutto il giorno e gran parte della notte, 
l’indomani la stessa cosa. Ad un tratto ho chiesto aiuto a Gesù che mi ha messo nel cuore il 
desiderio di andare a messa. 

Io di solito vado in un’altra parrocchia, ma non so perché quel giorno andai alla Parrocchia del 
Carmelo; ed era proprio di giovedì, il giorno in cui si incontra il Rinnovamento nello Spirito.  

Finita la Messa sono rimasta in fondo la chiesa da sola con i miei pensieri e le mie lacrime. In quel 
momento si avvicinarono a me altri tre angeli, uno di loro era don Giuseppe  e mi disse: sei venuta 
per la preghiera? Risposi di si. Durante la preghiera, quando i fratelli invocarono lo Spirito Santo ho 
sentito come se qualcuno togliesse una pietra pesante dal mio cuore. Mi sentii totalmente leggera 
come se qualcuno mi sollevasse.  

Il Signore ha asciugato le mie lacrime e ho capito in quel momento che io non ero stata sola, che il 
Signore era stato sempre con me; solo che io non lo sentivo. Oggi affronto tuto in maniera diversa; 
perché ho la certezza che lo Spirito Santo e su di me. 

Sono rinata, grazie al Signore che mi ha attirato nel suo recinto, che per me è stato il Rinnovamento 
nello Spirito. 

Grazie Signore Gesù!!  

Alleluia!! 


