
A questo punto non saprei da dove cominciare… Io sono una persona semplice come molte persone e tutti i 
segnali che Dio mi ha mandato posso dire che mi hanno lasciato senza parole e a volte penso che non sono 
degna di avere la sua attenzione. Io ho avuto un’infanzia abbastanza difficile, o meglio posso dire che non 
l’ho avuta proprio… Circa 22 anni fa all’età di quattro anni in Albania non c’erano ancora le chiese a causa 
della dittatura che a poco a poco stava scomparendo, di conseguenza non avevo mai visto immagini di Gesù 
o di Santi in generale ma una sera per caso ho alzato gli occhi al soffitto e ho visto che in mansarda c’era 
una figura che mi guardava, era un uomo alto, con un bastone lungo al quale sembrava che si appoggiasse, 
aveva la barba lunga e un mantello che gli copriva la testa che però si intravedevano delle ciocche di capelli. 
Splendeva di una luce bianca tipo neon, aveva l’aria serena anzi sembrava come se cercasse di sorridermi, 
non sembrava affatto una figura astratta era una persona vera e propria. All’improvviso ho avuto paura e 
ho gridato, mi è bastato un secondo perché scomparisse… Questa mia vicenda l’ho condivisa con la mia 
famiglia che subito mi dissero che era la mia immaginazione però io ero convinta di quello che avevo visto e 
che ora mi rendo conto che il mio Signore era sempre accanto a me… 
Nel 2012 mi sposai con un ragazzo eccezionale  e due anni dopo nacque la nostra principessa che fu la gioia 
più grande che il Signore potesse donarci. 
La mia forte fede In Dio comincia circa due anni fa anche se in realtà non ho mai smesso di credere. 
ho avuto un problemino di salute e dovevo fare un piccolo intervento chirurgico, pregavo tutti i giorni 
perché l’intervento andasse bene e questa forte fede mi dava tantissima forza, come se il Signore mi 
dicesse “ stai tranquilla che ci sono io con te” 
A fine intervento ho pensato “grazie a Dio è andata bene” 
Da allora andavo in chiesa tutti i giorni a ringraziare il Signore per l’enorme aiuto che mi aveva dato in quei 
momenti difficili… 

Una sera mentre pregavo prima di dormire chiesi a Dio di darmi un segnale se ascoltava le mie preghiere e 

proprio quella notte sognai tre uomini che in cuor mio sapevo che erano angeli e che venivano a trovarmi. 

Appena li vidi li corsi incontro e uno di loro mi abbracciò sollevandomi da terra facendomi provare una 

felicità immensa. La mattina dopo andai in chiesa sempre per ringraziare Dio per avermi ascoltato. Presi la 

Bibbia e mi misi a leggere due righe dove diceva “ tieniti pronto per quando il signore manderà i suoi angeli 

a prenderti” In quel momento pensai che Dio volesse dirmi qualcosa di importante che io dovevo fare e la 

prima cosa che mi venne in mente fu la confessione. Allora Gli chiesi di nuovo “Signore se ho fatto qualcosa 

di brutto fammela pagare non mi importa come , fai Tu a modo tuo” e proprio quel giorno mi si spense la 

macchina in mezzo alla strada e non si accese più, in poche parole si era rotta. Alzai gli occhi al cielo e in 

modo scherzoso Gli dissi “ va bene che Ti ho detto di farmela pagare ma proprio in mezzo alla strada…” 

Qualche giorno dopo andai a confessarmi perché sapevo che Dio voleva questo da me. 

Da quel momento ho iniziato ad amare il mio Signore Gesù più di qualsiasi altra cosa, più della mia vita 

tanto è che una volta Gli dissi “Signore mio io non voglio più vivere, voglio venire da te, voglio incontrarti e 

stare con te per sempre” non mi importava niente anche se lasciavo la mia bambina, mio marito, la mia 

famiglia, nulla era paragonabile al profondo amore che provavo per Gesù… 

in questo momento non sto passando proprio un bel periodo a causa della forte ansia e attacchi di panico 

che sto cercando di migliorare con l’aiuto della mia famiglia e di Dio che non mi ha mai abbandonato. Non 

dobbiamo mai arrenderci perché se pensiamo di aver toccato il fondo basta chiedere al Signore “ Dio mio 

aiutami, non lasciarmi solo” Lui verrà sempre in nostro aiuto, non ci abbandonerà mai. 
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