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Voglio rendere testimonianza di come Gesù è sempre 
presente nella nostra vita, sia nei momenti di gioia che di 
sofferenza. Egli ci aiuta a superare quest'ultimi prendendoci 
per mano e portandoci in salvo quando siamo  in pericolo, 
se glielo chiediamo con fede. Molto spesso si serve dei 
fratelli nella fede che ci vivono accanto; ad esempio Roberto 
che io ho conosciuto a Vago nel 1997 quando ho partecipato 
per la prima volta ad un incontro carismatico.  
 
Gesù si è servito di lui per fermare la mia malattia e 
cambiare completamente la mia vita. Da quel momento il 
desiderio di meditare la Bibbia, di pregare e i momenti di 
incontro con il Signore nell'Adorazione o nei Sacramenti 
sono stati più  intensi e giornalieri. La mia premura 
nell'aiutare chi è nel bisogno si è fatta più sollecita come 
pure la mia disponibilità alle varie necessità della parrocchia.  
 
Le difficoltà e le prove non sono mancate,ma Gesù mi ha 
sempre dato la forza di accettarle e superarle con il suo 
aiuto. Mi ha fatto sentire la sua presenza amorevole,facendo 
sorgere nel mio animo la forte speranza nel suo intervento. 



Questa sua presenza l'ho avvertita anche nell'ultima prova 
che ho affrontato con la mia famiglia e che voglio 
testimoniare. Nel mese di settembre del 2009 mia figlia 
Sonia ci annuncia di essere in attesa del suo 4' figlio. La 
notizia ci rallegra accompagnata da un pò di apprensione 
per le gravidanze ravvicinate e perchè sarebbe stato per lei 
 un altro taglio cesareo come i precedenti.  
 
A novembre la situazione si complica, Sonia viene inviata a 
Bologna per degli accertamenti, i medici diagnosticano che il 
piccolo è idrocefalo con conseguenze gravi alla nascita e le 
consigliano l'aborto che lei rifiuta.  
 
Io telefono al Centro Karisma e chiedo aiuto a Roberto nelle 
preghiere. Dopo un mese Sonia viene sottoposta ad  un 
nuovo controllo e i medici dichiarano la situazione stabile ma 
bisogna aspettare la nascita.  
 
Il  18 marzo del 2010 all' ospedale di Thiene nasce Michele 
completamente sano. Michele ha ora 5 mesi e cresce bene, 
comunica con sorrisi e vocalizzi con chiunque ed è la gioia 
di tutti noi.  
 
Ti lodo Signore e ti ringrazio con tutta me stessa perchè Tu 
non deludi mai chi ha fede in Te,la tua ricompensa è sempre 
maggiore delle nostre aspettative. Fa o Signore che ci siano 
altre mamme coraggiose che non si lascino influenzare da 
diagnosi  che le portano a scegliere l'aborto, ma abbiano 
fede in Te che sei il Signore della vita.  
 
Grazie Signore per il tuo immenso amore per ciascuno di 
noi.  (Maria) 


