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Lo spiritismo era al centro dei miei interessi fino all’eta’ di 25 anni. La curiosità e il desiderio di sensazioni forti
mi spingevano oltre la soglia del “normale” e mi proiettavano verso un mondo pieno di incognite, misteri e
pericoli. L’incoscienza giovanile mi portava a ricercare sempre di più esperienze che sfuggivano ad ogni controllo
dell’intelligenza umana. (Volutamente sorvolo sulle esperienze fatte). Tutto questo e’ durato per svariati anni. Poi
ad un certo momento, qualcuno mi annunziò il messaggio di Gesù. Mi disse che tutto il mondo giace sotto il
potere satanico e che le pratiche cui mi dedicavo provenivano da una fonte diabolica. Con la stessa curiosità, che
precedentemente mi aveva spinto ad inoltrarmi nella sfera della medianità, mi misi a ricercare nella Bibbia il
riscontro scritturale al messaggio ascoltato. Con grande meraviglia scoprii che al peccato del mondo DIO aveva
contrapposto la SUA GRAZIA salvifica, e li dove il peccato era abbondato, la GRAZIA era sovrabbondata. Dio da
sempre di più’. Allora cominciai a valutare la mia vita stessa alla luce di una conoscenza nuova, quella di Dio.
Man mano procedevo nell’apprendimento, mi rendevo conto che la conoscenza della PAROLA di Dio, mi portava
verso la Verità assoluta e con grande gioia constatavo che la Verità applicata nella vita di ogni giorno mi liberava
dal peccato, dall’ignoranza religiosa e dalla forza malefica che in ogni modo tentava di ostacolare la mia dedizione
al nuovo interesse. Oggi 20 anni dopo questa decisiva esperienza, sono ancora in cammino nella VIA della
salvezza, nella verità della PAROLA di Dio e nella VITA nuova ch’e’ dono di Dio.
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