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Mi chiamo Angela: sono nata a Gela in Sicilia
il 28/ 3 /53. Vivo in Lombardia, ho 6 figli, 11.
nipoti, serenamente sposata.
Non sono brava a scrivere libri, il mio scopo
è semplicemente dire quello che DIO ha fatto
per me. Se c'è qualcosa di buono in me dico
grazie a LUI per come ha cambiato la mia vita e il mio cuore. Ogni cosa buona, amabile,
appartiene solo a DIO.
Ancora oggi mi chiedo come mai DIO ha
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scelto proprio me, non meritavo niente si è
preso cura di me, mi ha salvata, sanata ristorata come solo LUI sa fare.

Ha messo dentro il mio cuore il seme del
suo amore, mi ha reso una persona diversa
plasmandomi con il suo amore. Il mio carattere era molto difficile duro, forse le peripezie
della vita mi avevano fatto vestire di una corazza che non mi apparteneva, rendendo difficile la mia stessa vita e di chi mi era vicino
avevo alzato un muro con la vita, incolpando
tutti tranne me stessa, non avendo serenità
nel cuore tutto mi era ostile, non conoscevo la
vera vita.
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Sono nata di nuovo, non per merito mio,
ma per l'amore che DIO ha avuto per me, per
la sua misericordia e grazia,, dico (grazie Signore con tutto il mio cuore e l'esser mio) Ho
capito che la mia vita il mio cammino è con
Lui.

Nessuno mai mi ha amato così, cancellando
tutte le mie colpe, le mie paure, portato i miei
pesi, che opprimevano il mio cuore. Solo DIO
ha saputo fare tutto ciò.

Ho dato il mio cuore e la mia vita, vi ho
trovato la certezza che mai sarò sola.
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DIO sarà sempre con me, camminerà insieme a me, nei momenti bui sarà LUI la mia
luce, se sarò zoppa, LUI sarà il mio sostegno,
se cieca la mia vista, se assetata certo egli mi
darà da bere per curare ogni mio bisogno,
EGLI farà anche questo.

Sono pentita di avere fatto piangere DIO
per la mia disubbidienza, voglio essere morbida nelle sue mani fare in modo che EGLI
possa plasmarmi a suo volere e compiacimento.
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Invocami e io ti risponderò
e t'annunzierò cose grandi e impenetrabili
che tu non conosci
G 33- 3

Solo cosi posso vivere una vita ricca in LUI.

Vorrei raccontare tutto quello che DIO ha
fatto nella mia vita, ma non basterebbe ne
carta ne penna, sono state talmente tante, per
adesso condivido con voi solo una piccola
parte, sperando che arrivi nel cuore di qualcuno, l'amore di DIO cosi come è arrivato al
mio, la sua grandezza, i suoi miracoli, ma più
grande di tutto il suo immenso amore, che sa
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conquistare ogni cuore che a LUI si affida.

Vorrei condividere le meraviglie che DIO ha
fatto e continua a fare ancora oggi nella mia
vita,

parlare ai cuori tristi, smarriti, coloro che
pensano che la vita è inutile, e nessuno può
risolvere le loro sofferenze e problemi.

Vi posso dire che è cosi: se non si conosce
DIO, la disperazione prende il sopravvento,
entrando in un tunnel sempre più stretto e
buio.
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LA mia vita non è stata facile, fin da adolescente ho dovuto fare i conti con una vita
sbagliata, senza regole e senza DIO.

A 22 anni avevo 6 figli, a 26 rimasi da sola
per la morte del loro padre per una brutta
malattia. Ho conosciuto: la depressione, disperazione e angoscia, quanti bagagli pesanti
doveva portare il mio cuore, ero diventata insensibile a qualsiasi cosa, me la prendevo con
Dio, nella mia vita ci fosse così tanta sofferenza, i miei figli furono messi in collegio e
andavo quando potevo, soffrivo, forse non mi
rendevo conto che loro soffrivano soffrissero
più di me, quanti passaggi della loro vita mi
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sono persa, rimpiango con grande rammarico
le cose che avrei potuto fare e non ero in condizione di fare, lavoravo tanto, nella mia vita
on conoscevo la vera felicità se non quella dei
miei figli, in ogni loro sorriso, in me alimentava la voglia di andare avanti per loro, ero alla ricerca di qualcosa che riempisse la mia vita, inconsapevolmente cercavo Dio nel mio
cuore, non riuscivo a trovarlo, la mia vita era
troppo inquinata, di un male che faceva male
a Dio, distruggeva l'anima mia ed il mio cuore era a pezzi, cercavo, cercavo qualcosa,
qualcuno che potesse darmi pace nel cuore,
facendo uno sbaglio dopo l'altro, mi rifugiavo
nei miei bambini: loro non sapranno mai che
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mi hanno salvato la vita, prima Dio poi loro,
una sera presa dallo sconforto, la disperazione era padrona della mia vita, messo a letto i
miei figli, mi chiusi nella mia stanza e preparai le pastiglie per farla finita, al momento di
attuare quel piano così crudele, sentii una voce, mi disse ti prego non lo fare! Mi scosse
talmente tanto, era la voce di Dio che mi diceva di vivere, presi coscienza di quello che
stavo per fare, mi alzai dal letto, andai nella
stanza dei miei bambini che ignari dormivano un dolce sonno, piansi tanto, presi coscienza di quello che stavo per fare, per me fu
solo un episodio, ringraziai Dio, ma in me
non c'era ancora la conoscenza della salvezza,
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