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Dedicato a….. 
 
 
 

A Dio, Padre Celeste Meraviglioso e Misericordioso, che 
ha fatto una via proprio dove via non c’era; 

 
 
 

A Gesù, Signore e Salvatore, Autore e  
Compitore della mia Fede; 

 
 
 

Allo Spirito Santo, mio Migliore Amico e mio Consola-
tore, vicino a me in ogni attimo della mia vita. 

 
 
 

Un’altra dedica speciale va ai miei amatissimi nonni, 
che spesso hanno colmato immensi vuoti dentro me, 
che mi hanno allevata, accudita, cresciuta per buona 
parte della mia vita e, in modo particolare mia nonna 

Gioconda, che mi ha trasmesso,  
più di ogni altro qui sulla terra, il suo amore. 

 
La loro felicità, pura e sincera, sarà imperscrutabile a 

motivo della realizzazione di questa mia prima opera e 
per questo gliela dedico. 
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Prefazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liana Landi, nata a Palermo il 15.02.1981, in queste 

pagine narra come la sua carriera universitaria sia 
tormentata e piena di tribolazioni, soprattutto a segui-
to della separazione dei genitori e della successiva e-
sigenza, oltre che economica anche psicologica, di al-
lontanarsi dall’ambiente familiare e dalla sua città na-
tale. 

Trasferita in Emilia Romagna all’età di 21 anni, è 
costretta a trovare un impiego a tempo pieno e neces-
sariamente ben retribuito per provvedere ai suoi quo-
tidiani bisogni, la ragazza, non avendo più la forza fi-
sica ed economica di continuare gli studi universitari, 
iniziati a Palermo all’età di 18 anni, decide di abban-
donarli. 

In queste pagine Liana racconta come, in seguito al-
la sua conversione, nel settembre del 2007, Dio la be-
nedice grandemente anzi come dice la Bibbia: “in 
buona misura, pigiata, scossa e traboccante”, in que-
sta sfera della sua vita, realizzando il desiderio del suo 
cuore, il conseguimento non di una ma bensì di due 
lauree, la prima in Giurisprudenza in luglio 2008, la 
seconda in Scienze Politiche in luglio 2009 ed in soli 
16 mesi. 
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La speranza che la ragazza ripone nella stesura di 
questa testimonianza è che quest’ultima possa darvi 
l’ulteriore certezza che Dio, nostro meraviglioso e a-
mato Padre Celeste, mediante la nostra FEDE, realiz-
za i nostri progetti, se glieli affidiamo, di come li be-
nedice e li fa prosperare, insomma conferma che la 
Sua maggiore specializzazione è la realizzazione 
dell’impossibile!!! 
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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Raccomandata da Dio” è una testimonianza per-

sonale di come Dio, con la Sua potenza, ha sconvolto 
al meglio la mia esistenza. 

In queste pagine voglio raccontarvi una, tra le tante, 
manifestazioni della Gloria di Dio nella mia vita. 

Questo libro nello specifico è rivolto a tutti gli stu-
denti, universitari e non, a tutti coloro che con impe-
gno e sacrificio vogliono raggiungere i propri obietti-
vi, ma soprattutto a tutti coloro che Dio chiama a di-
ventare la nuova “classe dirigente” della Nazione. 

Una Nazione guidata da “Veri Cristiani, Veri Adora-
tori”, è una Nazione guidata da Dio. 

 Spesso quando si è studenti si percorrono delle 
strade talvolta tortuose, talvolta più semplici, ma so-
prattutto è comune e purtroppo anche troppo fre-
quente un periodo più o meno breve di “pausa”.  

Pausa determinata da stanchezza, da svilimento, da 
stress, da frustrazione, da necessità di trovare un im-
piego per affrontare le difficoltà economiche e man-
tenersi gli studi.  

È proprio in quei momenti che una cospicua dose 
di FEDE deve essere somministrata, è proprio in quei 
momenti infatti che il diavolo attacca le nostre menti, 
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inducendoci a mollare tutto, ostacolando incessante-
mente il raggiungimento dei nostri obiettivi di studio, 
talvolta presupposto necessario per perseguire proget-
ti e desideri professionali. 

Da recenti studi ho appreso che l’Italia è uno dei 
paesi d’Europa con una percentuale d’ istruzione mol-
to bassa, nonostante il gran numero di laureati e di-
plomati ogni anno (la maggior parte in forte ritardo 
rispetto all’effettivo corso di studi), in realtà non 
compete con gli altri paesi dell’ Unione Europea, e la 
situazione è ancora più preoccupante a livello mon-
diale. 

Da qui poi scaturiscono innumerevoli problemi an-
che a livello sociale e professionale. 

Occupandomi da vicino di questa problematica, ho 
creduto fosse importante sottoporre anche questo 
all’attenzione di Dio, come ogni cosa del resto.  

È Gesù il Padrone della nostra vita. 
Dio, nella Sua Parola, fa molto spesso riferimento a 

“intelligenza”, “preparazione”, “scienza”, “sapienza”, 
“conoscenza”, istruzione”, “discernimento”, “ inse-
gnamento”, ecc… 

Tutte parole che incoraggiano noi, Suoi figli a per-
seguirle, a ricercarle, ad adempierle. 

Dio guarisce, Dio sana i malati, Dio compie miraco-
li di ogni genere, ma Dio è anche nelle scuole, nelle 
Università, nell’istruzione in generale, cosi che oggi, 
proprio in Italia, uno dei requisiti fondamentali ri-
chiesti per accedere a cariche importanti, sia a livello 
privato, sia a livello pubblico è il possesso di almeno 
una laurea. 

Tengo a precisare che Dio non ama solo chi è istrui-
to a livello scolastico, o chi possiede un titolo di stu-
dio più o meno importante, noi infatti siamo tutti 
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chiamati a diventare Figli di Dio, con o senza laurea, 
ma l’obiettivo di questa Testimonianza è quello di in-
coraggiare i giovani, che come me, fanno parte di 
questa generazione, e quelle future, ad iniziare e con-
tinuare gli studi, ad approfondirli, perché anche gra-
zie a questi è possibile ricoprire cariche fondamentali 
per la guida.  

Una nazione guidata da “veri adoratori”, da coloro 
che temono Dio, che lo amano al di sopra di ogni altra 
cosa, che ubbidiscono ai Suoi comandamenti e ai suoi 
precetti, è una nazione sana e integra, di talchè possa 
essere chiamata “L’ITALIA DI CRISTO”. 

La scelta di questo titolo non è a caso, l’ho sentito 
forte nel mio cuore. 

Un giorno, mentre pregavo, non trovavo le parole 
per esprimere a Dio la mia gratitudine, ad un tratto, 
rivolgendomi a Lui, ho detto: ” neanche se avessi avu-
to delle raccomandazioni avrei potuto eccellere in 
questo modo, grazie Papà, dal profondo del mio cuo-
re”. 

Mi sono quindi soffermata sulla parola “raccoman-
dazioni”, parola fin troppo comune nel mondo, intesa 
come agevolazioni o meglio ancora “spintarelle” per 
ottenere “tutto e subito”, a discapito di chi aspetta di-
versi anni per ricevere anche “meno”.  

Si tratta quindi di un’accezione certamente negativa 
del termine. 

Molti le ottengono per trovare un buon impiego, al-
tri per percepire uno stipendio più alto, altri ancora 
per superare gli esami universitari o addirittura per 
conseguire una laurea… e in molti altri casi ancora. 

In queste pagine invece ho voluto mettere in evi-
denza il fatto che anche con Dio noi possiamo godere 
di forti raccomandazioni, di importanti agevolazioni e 
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di favori non solo divini, ma anche terreni ottenuti, 
mediante la preghiera e la nostra Fede in Cristo Gesù, 
Dio infatti si serve di uomini, talvolta anche non con-
vertiti, per avverare i nostri sogni. 

Concludendo, ho voluto mettere per iscritto la mia 
Testimonianza, in primis perché l’avevo promesso a 
Dio, e poi perché attraverso questa forte esperienza 
vissuta con Lui, molti dei miei colleghi universitari, 
ora grandi amici e fratelli, condividono con me 
l’Amore per Gesù avendo anche loro affidatogli la loro 
vita. 

 
Nella Bibbia, in Matteo 10:8, sta scritto: “gratui-

tamente avete ricevuto, gratuitamente date”. 
 
Voglio quindi condividere con tutti voi ciò che Dio 

ha fatto nella mia vita, perché possa fare anche a voi 
secondo la vostra FEDE. 

 
 

VI BENEDICO 
   Liana Landi 


