
PROVENZANO PAOLINA 
 
Sono nata in una famiglia cattolica e tale sono  stata per tanti anni .  Mio marito , ad 
un certo momento , ha cominciato a frequentare la chiesa evangelica  , contro la mia 
volontà . Venuto il giorno in cui si doveva battezzare, nonostante io non fossi 
d’accordo, mi ha chiesto di porre gli indumenti necessari in un borsone , io , invece , 
l’ho riempito  di giornali vari,nascondendo gli indumenti di cui aveva bisogno !  
Nonostante ciò  anch’io sono andata in chiesa per assistere al battesimo, ma quando 
siamo tornati a casa , con rabbia e disprezzo ,  gli ho detto se si fosse lavato bene in 
quella vasca battesimale , dicendogli anche  che , per ripicca , avrei battezzato i nostri 
due bambini , che non erano ancora battezzati , nella chiesa cattolica. Dopo ho 
avvisato il parroco che volevo battezzare i miei figli, avvisando anche i padrini e le 
madrine.  Mio marito mi ha lasciato libera  di battezzarli, ma il sabato precedente ,  a 
mezzanotte , mentre ero da sola  ho sentito una voce udibile da parte del Signore che 
mi diceva di non battezzare i bambini e di prendere la Bibbia , leggerla e ubbidirla . 
Toccata da tutto ciò , mi sono messa a pregare , chiedendo perdono dei miei peccati e 
chiedendo al Signore di salvarmi .  La domenica mattina  ho subito detto a mio marito 
che  anche io sarei andata in chiesa con lui e che non avrei  più battezzato i miei figli 
nella chiesa cattolica.  
Dopo qualche tempo ho ubbidito al battesimo in acqua e poi il Signore mi ha 
battezzato con lo Spirito Santo, e da quel giorno sono stata sempre vicino al Signore. 
Sono felice di essere una sua figliuola, di servirlo e adorarlo , aspettando  con gioia  il 
suo ritorno. Amen   


