GIOACCHINA PALUMBO
Sono nata in una famiglia di religione cattolica ma non molto praticante . La mia vita
scorreva normalmente , senza alcuna preoccupazione o pensiero della salvezza
dell’anima . Ero una giovane ragazza di diciassette anni quando conobbi un ragazzo
evangelico , il quale si trovava , dal punto di vista spirituale , in un momento difficile .
In quel periodo stava svolgendo il servizio militare e si era allontanato dalla
comunione con il Signore e dall’ubbidienza alla sua Parola . In realtà , anche se aveva
la madre evangelica ed era cresciuto nella chiesa , non aveva fatto ancora la decisione
definitiva di voler seguire pienamente Gesù Cristo , non era neanche battezzato .
Tuttavia aveva l’interesse , quando ci incontravamo , di parlarmi del grande amore
del Signore e della necessità della salvezza . Dopo il fidanzamento parlava anche ai
miei familiari , e fu così che chiese il permesso ai miei genitori di accompagnarmi
nella chiesa evangelica per partecipare ad un culto .
Quando mi trovai per la prima volta nella chiesa evangelica provai due sentimenti
particolari . Da un lato mi rendevo conto di trovarmi davanti ad una nuova realtà che
non riuscivo a comprendere pienamente , dall’altro lato ero certa che Dio fosse
presente e vivente in mezzo a quei credenti che lo adoravano con tutto il cuore . Una
sera venne al culto anche una delle mie sorelle . Io notavo il suo atteggiamento
superficiale e anche un po’ beffardo nei riguardi della riunione che si stava svolgendo
e tutto ciò mi dispiaceva . Ma improvvisamente mia sorella , toccata dall’amore del
Signore , cominciò a pregare e ad invocare il nome del Signore Gesù Cristo molto sul
serio . Chiedeva perdono dei suoi peccati e piangeva . Nella stessa sera il Signore l’ha
salvata e subito dopo l’ha battezzata nello Spirito Santo . In un primo tempo io feci
una considerazione umanamente comprensibile : è venuta al culto scherzando e
ridendo e il Signore l’ha subito liberata e riempita dello Spirito Santo ! Ma dopo
cominciai anch’io a cercare il Signore con tutto il cuore , essendo sicura ormai che
l’Evangelo era ed è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente . Ho chiesto
perdono al Signore dei miei peccati , ho creduto che Egli ha preso il mio posto sulla
croce del Golgota , per liberarmi , salvarmi e guarirmi . Ricordo la grande gioia che
riempiva il mio cuore , per la scoperta meravigliosa della splendida grazia di Cristo ,
mio Salvatore . Dopo pochi giorni il Signore ha voluto battezzarmi nello Spirito
Santo , dandomi la libertà di adorarlo e lodarlo pubblicamente , e di parlare di lui agli
altri . Queste opere straordinarie sono avvenute tra la fine del mese di febbraio e
l’inizio del mese di marzo del 1974 . L’ultimo giorno del mese di marzo , salvata
dalla potenza di Dio , battezzata nello Spirito Santo , ho ubbidito , insieme al mio
fidanzato , oggi mio marito , al comandamento del battesimo in acqua .
Sono passati tanti anni , non sempre facili , ma il Signore non mi ha lasciato , ma mi
ha incoraggiato ed aiutato . L’incontro con il Signore Gesù Cristo fatto tanti anni fa
quando ero una giovane diciassettenne , rimane l’esperienza più bella e più
importante della mia vita .

