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Mi chiamo Rina Randazzo e voglio raccontare a quanti leggeranno questo scritto la 
mia testimonianza di fede . 
All’età di diciannove anni , durante il parto della mia prima figlia , a causa di una 
grave emorragia , ho rischiato di morire. In quei momenti particolari ho avuto come 
una visione di un uomo che mi diceva che sulla croce del Calvario Gesù Cristo ha 
pagato il prezzo del perdono dei miei peccati e che per le sue sofferenze avrei potuto 
ricevere la guarigione . Toccata da quanto accaduto , ho chiesto al Signore di 
perdonarmi e  guarirmi e di non permettere che la mia bambina restasse orfana dalla 
nascita . In un momento l’emorragia si è fermata ! 
Dopo qualche tempo ho chiesto , nella chiesa cattolica  , di poter comprare una 
Bibbia , ma nessuna sembrava interessato alla mia richiesta . 
In quel periodo cominciavo a sentirmi di nuovo molto male  e , ricordo , una notte , 
mi alzai e mi inginocchiai  e , senza averci pensato prima , mi misi un velo sulla testa , 
chiusi gli occhi e cominciai a parlare con il Signore con queste parole : “ Signore , 
chiunque tu sia , io voglio conoscerti , perché so che tu esisti  , perché nessun uomo 
avrebbe mai potuto creare il cielo e la terra  ! Ti prego non permettere che io muoia in 
questo modo , con questa angoscia nel cuore , insegnami la via ! “ 
Dopo aver pregato mi resi conto che avevo pregato come gli evangelici e mi ricordai 
di aver una copia del Nuovo Testamento  e lessi per due volte il versetto che dice “ Io 
sono la Via , la Verità e la Vita “ . 
In quel momento non compresi che la risposta di Dio per la mia salvezza era proprio 
in quelle parole . 
Dopo qualche tempo ho chiesto ad una vicina di casa di fede evangelica dove poter 
trovare una Bibbia , non sapendo che in ogni chiesa evangelica ci sono Bibbie in 
abbondanza .Cos1 , trovata la Bibbia , cominciai a leggerla con interesse , incuriosita 
da tante affermazioni a prima vista difficili da capire . In particolare sono rimasta 
toccata da quello che Gesù disse dei farisei e cioè che pur avendo gli occhi erano in 
realtà ciechi , comprendendo che Gesù si riferiva alla vista spirituale e subito ho 
chiesto al Signore di darmi questa vista e di farmi comprendere le realtà spirituali . 
Egli l’ha fatto e da quel giorno mi ha aperto gli occhi della fede . 
Dopo alcuni giorni sono tornata dalla mia vicina di casa e sono stata da lei accolta , 
insieme al marito , cordialmente . Prima di lasciarci la sorella ed il marito hanno 
elevato una preghiera al Signore  , ed io , senza rendermene conto , ho cominciato a 
pregare come loro . In quel momento il Signore è venuto nella mia vita , ho sentito la 
liberazione dal peso dei miei peccati , una grande gioia , mai provata prima , è entrata 
nel mio cuore ! 
Da quel giorno tante cose sono accadute , gioie , dolori , persecuzioni , ma il Signore 
mi è sempre stato vicino . Egli è stato il mio aiuto , il mio conforto e il mio 
consigliere . Da trentadue anni sono felice di servirlo e spero , con il suo aiuto , di 
continuare a servirlo fino all’ultimo attimo della mia vita . A Dio sia tutta la gloria da 
ora e per sempre in eterno . 


