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Testimonianza di Immacolata De Marzo 

Sono nata e cresciuta in una famiglia cattolica, da solo padre avventista che non ha mai 

imposto i suoi principi. Il mondo ecclesiastico, la chiesa, non mi ha mai attirato e credevo in un 

Dio come un qualcosa, un qualcuno troppo lontano, che c’era e non c’era, un Dio mitologico. 

Sono sempre stata incredula, anche troppo, mi era più facile credere in cose paranormali che 

in un qualcosa che poteva portare solo del bene.  

Un giorno, il mio pappagallo di nome Funny iniziò a star male e stette quattro giorni senza né 

mangiare né bere. Decidemmo di portarlo dal veterinario il quale ci disse che aveva una 

gravissima infezione intestinale e che aveva perso tanto peso. Ci diede delle gocce da 

somministrargli, che Funny quella sera rifiutò e, come previsto, rifiutò anche il cibo. Allora 

quella sera, senza speranze, me ne andai al letto, per lui io non potevo fare più nulla. Quella fu 

la prima sera in cui mi rivolsi a questo Dio mitologico, a questo Dio di cui non ero convinta 

nemmeno della sua esistenza. Iniziai a pregare. Fu la mia prima preghiera spontanea, la prima 

volta in cui aprii il mio cuore completamente a Dio. Lo sfidai anche, dicendogli: “Se tu esisti, 

salvamelo, tu sei la mia ultima speranza, sai quanto io tenga a Funny. Se tu esisti 

salvamelo”. E mi addormentai praticamente pregando. La mattina mi svegliai scossa e il mio 

primo pensiero fu proprio Funny. Mi avvicinai alla sua gabbia, e… sorpresa! Stava mangiando! 

Da quel giorno si riprese. Funny oggi ha sette anni! 

Da allora accettai e ringraziai Dio ogni giorno, iniziai a cercare risposte, iniziai a 

documentarmi, a leggere la Bibbia e il Signore ha trasformato tutta la mia vita, il mio carattere, 

ha ripulito la cerchia di amicizie, mi ha fatto aprire gli occhi su tante situazioni e persone che 

mi circondavano, ha rimosso tutto ciò che poteva essermi tossico ed io l’ho lasciato agire. 

Prima di mettere piede nella chiesa avventista ho frequentato per un bel po’ di mesi gli 

evangelici ma un giorno mio padre, che per vari motivi si allontanò dalla comunità, mi disse 

che mi avrebbe portato a vedere questa chiesa avventista. Frase che morì lì fino a che un 

giorno, nella scuola dove lavora mio padre, si presentò un genitore che doveva fare richiesta 

per cambiare il giorno d’esame del figlio, che si svolgeva di sabato. Tra tante difficoltà 

riuscirono a spostarlo. Questa cosa arrivò all’orecchio di mio padre che si complimentò col 

ragazzo, dicendogli che anche lui era avventista. Allora il ragazzo lo invitò ad andarlo a 

trovare in chiesa. 

Una settimana dopo la testimonianza di quel ragazzo, arrivammo in chiesa e la gioia fu 

immensa. Mio padre, dopo anni, rivide i suoi fratelli di chiesa ed io, appena misi piede lì 

dentro, sentii che il mio posto era quello ed era lì che dovevo rimanere. Presi studi biblici e il 

sabato pomeriggio del 10. 10. 2020 si è celebrato il mio battesimo! 

Se il Signore ha permesso tutto ciò, il motivo non può che essere buono. Ha mosso tutte le 

situazioni affinché io accettassi Dio e che mio padre ritornasse nella sua comunità. La sua 

gloria e potenza si sono manifestate nella mia vita. Dio è grande e le sue opere sono potenti. La 

strada è molto lunga ma Dio è pronto a tendermi la mano ed io sono lì pronta ad afferrarla.  


