Gisella Barreto: “Dopo Medjugorje ho sentito che il mio
mondo cominciava a cambiare”

Gisella Barreto, una pellegrina proveniente dall’Argentina, ha visitato Medjugorje.
Gisella è una persona molto nota in Argentina, come anche nei territori dell’America Latina. È
stata eletta miss alcune volte, è una nota conduttrice, un volto degli schermi televisivi. Pur
vivendo nel mondo del glamour, nulla la rendeva felice. È venuta a Medjugorje nel 2010, per
esaudire un desiderio di sua madre, e da allora la sua vita è cambiata. Attualmente non lavora
in televisione e non vive nel mondo del glamour, ma testimonia, insegna catechismo e dice
che, per la prima volta nella sua vita, si sente felice e benedetta. Gisella ci ha detto che voleva
dire un grande grazie alla Madonna di Medjugorje. Ha sottolineato che sua madre è sempre
stata la colonna della famiglia e della fede e che ha educato nella fede i suoi quattro figli.
L’infanzia di Gisella è stata bella, ma poi è arrivata l’adolescenza che ha cambiato tutto. Allora
il mondo, con tutte le sue sfide, ha cominciato ad attrarla. Grazie alla sua bellezza, Gisella è
entrata nel mondo del glamour. È stata eletta miss alcune volte ed ha anche ottenuto il
prestigioso riconoscimento di prima accompagnatrice di Miss Argentina. “Quella vita era bella
apparentemente, ma era un vero tranello del mondo. Avevo sempre un’espressione di
insoddisfazione sul volto. Mia madre mi diceva di affidare tutto al Signore. Lei è stata tre volte
a Medjugorje, mi ha mostrato la Madonna di Medjugorje dicendomi di ringraziarla per tutto.
Dopo Medjugorje, ho sentito che il mio mondo cominciava a cambiare e qui ho capito che non
basta essere soltanto una persona buona, ma che bisogna riempire l’anima di Dio, perché il
mondo entra in noi attraverso il nostro vuoto” – ha sottolineato questa pellegrina argentina.
Fonte: http://www.medjugorje.hr/it/

