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N ella versione Biblica “The Living Bible”, lo stesso verso ci viene riferito come 
segue: Gesù li guardò intensamente e poi disse, "Senza Dio è totalmente impossi-
bile. Ma con Dio tutto è possibile."  

Gesù aveva appena avuto un incontro con un giovane eccezionale. Era uno di quei giova-
ni che aveva ricevuto, oltre che una buona educazione scolastica, buoni insegnamenti. Gli 

era stato insegnato di osservare la legge di Dio! Ma come per ogni individuo, anche quel giovane ave-
va la responsabilità di dover scegliere chi o che cosa doveva occupare il primo posto nella sua vita. 

Con molta facilità diciamo, “Dio è il numero uno”, ma spesso non siamo in grado di decidere che 
Dio sia il numero uno.  

Ma ritorniamo all’incontro di Gesù. Quel giovane aveva tutto ma gli mancava la cosa più importan-
te, o forse dovrei dire che gli mancava “tutto”. Quando Gesù gli chiese di scegliere tra le sue ricchezze 
ed il seguirLo, quel giovane fu rattristato ed andò via perché aveva molte ricchezze, e Gesù disse: 
“Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!” 

Nel sentire quelle parole i discepoli sbigottirono e furono molto stupiti e dissero: “E chi dunque può 
essere salvato?” In altre parole, “È impossibile essere salvati!” 

 
Dal punto di vista umano la salvezza è una impossibilità. Nessuno può salvare se stesso ne tantome-

no il suo fratello. Nessuno ha i mezzi per salvare! 
Gesù non smentì i discepoli. Non li rimproverò per quello che avevano detto, anzi rafforzò quanto 

da loro detto dicendo: “Questo è impossibile agli uomini”, ma ancor prima che i discepoli facessero 
un altro respiro, disse: “Ma non a Dio, perché tutto, ogni cosa, è possibile a Dio”. 

“Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: 
«Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, 

perché ogni cosa è possibile a Dio».”  Marco 10:27 
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diverse vedute, affinché non disuniscano il Corpo di Cristo. 

“Il Signore annunciò la parola, e grande è stato il numero di 
quelli che l'hanno proclamata.” (Salmo 68:11) 
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Ogni cosa è possibile a Dio... Ogni cosa? Tutto? Ma allora... 
Rimango senza parole! Nessuno tranne Dio può fare 
l’impossibile. E Dio, Gesù, è l’Iddio che noi serviamo! Ci ren-
diamo conto di come molte volte noi, che serviamo 
l’Onnipotente, viviamo quasi in uno stato di desolazione spiri-
tuale quando invece dovremmo alzare il nostro sguardo oltre il 
nostro piccolo mondo e vedere quello che Dio sta facendo? Dio 
sta facendo grandi cose e non abbiamo ancora visto niente! 

 
Mettete davanti ai vostri occhi mentali una cartina dell’Italia 

di 20 anni fa! Quante chiese ci sono? Otto! Adesso guardiamo 
l’attuale cartina dell’Italia. Ci sono 35 chiese! Forse pensi che 
non siano molte, ma lascia che ti dica che è solo il principio. 

L’opera di Dio in Italia sta per “esplodere”. Si sente nell’aria 
un’eccitazione inconsueta e senza precedenti! È un po’ come 
quando una donna è in attesa di dare alla luce un neonato; sa il 
numero delle settimana ma non è in grado di dire esattamente 
in quale giorno e a quale ora nascerà! Persino il travaglio è im-
prevedibile. Può durare un’ora, due o anche tre o quattro. Ma 
c’è una certezza: il bebè sta arrivando! C’è una certezza: il ri-
sveglio è nell’aria! C’è una piccola nuvola all’orizzonte, ma 
molto prima di quanto pensiamo ci sarà una pioggia spirituale 
senza precedenti. Mai prima ed in nessun altro luogo c’è stata 
una pioggia spirituale della stessa intensità di quella che Dio 
sta per versare sull’Italia. No, non sto farneticando e non sto 
neanche presentando chissà quale progetto della  
Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia, sto solo di-
cendo che ogni cosa è possibile a Dio. 

 
Le 35 chiese presto diventeranno 50, 100, 500...  Giovani 

predicatori stanno entrando nella “arena” spirituale per dare il 
loro vigoroso e incontaminato contributo alla causa del Regno 
di Dio. Presto ogni regione d’Italia avrà almeno una chiesa, e 
poi ogni capoluogo di provincia ed ogni comune!... Ogni cosa è 
possibile a Dio! Non siamo e non saremo noi a farlo, ma DIO! 

Forse sei sbigottito e stupito per le difficoltà, ed hai ragione, 
ma... ogni cosa è possibile a Dio. 

Se sei un credente, ti esorto a pregare il Signore della raccol-
ta affinché spinga degli operai nella Sua raccolta, perché la rac-
colta è grande! 

Se sei un ministro, prega e disponiti a fare la volontà di Dio. 
Sia la tua preghiera: “Signore, non la mia, ma la tua volontà sia 
fatta!” 

Non lasciamoci sopraffare dallo sbigottimento o dallo stupo-
re. Spostiamo la nostra attenzione su Colui che può fare ogni 
cosa! 

Magari tu guardi questa o quell’altra città e dici che è im-
possibile! Consideri l’Italia e pensi che non saremo mai in gra-
do di raggiungerla con il Vangelo! È vero, l’uomo non potrà 
mai raggiungerla, ma Dio si, perché niente è impossibile a Dio! 
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II m m a g i n o 
l’apostolo Pa-
olo, mentre 

scrive queste pa-
role, o le detta ha 
chi sta scrivendo. 

Mi sembra di vederlo disperso 
nel mare della gloria di Dio, in 
un vortice di potenza, rivedendo 
con gli occhi della sua mente tut-
te le vittorie, le liberazioni, le 
risposte, la virtù sovrannaturale 
che Dio aveva esercitato e mo-

strato nella sua vita e chiudendo 
con questa dossologia una delle 
preghiere più potenti e profonde 
che siano mai state pronunciate. 

È come se avesse difficoltà a 
trovare le parole per comunicare 
tutta la grandezza che intuiva in 
Dio, voleva dire di più, essere più 
efficace, più chiaro! Lui che pure 
conosceva, perché aveva visto 
con i suoi occhi, ciò che Dio può 
fare, era cosciente di questa veri-
tà - c’è ancora di più! Dio può 

andare oltre! Oltre quello che 
chiediamo, che riusciamo a pen-
sare o immaginare. Dio è più 
grande della nostra preghiera, 
della nostra fede, della nostra 
coscienza, del nostro sentimento 
di giustizia, del nostro peccato, 
del nostro senso di colpa, È PIÙ 
GRANDE. 

Nel Nuovo Testamento esisto-
no ventotto parole composte con 
il prefisso “huper”, il nostro 
“iper”, e pensate, venti le ha usa-
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te l’apostolo Paolo. Una di queste 
è “huperekperissou” che la Nuo-
va Diodat i  t raduce con 
“smisuratamente al di là”. Sicu-
ramente quando Paolo pensava a 
Dio e a ciò che lo riguardava, 
nella sua mente non trovava spa-
zio nessun concetto mediocrità. 
Dio è iper, super, mega, mai di 
meno. 

“Or a colui che può, secondo 
la potenza che opera in noi, fare 
smisuratamente al di là di quanto 
chiediamo o pensiamo, a lui sia 
la gloria nella chiesa in Cristo 
Gesù per tutte le generazioni, nei 
secoli dei secoli. Amen.” (Efesi 
3:20) 

Paolo dice: ”Secondo la po-
tenza che opera in noi”, e con 
questo intende sicuramente sotto-
lineare che quando un cristiano 
parla di Dio, non parla di aria 
fritta, perché sa di cosa sta par-
lando, ne conosce la potenza, ne 
sente la presenza. Noi serviamo il 
Dio vivente di cui siamo testimo-
ni perché lo Spirito Santo che 
abbiamo ricevuto è nei nostri 
cuori una prova inconfutabile. 
Molte volte, però, mi chiedo se 
questa potenza che opera non 
venga in noi e da noi limitata se-
condo quanto noi le permettiamo. 
Il mio modo di vedere le cose, di 
concepire Dio, la Chiesa, la Sua 

opera, può essere un freno alla 
Sua potenza? Sì, purtroppo sì, ma 
limitatamente alla mia vita. La 
mia preghiera è: “Signore libera-
mi dai miei schemi mentali. Li-
berami da me stesso perché possa 
essere come tu mi vuoi. Aiutami 
a camminare per le vie inesplora-
te della tua potenza.” 

Andando avanti nella mia e-
sperienza cristiana mi rendo con-
to sempre più che devo smetterla 
di pensare per Dio! Non né ho la 
capacità e non voglio averne la 
presunzione. Sapete, ho paura di 
quei predicatori che pensano che 
il risveglio venga solo perché 
sono stati bravi a fare quello che 
dovevano fare. Tremo al solo 
pensiero che ci possano essere 
uomini che pensano che se non 
fanno bene il loro compito questo 
impedirà a qualcuno di ricevere 
lo Spirito Santo e di essere salva-
to. Noi siamo strumenti non a-
genti. Non potremo mai metterci 
di traverso tra lo Spirito Santo e 
un cuore affamato e assetato di 
Dio. Intuisco che solo quando 
riuscirò ad imparare cosa vuol 
dire “… i miei pensieri non sono 
i vostri pensieri …”, solo allora 
saprò per esperienza cosa Paolo 
intendeva dire. Ho visto miracoli 
succedere, ho visto centinaia di 
uomini e donne ricevere lo Spiri-

to Santo, ho visto molti nascere 
di nuovo di acqua e di Spirito, ho 
visto vite trasformate, famiglie 
risanate, ho visto la liberazione 
del Signore, sono testimone della 
risposta di Dio alle preghiere, ho 
visto Dio operare nella vita di 
uomini che si è scelto come Suoi 
servi. Ma so che c’è di più, c’è 
quello che Dio vuole fare e che 
mi sorprenderà se solo imparerò 
ad avere la fede semplice. 
“Signore insegnami la fede sem-
plice.” Voglio condividere un 
sogno. Una mia visione è vedere 
un giorno l’Arena di Verona ri-
piena di uomini e donne che ado-
rano e lodano il Signore, e non 
solo per un giorno. So che questo 
succederà. Ma vi dirò di più, poi-
ché questo io riesco a concepirlo 
ed immaginarlo, Dio andrà oltre, 
farà quello che non so perché la 
mia preghiera è “Signor Gesù 
sbalordiscimi”. 

L’apostolo Paolo c’era arriva-
to. La sua vita era alla mercé del-
lo Spirito di Dio. Diceva: “Io 
posso ogni cosa in Cristo.” La 
sua non era retorica religiosa né 
semplice ottimismo o attitudine 
positiva. Benedetta positività. 
Diceva: “Io muoio ogni giorno.” 
Era libero di sé e servo del Si-
gnore. La sua vita era “huper”, il 
nostro “iper”! ■ 
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S apevo benissimo che non sarei 
potuto rimanere per più di due 

giorni col cuore in quelle condizio-
ni. Io ci rimasi per più di 4 lunghi 
mesi. 

Se oggi ripenso al perché di 
quello che stavo facendo, mi viene 
da dire che ero un ragazzo comple-
tamente irresponsabile, che non da-
va la giusta importanza alla gravità 
della situazione che stavo vivendo. 
Ma allora era tutto diverso, troppo 
diverso da oggi. 

Credo e ne sono fermamente 
convinto che Gesù Cristo abbia im-
pedito che il male peggiore si acco-
stasse a me, perché nella Sua infini-

ta misericordia aveva un piano da 
adempiere. Come avrebbe potuto 
fare un ragazzo ventenne, immerso 
nel suo mondo e nelle sue cose così 
lontane da Dio, percepire anche mi-
nimamente il Suo piano e la Sua 
volontà? 

Eppure c’erano due cose che 
pesavano terribilmente nella mia 
vita: una di queste era quel senso di 
peccato che provavo dentro di me e 
che non sapevo come cancellare e 
come dimenticare. Pensavo in conti-
nuazione a quanto sarebbe stato u-
miliante il giorno in cui mi sarei 
dovuto presentare davanti a Dio per 
essere giudicato. 

L’altra, era paura. No, non era la 
paura di essere così giovane e tro-
varsi ad avere un cuore in quelle 
condizioni e non era nemmeno quel-
la dell’intervento che avrei dovuto 
affrontare: quando misi piede 
nell’ospedale per fare quella visita 
di “controllo”, che così avevo defi-
nito ai miei genitori, già sapevo che 
il medico si sarebbe messo a grida-
re, che non sarei potuto tornare a 
casa quel giorno e che mi sarei tro-
vato in una sala operatoria 
l’indomani. Sapevo benissimo tutto 
quanto e la mia “terribile paura” 
non aveva nulla a che vedere con 
tutto questo. Era qualcosa che anda-

“Ma questo cuore sta abbaiando”! Così esordì il cardiochirurgo della clinica Humanitas 
di Rozzano non appena appoggiò il suo stetoscopio sul mio petto. 

Non era quello il problema per me. Il mio cuore stava abbaiando ormai da più di 
quattro mesi consecutivi, giorno e notte e sapevo benissimo che quel giorno il dottore 

avrebbe tirato fuori la verità che io stavo nascondendo a tutti e da troppo tempo. 
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va più a fondo di quello che stava 
succedendo nel mio cuore. 

Quello che mi spingeva a tener 
nascosto per così tanto tempo la mia 
condizione di salute, a far sembrare 
che la mia vita fosse completamente 
normale era il fatto che al mio fian-
co c’era una costante pressione di 
una forte responsabilità più grande 
di me. All’età di 12 anni, persi un 
fratello di 16 anni. Ho sofferto mol-
to, ma ho visto qualcuno soffrire di 
più. Ho pianto tanto, ma qualcuno a 
pianto più di me. Compresi 
l’importanza della mia esistenza 
quando sentii dire che se io e mia 
sorella non fossimo mai nati, qual-
cuno si sarebbe tolto la vita. Ci sono 
momenti nella nostra vita in cui ci 
rendiamo conto di quanto sia impor-
tante la nostra sola presenza per 
qualcun altro solo quando ci trovia-
mo a che fare con situazioni così 
terribili e più grandi di noi. Oggi, 
mi rendo conto che Gesù affrontava 
ogni Suo giorno, trovando la forza 
di continuare nel Suo proposito, 
abbracciando l’importanza della vita 
che era tenuta nascosta nel corpo di 
ogni persona. 

E questa era la mia paura: non 
dovevo far tornare a soffrire la mia 
famiglia per colpa mia e dello stato 
del mio cuore. Insensato vero? Però 
sapevo quanto avevano sofferto per 
i loro figli ed era come se io sentissi 
l’assurda responsabilità di non do-
ver causare dolore su dolore; non 
dovevo essere io quello che faceva 
star male qualcuno nella mia fami-
glia, non dovevo essere io quello 
che faceva piangere qualcuno. Io 
dovevo semplicemente essere qual-
cuno che andava a giocare le sue 
partite di calcio o di tennis, che po-
teva tranquillamente correre e salta-
re, suonare la sua chitarra e fare 
tutto quello che tanti altri ragazzi 
facevano. Il solo pensiero di tutto 
questo era qualcosa che non potevo 
sopportare, andava oltre il mio ma-
lessere, la mia salute e oltre a tutte 
le critiche che ricevevo quando per 
il mio “problema” dovevo rinuncia-
re a un posto di lavoro, a un'uscita 
con un amico, a un divertimento, o 
ad altre cose del genere. Rischiavo 
di far trascorrere i miei giorni, lun-
ghi e lenti, fra le mura di casa nella 

speranza che Dio un giorno o l’altro 
mi avrebbe guarito.  

Fu in questo buio periodo della 
mia vita che presi la ferma decisio-
ne di iniziare a leggere la Bibbia. 
Pregavo prima di aprirla e pregavo 
dopo averla chiusa. La tenevo nel 
letto con me, come fa un bambino 
piccolo col suo peluche. La Parola 
di Dio stava cambiando qualcosa 
dentro di me, iniziò a darmi un pro-
fondo desiderio di conoscere chi era 
veramente questo Dio che parlava 
con Noè, con Abrahamo, con Gia-
cobbe. Piangevo chiedendomi per-
ché non avrei potuto anch’io, un 
giorno, fare lo stesso, avere le stesse 
opportunità che avevano avuto loro. 
Il Signore stava diventando un ap-
poggio e un conforto così grande in 
quella mia angoscia che quando 
andavo a letto la mia preghiera non 
era più concentrata sul chiedere 
guarigione e la forza di affrontare 
un nuovo giorno, ma quanto sul de-
siderio di poterLo conoscere vera-
mente. Ricordo come se fosse ieri 
ciò che Gli chiesi una notte: 
“Signore, ti prego fammi un tuo 
servo. Ti prego fai in modo che io 
possa servirti”. 

Passarono più di 2 anni prima 
che potessi vedere materializzarsi la 
risposta a questa mia preghiera. Og-
gi comprendo che Dio rispose a 
questo mio bisogno, non perché 
sono stato buono, o perché mi sono 
meritato qualcosa, ma semplice-
mente perché è Sua speranza trovare 
qualcuno così disperato, da ricono-
scere che Gesù sia l’unico, per il 
quale valga veramente la pena di 
vivere. 

In quei 2 anni che separavano 
me da Cristo, ho affrontato tre inter-
venti al cuore. Entravo e uscivo 
dall’ospedale troppo di frequente 
per i miei gusti. Mi appoggiavo alle 
preghiere e a Dio che mi stava aiu-
tando così tanto, ma non trovavo 
una via d’uscita. Anzi sembrava che 
le mie condizioni stessero per spro-
fondare. Arrivavo al punto di pensa-
re realmente di morire. Non credevo 
possibile il fatto che una persona 
appena uscita risanata dall’ospedale, 
il giorno dopo sarebbe dovuta già 
ritornarci. Cercavo il Signore nei 
modi più disperati. Tutto quello che 

mi veniva in mente per cercare di 
attirare la Sua attenzione, la facevo, 
ma sembrava che niente non funzio-
nasse e tutto era nuovamente come 
prima. Sembrava che Dio proprio 
non avesse tempo per me. L’unico 
modo che mi ero riservato per cer-
care di vivere “normalmente” era 
diventato quello di ignorare tutto 
ciò che mi stava succedendo. Così 
iniziai poco a poco a ignorare in 
parte le cose grandi che Dio avrebbe 
avuto per me. Iniziai ad allontanar-
mi poco alla volta da quell’intima 
comunione che si era creata fra me e 
il Signore. Le mie preghiere erano 
sempre lì, ma la speranza e il desi-
derio delle cose di prima sembrava-
no appannarsi. Quello che mi teneva 
strettamente legato a Dio adesso era 
il vivo desiderio di togliermi di dos-
so tutto il mio sporco peccato. Stava 
diventando più fastidioso delle pa-
stiglie che dovevo prendere per il 
cuore, stava diventando più pesante 
delle tachicardie che mi visitavano 
un po’ un giorno e un po’ un altro. 

Era come se il peccato mi to-
gliesse l’aria. Avrei voluto trovare 
un modo per sbarazzarmene, ma 
proprio non lo trovavo. Avevo ver-
gogna di parlarne con un prete, chis-
sà quale giudizio mi avrebbe impo-
sto e quante preghiere mi avrebbe 
fatto recitare. Sapevo comunque che 
il peccato confessato a qualcun al-
tro, uomo o donna, amico o chissà 
chi altro, sarebbe rimasto sempre 
peccato. Sentivo il disperato biso-
gno di trovare un modo per vivere 
tranquillamente con Dio. Ero troppo 
debole per farGli promesse e poi 
non riuscire a mantenerle. Cercavo 
una forza per vincere ma proprio 
non la trovavo in niente. Non la tro-
vavo negli amici, non la trovavo 
nella musica che suonavo e che con-
sideravo lo scopo per cui vivere, 
non la trovavo nel fumo e negli al-
colici, non la trovavo nei diverti-
menti, nelle feste o nelle discoteche. 

Fu il 1 aprile del 2004, nel letto 
di un albergo a Malaga, che decisi 
di confessare a Dio tutte le mie col-
pe. Decisi di vincere l’imbarazzo e 
la vergogna che provavo nei Suoi 
confronti parlandoGli direttamente, 
confessandoGli tutte le mie sporci-
zie, tutto quello che stava marcendo 
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dentro di me. Considerai questa 
l’unica e l’ultima soluzione che mi 
rimaneva. Non so quanto rimasi a 
parlare con Dio quella notte, ma so 
che dopo dieci giorni da quella pre-
ghiera di pentimento e di perdono, 
mi ritrovai seduto su una sedia di 
una sala d’albergo a Milano, in oc-
casione dell’ultimo servizio della 
Conferenza Giovanile della Chiesa 
Unita Pentecostale Internazionale. 

Era l’11 aprile ed ero solo nel 
parco dove portavo sempre il mio 
cane a farsi un giro. Era il giorno di 
Pasqua e sentivo il bisogno di parla-
re con qualcuno di Dio. A un certo 
momento, una ragazza di colore, 
anche lei con il suo cane che la se-
guiva, passò oltre a me. Credo che 
Dio aprì la mia bocca per parlare 
quando le dissi: “Scusa! Posso farti 
gli auguri di Pasqua o sei musulma-
na?”. “No, no, io sono cristiana”; mi 
rispose la sorella Dehab. Parlammo 
molto e poi tornai a casa avendo 

promesso che quella sera sarei anda-
to con lei alla Conferenza Giovani-
le. Non passò molto tempo che la 
chiamai per dirle che non sarei an-
dato, non me la sentivo, magari un 
altro giorno. Non so cosa spinse la 
sorella Dehab a richiamarmi quasi 
un’ora dopo, ma la fede con cui mi 
disse: “Matteo, devi venire, perché 
Dio ti sta cercando” penetrò nel mio 
cuore in una profondità tale da non 
riuscire più a uscirne. Appena mi 
sentii dire “Dio ti sta cercando” 
qualcosa come un turbine, mise sot-
to sopra tutti i miei pensieri. 

Perché mai Dio mi sta cercando? 
Non sono io a cercare Lui e ora Lui 
cerca me? Ma è veramente vero 
tutto questo? Non riuscivo a credere 
che quello era veramente il giorno 
in cui avrei realmente trovato quello 
che per tanti, tanti anni stavo cer-
cando. Non persi tempo per le cose 
inutili, arrivi alla Conferenza tutto 
spettinato e mal vestito ma con una 

grande speranza nel mio cuore: Ge-
sù. Sarà vero? Questo è il giorno in 
cui conoscerò Gesù? È finalmente 
arrivato il mio momento? Dubbi, 
domande, sensazioni strane nel ve-
dere gente che saltava e batteva le 
mani, nel vedere un predicatore ur-
lare, nel vedere persone pregare così 
intensamente e in modo così diverso 
da com’ero abituato io, commozio-
ne e ammirazione nel percepire la 
sincerità fraterna e l’amore verso 
uno che vedevano per la prima vol-
ta, nacquero dentro di me. 

Il 26 aprile del 2004 sul letto di 
casa mia, dopo aver letto la Bibbia, 
Gesù Cristo mi riempì col Suo San-
to Spirito. Fu uno di quei momenti 
indimenticabili nella vita di una per-
sona. Ero passato nel giro di pochi 
istanti, dall’essere un ragazzo vuoto, 
senza forze, senza il Regno di Dio 
nel suo cuore, a essere un ragazzo 
che ora poteva credere possibile 
tutto. Mi sembrò di iniziare a vivere 

in una nuova dimensione, Dio mi 
aveva donato vita spirituale, ma io 
avevo ancora bisogno di togliermi 
di dosso quell’enorme macigno che 
mi trascinavo dietro ovunque anda-
vo: tutto il mio peccato. Come fac-
cio a essere sicuro che Dio mi ha 
perdonato e che questo peccato Lui 
l'ha completamente dimenticato? 
C o m e  f a c c i o  a d  a v e r e 
quest’assoluta consapevolezza che 
d’ora in avanti posso guardare ver-
so il Signore con piena fiducia e 
libertà? Fu dopo aver fatto uno stu-
dio biblico e fu dopo aver letto 
quando Anania disse a Paolo: “Che 
cosa stai aspettando? Alzati e si 
battezzato invocando il Suo nome”, 
che mi chiesi: “Ma cosa sto aspet-
tando?  

L’incubo sarebbe finito se solo 
avessi detto: “Si lo voglio, si voglio 
vivere per Dio, voglio dare tutto me 
stesso a Lui”. Il 28 aprile 2004 il 
mio Pastore, Rev. Antonino Giaca-

lone mi battezzò alle acque nel no-
me di Gesù Cristo. Quello fu il gior-
no più bello di tutta la mia vita, un 
momento unico e indimenticabile. Il 
peccato era vinto. La mia battaglia 
l’aveva vinta Gesù per me ed io sa-
rei appartenuto per sempre a Lui. Il 
mio sogno, la mia preghiera e il mio 
desiderio che avevo maturato per 
anni e che avevo visto quasi perder-
si nel nulla, dopo tanto tempo si 
realizzarono in quel mese di aprile 
del 2004. Non è stato difficile cam-
biare vita, abitudini, passioni e so-
gni, amici, lavoro e musica; mi è 
semplicemente bastato amare Gesù 
Cristo con tutto il mio cuore, con 
tutta la mia anima, con tutte le mie 
forze, con tutta la mia mente e con 
tutto me stesso. Oggi a distanza di 5 
anni posso dire che Gesù non mi ha 
mai fatto rimpiangere nulla. Non mi 
ha mai dato modo di desiderare le 
cose che facevo un tempo. So solo 
che se voglio continuare a vivere 

con Lui tutto dipende da me, se lo 
voglio veramente o se non lo vo-
glio. Ma c’è una promessa che mi 
aspetta e che deve realizzarsi molto 
presto: quella di poter stare per sem-
pre con Lui, là dove non ci sarà né 
pianto né dolore, dove non ci sarà il 
pensiero di un cuore, se batte bene o 
male, dove non ci sarà più l’odio e 
il male. Là nel Regno di Dio, dove 
per arrivarci, bisogna morire ogni 
giorno, ma che sicuramente ne vale 
la pena. ■ 
 
 
 

Matteo Cangini è assi-
stente pastore del rev. 
Antonino Giacalone, 
pastore della Prima 
Chiesa Unita Penteco-
stale di Milano. 

Non è stato difficile cambiare vita, abitudini, passioni e sogni, amici, lavoro e musica; 
mi è semplicemente bastato amare Gesù Cristo con tutto il mio cuore, con tutta la 

mia anima, con tutte le mie forze, con tutta la mia mente e con tutto me stesso. Oggi 
a distanza di 5 anni posso dire che Gesù non mi ha mai fatto rimpiangere nulla. 
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T utti noi abbiamo 
avuto modo di a-

scoltare storie del passato 
che ci fanno provare rive-
renza e ammirazione in 

merito a come Dio ha operato in quei 
giorni. Leggiamo di come le persone 
erano ripiene dello Spirito sera dopo 
sera e della fame nei cuori della gente. 
Ci viene raccontato della straordinaria 
potenza di Dio. Grandi guarigioni e 
miracoli accadevano quando le persone 
di quei giorni confidavano in Dio per i 
loro bisogni. Ponevano completa fidu-
cia nel fatto che la potenza di Dio li 
avrebbe sollevati dal letto di afflizione 
o avrebbe provveduto il cibo necessa-
rio per la loro tavola. Spesso ci chie-
diamo: “La mia fede è altrettanto for-
te?” 

Negli anni della mia crescita, ama-
vo quelle occasioni in cui mio padre (il 
mio pastore) invitava un ministro a 
venirci a trovare per dei servizi di ri-
sveglio. Per me era meraviglioso poter 
sedere e ascoltare mio padre e 
l’evangelista discutere su come Dio 
stava operando nei servizi. Sembrava 
che mio padre non perdesse 
l’occasione per raccontare come sua 
madre era stata guarita da un avvelena-
mento causato dal morso di un serpente 
a sonagli. Era una delle mie storie fa-
vorite. 

Mia nonna aveva appena ricevuto il 
battesimo dello Spirito Santo. Aveva 
tre figli e lei e mio nonno erano perso-
ne di grande fede. Un caldo pomerig-
gio si avventurò ad entrare nella canti-
na in cui teneva le sue verdure in scato-
la. Proprio mentre afferrava il barattolo 
scelto, sentì un morso tagliente alla 
caviglia. Con terrore si rese conto che 
un serpente l’aveva morsa, e prima di 
riuscire a liberarsene, la morse altre 
due volte. Riuscì a tornare in casa dalla 
famiglia. Subito il veleno si diffuse nel 
suo corpo. Il nonno e i bambini prega-
rono, ma lei continuava a peggiorare. 
La vista venne meno e il nonno le chie-
se se era il caso di chiamare un medi-
co. “No” gli disse con enfasi, “chiama 
il predicatore!” 

Il nonno incoraggiò i figli a conti-
nuare a pregare mentre in fretta sellava 
un cavallo e si dirigeva verso la casa 
del predicatore. Quando ritornarono, la 
nonna aveva perso conoscenza. Il pre-
dicatore la unse con l’olio e tutti prega-
rono. Non mollarono fino a quando la 
nonna aprì gli occhi e cominciò ad a-
dorare Dio. Gridò per tutta la casa e 
poi insistette perché il ministro restasse 
per la cena, che lei proseguì a prepara-
re. 

Da bambina quando ascoltavo que-
sta storia, pensavo ai miei nonni come 
persone molto forti nel Signore. Mi 

(Continua a pagina 15) 
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EE sprimere gratitudine è qualcosa che mi è stato in-
segnato fin da quando ero piccola. Molte volte mi 
sono state date carta e penna con la richiesta di 

scrivere una nota di ringraziamento per quelle persone che 
mi avevano dato o avevano fatto qualcosa per me. Cre-
scendo, questa abitudine mi ha accompagnato. La maggior 
parte delle volte, quando una persona è stata di benedizio-
ne per me, è una cosa automatica comprare un biglietto di 
ringraziamento, scrivervi poche parole sincere e spedirlo 
per posta. Ma a volte ho difficoltà a trovare le parole per 
dire grazie quando sento che c’è bisogno di qualcosa che 
vada oltre. Nelle ultime settimane mi sono ritrovata pro-

prio davanti a questo bivio. 
Per chi non conosce la mia storia, darò una breve sinte-

si. Più di dieci anni fa, mi è stato diagnosticato un “virus 
trasportato dall’aria di origine sconosciuta”. Alla fine sono 
riusciti ad isolare il virus e ad attribuirgli un nome che non 
ricordo più. Il primo stadio sembrava essere il più dram-
matico perché il virus avrebbe cercato di chiudere le vie 
respiratorie e fermare il mio cuore. Dopo i primi trenta 
giorni all’ospedale, entrando e uscendo dalla terapia inten-
siva, essendomi trovata per più di 27 volte vicina alla mor-
te, il virus si è spostato in altri organi maggiori, cercando 
di distruggerli. 

Tim McAfee: istockphoto.com 
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Alla fine di tre anni e di diversi ricoveri in tre ospedali, 
comprese strutture di ricerca, fui mandata alla Mayo 
Clinic. L’esito di tutto questo fu il seguente resoconto: 
“Non possiamo fare niente per lei! Il suo corpo ha subito 
troppa distruzione.” Quello che il virus non aveva distrut-
to, le massicce dosi di steroidi e le altre moltissime medici-
ne provate dai medici avevano completato la devastazione. 
Mi erano rimaste ossa “non fratturate”, nessun sistema 
immunitario, un fegato sei volte più grande del normale, 
un cuore danneggiato e un sistema digestivo, un’ipofisi 
che non funzionava più in modo adeguato, e molti altri 
danni che non sto qui a menzionare – un corpo devastato, 
senza alcuna speranza di recupero. 

È da questo che cominciò a nascere il bisogno di scri-
vere un biglietto di ringraziamento per il quale mi dibatte-
vo. Come dite grazie per una nuova vita e un nuovo corpo? 
Come ringraziate in modo appropriato Dio per la salute 
recuperata e la completa guarigione? Come ringraziate 
ancora tutte quelle persone che vi sono state d’aiuto in 
questo processo? Immagino raccontando la storia e speran-
do che la vostra battaglia e la vostra vittoria possano ispi-
rare altri a continuare a lottare per un altro giorno. Questo 
diventa il vostro biglietto di ringraziamento a Dio, alla 
famiglia, agli amici e a coloro che hanno combattuto in 
preghiera per voi. 

Il mio cammino verso il recupero della salute cominciò 
con un totale cambiamento dello stile di vita. Se volevo 
ricostruire un vaso distrutto dovevo scoprire cosa lo faceva 
funzionare con la minima resistenza. Eliminai quindi tutti i 
fast food e i cibi modificati. Tutti i prodotti chimici dove-
vano essere allontanati, che si trattasse di prodotti per la 
pulizia della casa, o di lozioni o di inalazioni – non dove-
vano trovare più spazio vicino a me. Dovevo dare al mio 
corpo la possibilità di reagire per guarire, e questo richie-
deva ogni tipo di aiuto a cui potevo fare appello.  

Con coraggio la mia famiglia mi ha accompagnato in 
questo percorso. Non ci furono più cibi in scatola, né ham-
burger, né acqua dal rubinetto, né il cibo messicano di Ta-
co Bell. Diventammo come coloro che si ritenevano radi-
cali – persone biologiche, che ritornavano alla natura!  

Ho dovuto imparare anche ad affrontare lo stress e la 
tensione in maniera diversa per non aggiungere ulteriori 
traumi al mio corpo. Ci sarebbe tanto da dire su questo, ma 
per usare parole semplici, ho dovuto imparare a confidare 
in Dio per ogni cosa! 

Con la mia rinnovata fiducia in Dio e le mie borse bio-
logiche in mano, cominciai il lungo viaggio verso la guari-
gione. Ho percorso questa strada per circa sei anni e i risul-
tati sono stati straordinari. Ho riacquistato il funzionamen-
to dei miei organi e la mia mente si è liberata dell’effetto 
delle medicine. Ma c’erano delle cose che la dieta alimen-
tare e lo stile di vita non potevano riparare. 

Fu per questo che mi prostrai di nuovo davanti a Dio. 
Gli dissi che avevo fatto tutto quello che sapevo di dover 
fare e Gli chiesi di darmi altre istruzioni. Giunse il giorno 
in cui mio marito Steve mi stava accompagnando 
all’ospedale per un’altra ecografia ossea che avrebbe per-
messo di valutare altri danni. Avevo usato la sedia a rotelle 
a causa dei danni alla schiena che avevo subito. Quella 
mattina, mentre eravamo pronti ad andar via, suonò il tele-
fono – era il mio vecchio mentore ed amico T. W. Barnes. 
Mi disse che Dio gli aveva dato una visione della mia os-
satura e tutte le ossa presentavano linee di frattura, ma nel-
le visione mentre pregava venivano tutte guarite. Mi disse 
di andare a fare l’esame sapendo che sarebbe emersa una 
completa guarigione. E così fu! La totale e completa re-
staurazione delle mie ossa! 

Come molti altri, mi chiesi perché Dio avesse fatto un 
miracolo così straordinario per una parte di questo proces-
so, lasciandomi però con molte altre parti danneggiate. La 
domanda non è se Lui è in grado di fare un’opera completa 
– sappiamo che può farlo. Era soltanto il chiedersi come e 
quando sarebbe avvenuto. Fu in quel periodo che lessi una 
dichiarazione di Philip Yancey: “Fede è aver fiducia in 
anticipo, prima ancora che si ottengano i risultati. Il miste-
ro non è l’assenza di significato, ma la presenza di più si-
gnificato di quello che riusciamo a comprendere.” Mi resi 
conto ancora una volta che le Sue vie sono più alte della 
nostra comprensione. Non mi era stato chiesto di capire, 
ma soltanto di credere e aver fiducia. Così continuai a lot-
tare, facendo quello che potevo per contribuire alla mia 
salute e guarigione, pregando continuamente per avere 
saggezza e direzione e continuando a credere che un gior-
no sarei stata completamente ristabilita. Molti dottori sco-
raggiarono questo processo. Ogni volta che dicevo loro che 
un giorno sarei guarita, mi dicevano di ritornare alla realtà. 
Mi dicevano che sarebbe stato impossibile e che avrei do-
vuto accettare il fatto di avere una vita di qualità limitata e 
di essere grata per il semplice fatto di essere in vita. Mi 
avevano proibito di andare in luoghi pubblici – e questo 
significava niente servizi né luoghi affollati di alcun tipo. 
Mi ripromisi, invece, di mettere me stessa sotto l’unzione 
della preghiera e sotto il sangue di Gesù e di andare in 
chiesa tutte le volte che avrei avuto la forza di stare in pie-
di. Cosa che mi ha portato ad un altro miracolo. Avevo 
subito diversi danni al sistema immunitario, un po’ come 
chi viene colpito dall’AIDS, eppure non mi sono ammalata 
neanche una volta per essere stata in mezzo alle persone. I 
dottori erano sbalorditi e terrorizzati allo stesso tempo dal 
fatto che continuavo a cercare di condurre un’esistenza 
normale. 

Forse un giorno potrete leggere tutta la storia, ma ades-
so voglio concludere con la mia ultima vittoria. Nel perio-
do in cui ero alle prese con questo biglietto, erano trascorsi 

Più di dieci anni fa, mi è stato diagnosticato un “virus trasportato 
dall’aria di origine sconosciuta”. Alla fine sono riusciti ad isolare il 
virus e ad attribuirgli un nome che non ricordo più. Il primo stadio 
sembrava essere il più drammatico perché il virus avrebbe cercato di 
chiudere le vie respiratorie e fermare il mio cuore.  
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circa 11 anni di battaglia. Ma ero giunta ad un punto morto 
con uno dei maggiori problemi. Il mio polmone era dan-
neggiato in maniera tale che non potevo far nulla per ripa-
rarlo. Con le mie procedure salutari, avevo ridotto le sue 
dimensioni fino al doppio di un normale polmone, ma gli 
enzimi e i valori del sangue mostravano sempre un organo 
gravemente danneggiato. L’effetto che ne avevo era quello 
di non riuscire a dormire tutta la notte a causa della malat-
tia e del dolore e di svegliarmi ogni mattina con una sensa-
zione di nausea che si prova soltanto quando il polmone 
non funziona in modo adeguato. Ormai la mia routine era 
quella di alzarmi tra le 6:00 e le 6:30 di ogni mattina sen-
tendomi molto male. Avevo imparato le procedure per 
fronteggiare tutto questo ed essere in grado di recuperare e 
cominciare la mia giornata in modo piuttosto normale, ma 
era una lotta quotidiana. Mi ero rassegnata al fatto che a-
vrei dovuto affrontare tutto questo fino a quando Dio lo 
considerava necessario perché non c’era nient’altro che io 
potessi fare e i dottori mi dicevano che neanche loro pote-
vano fare qualcosa. 

Poi avvenne! Non fu una grande fanfara, né una grande 
emozione o un’unzione con l’olio – soltanto una parola 
pronunciata e il miracolo avvenne! Ero seduta in Summons 
to Sacrifice, e Morton Bustard stava ministrando. Stava 
camminando ed esponendo la Parola quando 
all’improvviso si fermò e fece una semplice affermazione 
rivolta a me dicendo di vedere qualcosa muoversi 
nell’atmosfera e conficcarsi nel mio polmone che veniva 
risanato. 

Come sapete, ho avuto a che fare con diversi processi 
di guarigione e miracoli, ma non avevo mai sperimentato 
qualcosa di simile. Fu come se qualcosa dentro di me si 
ribaltasse; in effetti sentii qualcosa girarsi. Poi 
all’improvviso mi sentii molto male e mio marito dovette 
aiutarmi per andare in bagno. Il resto di quel giorno, mi 
sentii stordita e il fianco mi faceva male. Sapevo che era 
successo qualcosa, ma non avevo idea di che cosa. 

Quella sera andai a letto pensando che l’indomani mat-
tina sarei stata come sempre. Ma con mia grande sorpresa, 
quando mi svegliai, non stavo male! Saltai giù dal letto, mi 
vestii e mi sedetti ad aspettare che mio marito e mia figlia 
si svegliassero. Non mi ero sentita così bene da anni. Ho 
sperimentato un miracolo di creazione – un nuovo polmo-
ne al posto di quello vecchio! 

Volevo documentare questo miracolo, così presi un 
appuntamento con il medico. Quando gli dissi che volevo 
che mi sottoponesse al test per controllare il polmone e che 
mi rifacesse tutte le analisi del sangue, la sua risposta fu 

che non ce n’era bisogno. Tenendo in mano i precedenti 
pessimi risultati medici, mi disse: “So quello che voglio 
sapere intorno al tuo polmone, al tuo sistema immunitario 
e alle tue analisi del sangue.” Insistetti dicendo di credere 
di essere stata guarita e di voler verificare. Si mise a ridere 
dicendo: “Non vuoi proprio arrenderti su questo!” 

Alcuni giorni dopo, dovetti portare mia figlia dallo 
stesso medico e quando lui entrò, eravamo sedute nella 
sala d’attesa. Si diresse verso di noi, tenendo in mano un 
fascicolo di fogli: “Non ci crederai! Teri, ho rifatto tutti i 
controlli del sangue, e non c’è assolutamente niente che 
non va in te! Ti dichiaro guarita dalla testa ai piedi, e non 
ho fatto nulla da parte mia perché non c’era nient’altro che 
io potessi fare”. Mia figlia cominciò a lodare ad alta voce e 
io gli chiesi di dirmi per favore quello che volevo sentire. 
La sua risposta fu: “Sei stata guarita!” 

È stato un lungo cammino, ma dovevo scrivere questo 
biglietto di ringraziamento per dire: 

Grazie Dio, per la tua opera miracolosa, la tua potenza 
creativa, ma grazie anche per il Tuo amore che mi ha so-
stenuto quando i miracoli non arrivavano. Grazie alla mia 
famiglia per tutti i giorni in cui hanno percorso con me 
questo periodo buio senza mai vacillare – dicendomi che 
ce l’avremmo fatta. Grazie ai molti amici per le telefonate, 
le cartoline, i fiori, le offerte, le visite, l’incoraggiamento a  
me, a Steve e ai nostri figli. Grazie ai tanti che hanno com-
battuto in preghiera che non si sono mai stancati di prega-
re per me e di informarsi dei miei bisogni specifici – anche 
voi oggi avete ottenuto una grande vittoria! 

A tutti coloro che leggono questo articolo, fatevi corag-
gio. Michea ha detto: “Ma io guarderò all'Eterno, spererò 
nel DIO della mia salvezza; il mio DIO mi ascolterà. Non 
rallegrarti di me, o mia nemica! Se sono caduta, mi rialze-
rò; se siedo nelle tenebre, l'Eterno sarà la mia lu-
ce” (Michea 7:7-8). 

Dio non fa particolarità. Se può guarire la mia situazio-
ne impossibile, può e vuole guarire anche la vostra. 

Grazie Dio! Il Tuo amore mi sbalordisce. ■ 
 

 
Teri Spears è la moglie di Steve Spears, pa-
store della First United Pentecostal Church 
in Blytheville, Arkansas. 
 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre  2008, “Thank You!” 

Ho dovuto imparare anche ad affrontare lo stress e la tensione in 
maniera diversa per non aggiungere ulteriori traumi al mio corpo... Ho 
dovuto imparare a confidare in Dio per ogni cosa! Con la mia 
rinnovata fiducia in Dio e le mie borse biologiche in mano, cominciai 
il lungo viaggio verso la guarigione. Ho percorso questa strada per 
circa sei anni e i risultati sono stati straordinari... Ma c’erano delle 
cose che la dieta alimentare e lo stile di vita non potevano riparare. 
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chiedevo se la mia fede fosse rima-
sta ferma se avessi cominciato a 
perdere conoscenza. Avrei mandato 
a chiamare un medico? Non dimen-
ticherò mai di chiedermi: “Avrei 
potuto avere così tanta fede?” 

Ebrei 13:8 afferma: “Gesù Cri-
sto è lo stesso ieri, oggi e in eter-
no.” Sappiamo che questo è vero 
perché ancora oggi vediamo mira-
coli di guarigione. Lui non cambia. 
È lo stesso guaritore di quando mia 
nonna fu salvata dalla morte per il 
morso di un serpente a sonagli nei 
primi anni del 1900. 

Ricordo la storia di come mio 
padre fu guarito. Da qualche tempo 
non viveva più per Dio, ma credeva 
ancora con fede nell’abilità di Dio. 
Mentre stava spaccando la legna 
per la stufa, l’ascia mancò il pezzo 
di legno e colpì il piede nudo. Perse 
una gran quantità di sangue in pochi 
minuti. Chiese ai genitori e ai fra-
telli di pregare con lui. Egli testi-
moniò che Dio arrestò la fuoriuscita 
del sangue e l’infortunio guarì in 
tempi di record. Egli spesso ci dice-
va: “Non ci fu la minima cicatrice!” 
Grazie a Dio per la guarigione! 

In diverse occasioni da bambina, 
ricordo come Dio mi guarì da una 
febbre molto alta che mi faceva 
delirare. Mio padre imponeva le 
mani su di me e comandava alla 
febbre di andar via. Nel giro di po-
chi minuti mi ritrovavo a giocare 
come se niente fosse successo. 

Come moglie e giovane madre, 
ricordo di aver contratto l’influenza 
suina mentre vivevo a Memphis, 
nel Tennessee. I giornali locali ave-
vano avvertito dell’epidemia e ave-
vano elencato i sintomi. Diverse 
persone erano morte nella zona a 
causa dell’influenza. 

Ricordo il giorno in cui mi resi 
conto di essere caduta vittima della 
terribile malattia. La giornata stava 
trascorrendo come sempre. Avevo 
accompagnato mio marito a lavoro 
e guardavo i bambini prendere lo 

scuolabus. Un lancinante mal di 
testa mi sopraffece in un attimo. 
Pensai che, prendendomi un paio di 
minuti per sdraiarmi, sarei stata 
meglio. La sera avevo una violenta 
febbre e parlavo in modo incoeren-
te. Avvicinandosi la notte, mio ma-
rito cominciò ad essere agitatissi-
mo. Aveva pregato per me diverse 
volte durante la sera, ma a quel 
punto pensò che potessi morire e 
cominciò a intercedere per la mia 
guarigione. Chiamò diversi mini-
stri. Uno di loro lo rassicurò che 
Dio mi avrebbe guarito. Chiese a 
mio marito di imporre le mani su di 
me e di ungermi con l’olio un’altra 
volta. In pochi minuti ero lì che 
chiedevo qualcosa da bere. 

Dio è lo stesso ieri, oggi e per 
sempre! Non cambia mai! 

Quando nostro figlio aveva tre 
anni, ebbe la febbre. Verso sera non 
riusciva a stare in piedi. Quando 
provava ad alzarsi, urlava e si tene-
va le gambe: “Mi fanno male!”, ci 
diceva. Cominciammo a preoccu-
parci e a pregare. Tuttavia, non ve-
devamo alcun cambiamento. Chia-
mammo il nostro pastore che si unì 
a noi in preghiera. In un paio d’ore 
stava giocando con in suoi giocatto-
li preferiti. 

Il nostro Dio guarisce ancora 
oggi! E lui non cambia mai! 

Di recente, l’insegnante del mio 
nipotino di otto anni ha chiamato 
mia figlia dicendole di essere pre-
occupata perché il bambino non 
vedeva bene. Consigliò di portarlo 
da un oculista. Il medico purtroppo 
disse che Preston era quasi cieco 
dal suo occhio sinistro dove aveva 
una visione soltanto del 15 percen-
to. Riteneva che Preston fosse nato 
con questa cecità e disse: “È come 
una luce che non è stata mai acce-
sa.” 

Diede loro poche speranze, ma 
decise di mettere una benda 
sull’occhio destro del bambino per 
cinque ore al giorno. L’occhio de-
stro vedeva perfettamente. Sperava 

che l’occhio che vedeva poco po-
tesse rafforzarsi attraverso questo 
sforzo. 

Poche settimane dopo, Preston si 
trovava a casa nostra. Era seduto 
vicino a me con la benda 
sull’occhio. Mi faceva male il cuore 
a vederlo con quella benda con po-
che speranze di miglioramento. O-
sai porre una domanda: “Preston, 
cosa riesci a vedere con l’occhio 
sinistro?” Scosse le spalle e rispose: 
“Non molto, nonna.” Gli chiesi di 
descrivere quello che era in grado 
di vedere. Dopo esseri soffermato a 
pensare, rispose: “Vedo soltanto 
nebbia”. 

Il cuore di questa nonna provava 
un forte dolore e prima ancora di 
pensare dissi: “La nonna pregherà 
per te che Gesù guarisce il tuo oc-
chio!” Acconsentì a pregare con 
me. Quando giunse il momento di 
tornare a casa sua, gli ricordai che 
aveva promesso di pregare con me 
che Gesù guarisse il suo occhio. 

Quando giunse il tempo del con-
trollo, i genitori mi chiamarono e-
stasiati. A stento il medico riusciva 
a credere cosa aveva scoperta dal 
suo esame. Disse loro che non rite-
neva che la benda avrebbe miglio-
rato la vista, ma continuò dicendo 
che l’occhio sinistro si era rafforza-
to dal 15 al 50 percento in tre mesi! 
Adesso crediamo che ci sarà una 
guarigione totale del 100 percento. 

Dio è in grado! Egli è ancora il 
guaritore e non cambia mai! 

Prendo Malachia 3:6 come una 
mia promessa: “Io sono l'Eterno, 
non muto.” Di generazione in gene-
razione Egli è lo stesso. Quello che 
ha fatto per mia nonna e per gli altri 
ai primi del ‘900, lo farà per la mia 
famiglia e per me. Non ho bisogno 
di temere per il futuro, perché 
l’Iddio che servo non cambia! È lo 
stesso Dio di allora. Lo stesso ieri, 
oggi e in eterno! ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, aprile 2009, 
“Jesus Christ is the same!” 

(Continua da pagina 9) 
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