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 CCoommee  ttii  iimmmmaaggiinnii  iill  ttuuoo  ffuuttuurroo??    
DDiisseeggnnaalloo  qquuii::  



Cari amici 
      desidero che anche voi possiate sperimentare come Dio provvede  
         al vostro futuro. Vi ho mai detto come Dio ha provveduto al mio  
             futuro proprio all'inizio della mia vocazione? 
  Per poter lavorare come missionaria in Cina, dovevo essere    
    adatta al clima tropicale. Così mi recai al centro tropicale di    
      Tubinga per fare il test appropriato. Durante il tragitto mi   
        sentivo sempre più male e avrei preferito tornare subito a 
         casa. Era davvero questo il mio cammino giusto e unico? 
           Quando arrivai al centro, un'infermiera mi accolse e chie-
  se per cosa fossi venuta. Piuttosto ansiosa e con questa 
   sensazione opprimente dentro di me, le dissi: "Vorrei  
     fare un test d'idoneità tropicale". Poi l'infermiera mi  
       disse di sedermi un momento e aspettare, lei avrebbe 
         informato il professore. Allora mi sedetti e piegata  
          sulla sedia e pregai Dio: "Ti prego, dammi un segno 
           chiaro, così che io sappia esattamente cosa devo  
   fare! Ti prego, dammi come conferma le parole:  
    ‘Vieni con me!’ Amen". 
     Quando l'infermiera tornò, mi disse che gli esami 
       potevano essere fatti solo il giorno dopo e che 
        quindi avrei dovuto passare la notte presso di  
          loro. 

La Bibbia ci mette  
continuamente in  
guardia contro la cartomanzia,  
la chiaroveggenza, la lettura dei  
segni, la stregoneria e la negromanzia.  
Queste sono aree che non sono gradite  
a Dio, il nostro Creatore. Ecco perché  
dovremmo risolutamente tenerci lontano  
da queste cose! 
 
Come figli di Dio, possiamo sapere che il nostro  
futuro è nelle mani migliori, cioè nelle mani di Dio.  
Possiamo fidarci di Lui. Perché, a differenza di noi,  
Dio sa tutto del futuro. Possiamo anche chiedergli un  
consiglio o affidargli le nostre paure e domande. Lui è  
contento quando ci fidiamo di Lui. Gli piace condurci e  
guidarci. Ecco perché la Parola di Dio è la lampada per il 
 nostro piede e la luce sul nostro cammino; non il nostro  
faro, ma la nostra torcia o lanterna - sufficiente per fare  
il prossimo passo in sicurezza. 
 
Quindi voglio incoraggiarti a fidarti di Dio con tutto il tuo cuo-
re, perché Lui sa tutto! 

I miei giorni sono 
nelle tue mani. 

Salmo 31.15 



Così la seguii e mi accompagnò nella mia stanza. Entrando, 
i miei occhi caddero sulla scritta che si trovava sulla porta. 
In effetti c'era scritto: "Vieni con me!". Tutta la pressione 
fu immediatamente spazzata via e ringraziai il Signore. 
Contrariamente alle mie aspettative, fui successivamente 
esaminata lo stesso giorno. Tra le altre cose, dovetti assu-
mere il chinino (un farmaco contro la malaria) per vedere 
se lo tollerassi. Se non avessi avuto un'eruzione cutanea il 
giorno dopo, niente avrebbe ostacolato il mio desiderio. 
Mi addormentai tranquillamente. Nel cuore della notte, 
però, una grande fame mi svegliò. Mi alzai e mangiai il mio 
panino per il viaggio. Ne approfittai per controllare se tut-
to fosse ancora in ordine. Con orrore, scoprii che un'eru-
zione cutanea si era effettivamente formata sulla mia pel-
le. Cominciai a supplicare Dio di aiutarmi. Poi mi venne in 
mente il passo di Luca 17:14 (vedi figura sotto) e mi addor-
mentai di nuovo serenamente. 
Quando il professore entrò nella stanza la mattina dopo, 
non pensai minimamente all'eruzione cutanea. Solo quan-
do lui si mise a controllare la pelle che mi ricordai. Era an-
cora lì? O era scomparsa come i lebbrosi che Gesù aveva 
mandato ai sacerdoti?  
Poi il professore disse solamente: " Lei è adatta ai tropici". 
Quale gioia! 
 
Così la mia vita e il mio futuro sono  
sempre stati nella mano che guida di  
mio padre e nelle sue cure. ancorato.  
Non mi sono mai pentito di aver  
lasciato la pianificazione del mio a lui. 
Sentitevi abbracciati da me! 
 

Elisabeth Seiler 

Forse lo conosci? Siete in tre, un bambino è nel mezzo. Ora si lascia cade-
re in avanti - e viene preso e "mandato" al terzo bambino. Il bambino nel 
mezzo ha bisogno di coraggio (si lascia cadere) e anche di fiducia nei 
due amici. Naturalmente, gli altri due bambini prestano attenzione e si 
tengono pronti con le mani in modo da poter prendere il bambino in 
tempo. Quando hai più bisogno di fiducia per lasciarti cadere? Per me, 
era sempre quando mi lasciavo cadere all'indietro. 

Quindi le persone sono sempre alla ricerca 
di modi per scoprire il loro futuro: gli oro-
scopi sono inclusi in molti giornali, o la 
gente si fa leggere il futuro dalla mano. 



Lei è Lou. Da qualche mese frequenta l’asilo. 
Le ho posto qualche domanda. 
 
 
Ti piace l'asilo?  
Sì.  

Qual è la tua cosa preferita da fare?  
Giocare; fuori sullo scivolo e dentro nella 
sabbiera.  

Ti sei fatta nuovi amici?  
Sì, tutte le ragazze della classe.  

Quali sono i nomi dei gruppi dell'asilo del 1° e 2° anno?  
Vitellino e puledrino.  

Cosa farai quando l'asilo sarà finito?  
Poi andrò a scuola.  

Non vedi l'ora di farlo?  
Sì, ma per ora preferisco essere all'asilo.  

Cosa non vedi l'ora di fare a scuola?  
La pausa.  

Cosa farai quando la scuola sarà finita?  
Non lo so ancora. 

Vuoi diventare mamma un giorno?  
Sì, voglio avere due bambini, due femmi-
ne.  

Dove vivrete allora?  
Resterò con la mamma.  

E cosa farai quando sarai vecchia e non ce la farai più?  
Allora mio marito o la mamma mi aiuteranno.  

E quando la tua vita sarà finita?  
Allora andrò in paradiso.  

Pensi che ti piacerà in paradiso?  
Sì.  

Perché?  
Posso giocare nella sabbia e dormire sulla nuvola. 

Chi vorresti incontrare in paradiso?  
Dio, Gesù, gli angeli e il mio bisnonno. Ma forse sarebbe 
più giovane di me.  

Quanto tempo resterai in cielo?  
Una settimana. Poi tornerò giù. 

È così che Lou immagina la sua vita. E tu? Anche tu 
hai un obiettivo?  
Alcuni bambini vogliono diventare un veterinario, un 
poliziotto, un contadino, un pilota, uno stalliere o un 
pompiere, guadagnare molti soldi, costruire una 
grande casa con una piscina, possedere una macchi-
na veloce. E poi? Nessuno vuole davvero diventare 
debole e malato. 

 
Alla gente non piace pensare alla morte. Ci sono per-
sone che credono che tutto si fermi dopo la morte. 
Vogliono essere arsi e avere le loro ceneri sparse su 
una montagna e - finito! 

 
Lou lo sa bene. Vuole andare in cielo un giorno e sa 
già che Dio, Gesù, gli angeli e le persone care sono lì. 

 
E tu? Vuoi andarci anche tu?  
Nella Bibbia leggiamo che è molto semplice.  
 
 Chiedi a Gesù di perdonarti per i tuoi errori!  
 Ringrazialo per essere morto per te sulla croce e per aver 

sopportato la tua punizione!  
 Di' a Gesù che vuoi appartenergli per sempre e che lo ami!  
 Lascia che Gesù sia la tua guida, amico e re nella tua vita! 
 
E ora la sorpresa speciale: la vita con Gesù in cielo sarà infinitamen-
te più gloriosa di quanto pensiamo. Per di più, non finisce mai, mai. 
Non possiamo assolutamente immaginarlo.  
Pensaci e considera: dove vuoi andare? 
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