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“Io sono tuo Padre e non  
ti lascerò  mai.” \

https://www.youtube.com/watch?v=vhivv_T41RE&list=PLoTD4grconXyXevubF1s7RgvV2pjOI3uE&index=6


Dio perdona 
veramente

Ho avuto un’infanzia e un’adolescen-
za molto tribolata. Sono cresciuta in 
una famiglia di bestemmiatori, mio 
padre spesso tradiva mia mamma. 
Da bambina, dai circa quattro ai 
dodici anni, sono stata abusata ses-

sualmente da un membro della mia famiglia. All’età 
di dodici anni i miei genitori divorziarono e mio 
padre abbandonò me e mio fratello, la mamma 
cadde in una grande depressione, capitava che 
praticasse la magia e l’occultismo. Mi trovai nel bel 
mezzo dell’adolescenza senza alcuna guida e iniziai 
a fumare l’hashish. Raggiunti i venti anni avevo già 
assunto tutte le droghe esistenti.

Un anno dopo mi sposai con un uomo tossicodi-
pendente ed ebbi una bambina che dovetti cresce-
re da sola, dato che il matrimonio durò solo quattro 
anni. Negli anni seguenti, mi sono data a parecchi 
uomini, ebbi un aborto, rubavo, mentivo e fui con-
dannata per spaccio di droga. A trentacinque anni 
mi ritrovai a vivere con mia figlia in una roulotte, 
senza soldi. 
Mi offrirono un lavoro all’alpe, una sera, sotto il cielo 
stellato, in preda alla disperazione, caddi in ginoc-
chio piangendo e pregai al SIGNORE di darmi una 
famiglia che da tempo desideravo. Anche durante 
l’adolescenza avevo spesso pregato a Dio senza 
conoscere la verità. Dopo due settimane da quella 
preghiera, il SIGNORE mi fece conoscere un creden 
te. Iniziammo a frequentaci e ci innamorammo. 
Quest’uomo, oggi, è mio marito. Lui, con molta 
pazienza, ogni giorno per quattro anni mi parlò di 
Gesù, nonostante ciò, nel mio cuore non entrava 
nulla. Non capivo come il SIGNORE potesse perdo-
nare la mia vita peccaminosa.

Un giorno, ricevetti una telefonata da mio padre con 
il quale non avevo più relazioni da molti anni, mi dis-
se che gli rimanevano solo tre mesi di vita a causa 
di un tumore e mi chiese di aiutarlo. L’ho sempre 
amato tanto e non ho mai avuto rancore nei suoi 
confronti, così decisi di aiutarlo. Mi trasferii a casa 
sua e stetti con lui per i tre mesi che gli rimanevano. 
Morì fra le mie braccia.

In quel momento di dolore, sentii come se mi toglies-
sero un pezzo dell’anima e con molta rabbia gridai a 

Dio: “Perché proprio ora che ho ritrovato mio padre, 
Tu me lo porti via?” in quell’istante fui travolta da una 
grande sensazione d’amore e sentii la voce di Dio 
che mi disse: “lo sono tuo Padre e non ti lascerò mai.” 
Da quel giorno ho potuto aprire il mio cuore a Gesù, 
ho confessato tutti i miei peccati e sono stata per-
donata, ho potuto leggere la Bibbia e comprender-
la, il forte dolore per la mancanza di mio padre 
scomparve. Posso dire che quello è stato il giorno 
più bello della mia vita. 
Di conseguenza iniziai a frequentare una chiesa 

evangelica. Per i primi tre anni piansi tutte le dome-
niche durante il culto, così il SIGNORE gradualmente 
guarì tutte le mie ferite. Considerando quanto Gesù 
aveva fatto per me, sono riuscita a perdonare sin-
ceramente l’uomo che mi abusò da bambina. Il  
SIGNORE mi fece capire che quell’uomo, forse, aveva 
sofferto più di me. Questo è il primo versetto che ho 
sottolineato nella mia Bibbia: 

pregai al SIGNORE di darmi una 
famiglia 

sentii la voce di Dio che mi  
disse: “Io sono tuo Padre e non 
ti lascerò maI.”
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https://soundcloud.com/user-222238932/1-perdonatecomedio/s-H2KQcfC6VT8?in=user-222238932/sets/messaggio-di-pace/s-vcTB5cRRsQh&si=baa5bd3bcdb44956aa02a01dd02f43b7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


MESSAGIO DI PACE
DISPONIBILE ANCHE ONLINE

“Poi venite e discutiamo, dice il SIGNORE, anche se 
i vostri peccati fossero come scarlatto, divente-
ranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi 
come porpora, diventeranno come la lana” 
Isaia 1:18

Sono stata toccata dalla frase “Poi venite e discutia-
mo” perché per poter guarire da tutte le ferite, non 
solo mi sono pentita del mio peccato, ma ho dovuto 
discutere molto col SIGNORE. E il seme della Sua 

Parola, che era stato piantato tramite la perseveran-
za di mio marito nello spiegarmi la via della fede, ha 
dato i suoi frutti.
Ora sono 15 anni che credo fermamente che Gesù è 
il mio Buon Pastore, nonostante ciò, i problemi e le 
prove della vita non mancano, ma posso sempre 
avere piena fiducia nel Suo intervento, consapevole 
che solo in Lui posso sempre rifugiarmi e trovare 
riposo.

Sabrina

Da qualche parte di fronte a un vil-
laggio nella zona di confine delle 
regioni della Samaria e della Galilea, 
stanno lì accovacciati: dieci perso-
naggi miserabili - lebbrosi, malati 
incurabili, espulsi dalla società per 

tutta la vita. La loro malattia li divora letteralmente. 
Forse oggi hanno di nuovo il minimo indispensabile. 
Non c'è semplicemente alcun futuro per loro e nes-
suna cura. Ecco che arrivano dei viandanti. Chi 
potrebbe essere? Si avvicinano. Non è quello di cui 
parla l'intera zona? Che dice di Sé stesso di essere il 
Figlio di Dio? - Sì, è davvero Lui! 

I dieci uomini si alzano in fretta. Vedono un barlume 
di speranza. Non ha già guarito così tante persone? 
Fanno cenno, corrono e gridano: "Gesù, abbi pietà di 
noi!"
Egli risponde e li manda al sacerdote per le dovute 
indagini. Stanno andando. Ma che cosa succede? 
Improvvisamente qualcuno nota di essere guarito. 
Ferma gli altri. Ognuno tasta il proprio corpo - cer-
cano, cercano... Non si trova più niente! Prorompono 
di gioia. 

Uno di loro diventa riflessivo. Corre di nuovo a Gesù, 
cade in ginocchio davanti a Lui e lo ringrazia. Non 
può pagare niente, ma può dire "grazie" al suo Sal-
vatore. E questo lo rende davvero felice. 
Non leggiamo nient'altro degli altri nove. Forse 
vogliono solo recuperare il ritardo, divertirsi, dimen-
ticare? 

La lebbra è un'immagine impressionante del pec-
cato che si aggrappa ad ogni essere umano e lo 
rende impuro. Come una volta non c'erano prospet-
tive di guarigione per un lebbroso, così anche la 
persona peccatrice è irrimediabilmente perduta. 
La guarigione e la purificazione - il perdono dei nostri 
peccati - sussistono per noi solo se incontriamo 
personalmente il Signore Gesù Cristo.
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Vieni a trovarci!
SVIZZERA
comunita-per-cristo.ch | cvv
Claro: Tel. +41 76 679 84 29
Quartino: Tel. +41 79 505 00 32
Villa Luganese: Tel. +41 79 313 53 76
Winterthur: Tel. +41 79 287 34 39

ITALIA
Cagnano Varano: Tel. +39 393 705 1256
Pescara: evangelicipescara.info | Tel. +39 371 484 4676
Ribera: Tel. +39 338 990 7416
Roncadelle (BS): Tel. +39 335 434 889
Rovereto: evangelicirovereto.it | Tel. +39 046 408 0064
Trento: evangelicitrento.it | Tel. +39 046 123 2038
Udine: chiesacristianaudine.it | Tel. +39 329 005 2931
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Comunità per Cristo

Giustizia di Dio
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