
Tu non sei solo!Tu non sei solo!
Stai vivendo un momento difficile? Forse nella tua vita si 
è verificata una tragedia inaspettata, oppure hai appena 
ricevuto una diagnosi medica che ti ha destabilizzato, o 
magari non sai come procurarti il tuo prossimo pasto... 
Qualunque situazione tu stia attraversando, Dio non 
vuole che affronti questa battaglia da solo. La cosa più 
importante che tu possa fare, infatti, è riporre la tua fiducia 
in Lui, sapendo che Egli è con te e che puoi rimanere pieno 
di speranza.

In questo libro, Joyce insegna:
• Come ricevere la consolazione di Dio nei periodi di difficoltà
• Perché cambiare prospettiva può completamente trasformare la 

tua giornata
• Come ricominciare da capo, lasciandoti il passato alle spalle
• Una serie di principi biblici per contrastare la depressione e lo 

scoraggiamento

Qualsiasi circostanza tu abbia vissuto o stia vivendo, questo 
libro ti aiuterà a innalzare le tue aspettative e a non perdere mai 
la fiducia in Dio. Dopotutto, Egli è il “Dio della speranza” (ved. 
Romani 15:13), ed è Colui che può prendere la tua situazione e 
volgerla in tuo favore.
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INTRODUZIONE

Sono così felice che tu abbia scelto di leggere 
questo libro! Forse in questo momento stai 
soffrendo o ti senti sopraffatto da quello che sta 
avvenendo nella tua vita. Io non conosco le 
circostanze che stai vivendo, ma so per certo una 
cosa:  

Tu non sei solo: Dio ti ama, e ti amiamo anche noi.   

Ho infatti scritto questo libro per incoraggiarti e 
riempire il tuo cuore di speranza. Voglio che tu 
sappia che proprio in questo momento, nel bel 
mezzo della situazione che stai vivendo, Dio è al tuo 
fianco e niente è impossibile per Lui (ved. Luca 1:37). 
Egli ha un buon piano per il tuo futuro e sta già 
operando dietro le quinte per aiutarti (ved. Geremia 
29:11). Forse nella tua vita si è appena verificata una 
tragedia inaspettata e non sei sicuro di come rialzarti 
e andare avanti. O forse hai appena ricevuto una 
diagnosi medica che ti ha destabilizzato. O magari 
stai vivendo un momento di difficoltà economica e 
non sai come procurarti il tuo prossimo pasto.  

Quando viviamo delle situazioni particolarmente 
difficili, possiamo essere tentati di arrenderci e 
gettare la spugna. Tuttavia, la cosa più importante 
che possiamo fare è riporre la nostra fiducia in Dio e 
rimanere pieni di speranza. Ma cos'è, realmente, la 
speranza? 



  
La speranza è una fiduciosa aspettativa che qualcosa 
di buono accadrà, ed è strettamente correlata alla 
nostra fede e a ciò che crediamo. Quando abbiamo il 
coraggio di credere, la nostra vita viene inondata di 
gioia e di pace. 

Il nemico ci vuole disperati, ossia senza speranza. 
Vorrebbe convincerci che tutto è perduto e che le 
cose non si sistemeranno più. Dio, invece, vuole che 
siamo pieni di speranza, e che crediamo e ci 
aspettiamo grandi cose da parte Sua. La Bibbia dice, 
infatti, che Lui è il “Dio della speranza”, ricco di 
misericordia e di nuove opportunità (ved. Romani 
15:13). 

A causa degli abusi sessuali, verbali ed emotivi che 
ho subito da bambina a opera di mio padre, avevo 
sviluppato un atteggiamento privo di speranza. Mi 
erano accadute così tante cose terribili che avevo 
cominciato ad aspettarmi costantemente cose 
negative, e questo anche dopo essere diventata 
cristiana. Posso, però, dire onestamente che Dio mi 
ha trasformata da una persona negativa e pessimista 
a una persona piena di speranza, che si aspetta 
sempre la Sua bontà dietro ogni angolo. Poco alla 
volta, il Signore mi ha aiutata a scoprire il potere 
della speranza e in che modo essa possa influire sui 
miei pensieri, sulle mie parole, sui miei atteggiamenti 
e su ogni ambito della mia vita. Anche adesso, 
dunque, quando affronto circostanze difficili o mi 
imbatto in un ostacolo, mi aggrappo alla speranza, 
sapendo che Dio volgerà ogni cosa per il mio bene! 
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Forse tu hai vissuto tanta sofferenza, una delusione o 
delle grosse difficoltà, e non riesci a immaginare che 
le cose possano migliorare. Il nemico vuole 
convincerti del fatto che le cose non cambieranno 
mai. Dio, invece, vuole che tu sappia che ti ama e 
che puoi confidare nel fatto che opererà 
miracolosamente nella tua situazione! La tua parte 
consiste nel non perdere mai la speranza e 
nell'aspettarti che la Sua bontà si manifesti da un 
momento all'altro.  

In questo libro condividerò alcune delle lezioni più 
importanti che Dio mi ha insegnato a tale riguardo, 
lezioni che rafforzeranno la tua fede e ti aiuteranno 
ad affrontare la vita con un atteggiamento del tutto 
nuovo. Come dico spesso, se rimarrai pieno di 
speranza, ossia se continuerai a credere alla Parola di 
Dio e ti rifiuterai di arrenderti, non ne uscirai mai 
sconfitto. Questo perché anche nel mezzo delle 
tempeste della vita, se riporrai la tua fiducia nel 
Signore, Egli riverserà sulla tua vita la Sua incredibile 
pace e gioia, e volgerà la situazione a tuo favore. 

Io non so esattamente che tipi di esperienze tu abbia 
vissuto nella vita o che cosa tu stia vivendo in questo 
momento, ma so che Dio ti ama immensamente, che 
il Suo occhio è su di te e che ti aiuterà (ved. Salmo 
33:18, Romani 8:38-39).  

Egli è il Dio di ogni speranza ed è Colui che può 
trasformare persino i tuoi momenti più difficili in 
qualcosa di grandioso. 

 8



Capitolo 1

Come essere pieno di 
speranza

A volte dico che viviamo nella generazione del 
"non ci credo se non lo vedo". Tanti di noi, infatti, 
hanno difficoltà a credere che Dio sia all'opera per il 
nostro bene fino a quando non vediamo qualcosa 
accadere con i nostri occhi naturali. 

Non è così, però, che Dio agisce: Lui opera dietro le 
quinte. Forse non vedi succedere niente, ma credi 
che Dio si stia occupando di alcune cose nella tua 
vita in questo momento? Credi che Lui ha un piano 
per aiutare i tuoi figli, il tuo matrimonio o per 
provvedere quelle cose per le quali stai pregando da 
anni? 

In Geremia 29:11 è scritto che Dio ha un buon piano 
per la tua vita… per darti un futuro pieno di 
speranza. In altre parole, Dio sta cercando 
un'opportunità per farti del bene!  

Forse ti viene difficile immaginarti come una persona 
positiva, piena di fede e di speranza. Se è così, so 
esattamente come ti senti! Alcune persone hanno 
semplicemente paura di sperare perché hanno 
sperimentato così tanta delusione nella loro vita e 
non pensano di poterne sopportare altra.  
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Non è un grosso problema, poiché Dio è “il Dio 
della speranza”, ricco di misericordia e di nuove 
opportunità (ved. Romani 15:13), e con Lui non è mai 
troppo tardi per cominciare a credere, pregustare, 
sperare e aspettarsi qualcosa di buono.   

GRANDI ASPETTATIVE… 

Una delle definizioni della speranza è “una 
favorevole e fiduciosa aspettativa”.  

Credo che tante volte assumiamo un atteggiamento 
passivo, della serie “aspettiamo e vediamo” se 
cambia qualcosa o se “magari” la situazione gira per 
il verso giusto. Dio, però, vuole che nutriamo delle 
aspettative di proposito. Desidera che ci aspettiamo 
attivamente qualcosa di buono. 

Lascia, dunque, che ti domandi: "Che cosa ti stai 
aspettando?".   

Che cosa vedi con gli occhi della tua mente, con la 
tua immaginazione? Come parli del tuo futuro? 
Quando ti alzi al mattino, pensi: "Be', cerchiamo di 
arrivare a fine giornata...", oppure ti svegli 
aspettandoti che oggi potrebbe essere il giorno in 
cui la tua situazione si sblocca?  

Quando una donna è incinta, si suol dire che 
"aspetta" un bambino, e più avanti è con la 
gravidanza, più si aspetta che qualcosa di 
meraviglioso stia per accadere.   
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Le mie gravidanze sono state particolari, perché ho 
tenuto in grembo tutti e quattro i miei figli per circa 
un mese oltre il termine. Il mio medico mi disse che 
ero l’unica donna che conosceva che fosse rimasta 
incinta tanto quanto un elefante! 

Verso la fine di ogni gravidanza mi svegliavo ogni 
giorno e dicevo: "Oggi è il giorno in cui partorisco! 
Deve esserlo!". La mia borsa era pronta e continuavo 
a verificare che ci fosse tutto il necessario, fiduciosa 
che avrei partorito da un momento dall'altro. Ogni 
volta che sentivo una fitta pensavo: "Eccolo! Ci 
siamo!".    
  
È esattamente così che Dio vuole che tu sia con Lui! 
Egli ha un piano incredibile per la tua vita, e vuole 
che ti aspetti che cose buone siano proprio dietro 
l'angolo. 

Una persona piena di speranza dice: “Le cose 
potrebbero essere in questo modo da molto tempo, 
ma Dio è il Dio dell'impossibile, e le cose possono 
cambiare”.  

SEI UN PRIGIONIERO DELLA SPERANZA? 

Come ho già detto, in passato ero la persona più 
pessimista al mondo. Vedevo sempre il bicchiere 
mezzo vuoto e il lato negativo di ogni situazione. 

Questo spiega perché ero infelice. I dubbi e la 
negatività ci deprimono... ma la speranza sprigiona 
gioia! 
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Nutrire speranza significa avere un modo di pensare 
o un atteggiamento positivi. Una persona speranzosa 
si rifiuta tassativamente di essere negativa in alcun 
modo. Sebbene riconosca e affronti le tempeste 
della vita, rimane speranzosa nei pensieri, negli 
atteggiamenti e nelle conversazioni.  

Tante volte penso che cadiamo nella trappola 
dell'aspettare di sentirci ottimisti o speranzosi. La 
speranza, tuttavia, è una decisione di essere positivi 
e di non vivere in balìa delle nostre sensazioni. La 
verità è che quando prendiamo la decisione di 
intrattenere pensieri positivi e speranzosi, le nostre 
sensazioni prima o poi si mettono in pari!  

Io amo moltissimo Zaccaria 9:12 (AMP), in cui il 
Signore dice: "Tornate alla fortezza [della sicurezza e 
della prosperità], o voi prigionieri della speranza! 
Anche oggi io ti dichiaro: «Ti renderò il doppio»".   

Che cosa significa diventare “prigionieri della 
speranza”? Significa che, qualsiasi cosa accada nella 
nostra vita, ci rifiutiamo di smettere di sperare e di 
confidare nella capacità di Dio di venirci in aiuto.  

Quando diventiamo prigionieri della speranza, il 
nemico non sa che cosa fare. Potrebbe attaccarci con 
pensieri negativi, ma non ha il potere di farci del 
male se noi s iamo determinat i a r ipor re 
costantemente tutta la nostra fiducia in Dio. 

Dio vuole benedirci e darci il doppio per la 
sofferenza del passato e le cose che abbiamo 
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perduto (ved. Isaia 61:7). È importante, però che noi 
svolgiamo la nostra parte, che consiste nel credere, 
confidare e sperare.  

È TEMPO DI GETTARE L'ANCORA 

In Ebrei 6:19 (AMP) è scritto: "[Ora] questa speranza 
la teniamo come un'ancora dell'anima sicura e ferma 
[che non può scivolare né può rompersi se qualcuno 
fa un passo di fede]…". 

Analizziamo questo versetto. Penso che tutti noi 
sappiamo cosa sia un'ancora. Quando vogliamo che 
una barca rimanga ferma in un certo punto, gettiamo 
l'ancora, che le permetterà un certo movimento ma 
non di andare troppo lontano.   

Ebbene, abbiamo letto che la speranza è l'"ancora 
della nostra anima". L’anima corrisponde alla mente, 
alla volontà e alle emozioni. Ci dice cosa pensiamo, 
cosa vogliamo e cosa sentiamo.  

Che cosa significa tutto questo? Significa che 
quando tutto appare incerto, quando sembra che 
niente abbia senso e abbiamo la sensazione che le 
promesse di Dio non si realizzeranno mai nella nostra 
vita, la speranza è quell'ancora che ci tira indietro e 
dice: "Non mollare! Le cose promesse accadranno!".  

Non solo, ma nella versione della Amplified Bible di 
Ebrei 6:19 è scritto: "[che non può scivolare né può 
rompersi se qualcuno fa un passo di fede]". 
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La speranza è la nostra ancora ed è proprio quella 
che ci fa fare quel “passo di fede”. Alcune persone 
non sperimentano le promesse e la potenza di Dio 
semplicemente perché non stanno compiendo un 
passo di fede. Ma è proprio quel passo di fede che 
mette in azione le promesse di Dio! 

Ti faccio un esempio. Io viaggio per il mondo per 
insegnare la Parola di Dio da oltre quarant'anni. 
Eppure ci sono ancora volte, prima di una 
conferenza, in cui non mi sento unta, qualificata o 
preparata per fare ciò che sto per fare. 

Prima di salire sul palco, penso: "Be', Signore, spero 
proprio che Tu ti faccia vivo, altrimenti sono nei 
guai!". Poi, mentre compio quel passo di fede per 
fare ciò che credo Lui mi abbia chiesto di fare, Dio si 
presenta e mi aiuta a esporre il mio insegnamento. 
Non mi hai mai delusa, nemmeno una volta!   

Forse Dio sta aspettando che anche tu compia un 
passo di fede aggrappandoti all'ancora della 
speranza. È in attesa che tu faccia la tua parte 
affinché Lui possa manifestarsi nella tua vita e fare 
qualcosa che ti sbalordirà. 

Non permettere alle circostanze della vita di 
sballottarti qua e là. Getta l'ancora e compi un passo 
di fede verso quel fondamento sicuro che è la 
speranza. Quando, infatti, riponi la tua speranza in 
Dio, non sarai mai deluso! 
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Capitolo 2

Cosa fare quando  
ti senti bloccato 

Hai mai sperimentato la sensazione di essere 
"bloccato"? Ti sei mai ritrovato, nella vita, davanti a 
quello che sembrava un vicolo cieco, come se non 
avessi più alternative? 

A me è successo tante volte, e sono certa di essere 
in buona compagnia. Sono riconoscente, però, che 
nel corso degli anni Dio mi abbia insegnato che, 
anche quando rimaniamo "bloccati", non esiste 
situazione che per Lui sia troppo difficile da gestire!  

Cominciamo col riflettere sulla storia di Giuseppe, 
nel libro della Genesi (ved. Genesi 37-50). La Bibbia 
dice che, tra dodici figli, lui era il prediletto di suo 
padre e che, a motivo di ciò, i suoi fratelli erano 
molto invidiosi di lui.  

Un giorno Giuseppe condivise con i suoi fratelli un 
sogno che aveva fatto. Nel sogno, si inchinavano 
tutti davanti a lui. Come si può immaginare, loro non 
la presero bene! 
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Di conseguenza, i fratelli complottarono di 
sbarazzarsi di lui. All'inizio, lo gettarono in un pozzo 
vuoto con l'intenzione di abbandonarlo e farlo 
morire, ma poi decisero di venderlo come schiavo a 
una carovana di mercanti ismaeliti.  

Dopodiché studiarono un piano per convincere loro 
padre che Giuseppe era morto!  

Come forse saprai, questa storia ha un lieto fine. 
Giuseppe diventa la persona più potente dopo il 
Faraone e alla fine si riunisce con tutta la sua 
famiglia, avendo perdonato i suoi fratelli.  

Ciò che è accaduto a Giuseppe dimostra che, 
qualunque situazione tu possa affrontare nella vita, 
c'è sempre speranza. Tu puoi adempiere il proposito 
di Dio per te, perché con Dio ogni cosa è possibile! 

Tuttavia, la parte della storia di Giuseppe su cui 
dobbiamo focalizzarci è quella verificatasi tra l'essere 
stato gettato in un pozzo e l'essere finito al palazzo 
del re. In questo frangente nella vita di Giuseppe si 
verificarono svariate vicissitudini, ma uno degli 
attributi del suo carattere che lo fece uscire vittorioso 
fu la sua perseveranza. Grazie alla sua fede in Dio, 
Giuseppe non gettò mai la spugna! 

ARRENDERSI NON È CONTEMPLATO 

Nella vita, anche noi di tanto in tanto potremmo 
cadere in un "pozzo". Potrebbe trattarsi di un pozzo 
rappresentato da malattia, difficoltà economiche, 
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relazioni difficili o altri problemi. Ogni volta che ciò 
accade e qualunque sia la situazione, devi essere 
determinato a non arrenderti!  

Ricorda sempre che, per poter avere una buona 
testimonianza di ciò che Dio ha fatto per noi, 
dobbiamo prima superare la prova. Gesù ci ha 
persino detto: 

Nel mondo avrete tribolazione, prove, sofferenza e 
frustrazione, ma fatevi coraggio [fatevi animo, 
abbiate fiducia, siate sicuri e imperterriti]: io ho vinto 
il mondo [l'ho privato del potere di farvi del male e 
l'ho conquistato per voi] (Giovanni 16:33, AMP).  

Vivere dei momenti difficili è inevitabile. A volte 
potresti anche avere voglia di gettare la spugna. Se 
però terrai duro e ti fiderai di Dio, Lui potrà 
ristabilirti, prendere tutto ciò che di negativo ti è 
capitato e trasformarlo in qualcosa di buono (ved. 
Romani 8:28).   

Si dice che Winston Churchill abbia fatto il seguente 
discorso ai laureati della Harrow School nel 1941: 

“Mai arrendersi. Mai, mai, mai! In nessuna cosa, 
grande o piccola, importante o insignificante, mai 
arrendersi!”.  

Non so se questa sia l'unica cosa che abbia detto, 
ma sono convinta che lo Spirito Santo stia dicendo lo 
stesso a tanti di noi: "Non ti arrendere, perché Dio 
ha così tante cose in serbo per la tua vita!".  
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È facile voler gettare la spugna quando le cose si 
fanno difficili. Talvolta le persone rimangono 
bloccate in una certa situazione e non sanno come 
uscirne, così pensano che arrendersi sarebbe la 
strada più facile.  

Forse pensano di non essere abbastanza intelligenti 
o di non aver alcun talento; probabilmente hanno 
vissuto un'esperienza traumatica; o forse hanno 
fallito in qualcosa o hanno commesso qualche grave 
errore in passato.  

Tuttavia, lo Spirito Santo ci dà la forza e la capacità di 
persistere e perseverare fino alla vittoria, anche se le 
cose non vanno come avevamo pianificato.  

Fallire in qualcosa non significa che non vi siano più 
alternative. Tu puoi imparare dai tuoi errori passati; ho 
scoperto, infatti, che la storia è un'ottima insegnante! 
Anche quando niente sembra funzionare, riprovaci. Se 
non altro, imparerai ciò che funziona e ciò che non 
funziona, e ripartirai da lì. Puoi trasformare il tuo 
ostacolo in un'opportunità per diventare più saggio e 
maturare spiritualmente. 

Dio vuole che viviamo una buona vita, ma la fiducia e 
la perseveranza sono essenziali. Lo Spirito Santo ci 
guiderà un passo di fede alla volta verso i buoni 
progetti che Dio ha per ciascuno di noi. La nostra 
parte consiste nel compiere quei passi... e non 
arrenderci mai!  
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COSA FARE QUANDO STAI SOFFRENDO 

Anche la tua prospettiva mentre ti trovi nel “pozzo” 
può fare una grande differenza.  

Ricorda, si tratta di un periodo di prova, un periodo 
in cui il tuo carattere viene sviluppato. A volte 
definisco questi momenti "gli anni silenziosi", perché 
potrebbe sembrarti come se non molto stia 
avvenendo nella tua vita.  

O forse stai vivendo un momento di sofferenza e 
trambusto, e sembra che Dio non stia facendo niente 
al riguardo. Tuttavia, è importante che ti fidi di Lui in 
questo periodo, poiché Egli sta lavorando nel tuo 
cuore per renderti sempre più simile a Cristo.  

Cosa fare, dunque, quando sei bloccato nel 
pozzo? 

• Non ti arrendere! Combatti la tentazione di 
pensare che non ci sia via d'uscita dalla 
situazione in cui ti trovi. Gesù è la Via: questo è 
il momento di avvicinarti a Lui e di seguirlo.  

• Smetti di incolpare Dio e di pensare che ti sta 
punendo per qualche peccato che puoi aver 
commesso. In realtà, il Signore sta usando 
questa situazione per operare nella tua vita, e 
anche se non ti ci senti a tuo agio, il Suo 
proposito è sempre quello di farti del bene. 

• Fai la cosa giusta anche quando soffri, quando 
non hai voglia di farla o quando gli altri ti 
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trattano male. Fai qualcosa di buono per quante 
più persone possibili il più spesso possibile. 

• Non indietreggiare, non avvilirti e non isolarti 
dagli altri. Ricorda, tu puoi essere misero o 
potente, ma non puoi essere entrambe le cose! 
Tante volte, Dio potrebbe servirsi di altre 
persone per incoraggiarti in questo periodo. 

• Mantieni la parola data e onora gli impegni 
presi. In questo periodo, Dio sta modellando il 
tuo carattere e ti sta preparando per il “palazzo 
del re”. 

• Non smettere di credere... non perdere la 
speranza che Dio possa migliorare la tua 
situazione! 

  
DATTI UNA SCROLLATA 

Forse hai già sentito parlare di quell'aneddoto 
dell'asino caduto in un pozzo vuoto.  

Vedendo che il povero animale era caduto in un 
pozzo, il proprietario, dopo averci riflettuto un po', 
decise che il pozzo era troppo profondo e l'asino 
troppo vecchio, così decise di lasciarlo lì a morire. 

Dopo aver chiesto aiuto ad amici e vicini, 
cominciarono a gettare terra nel pozzo, addosso 
all'asino.  
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Subito l'asino si mise a ragliare disperatamente, 
terrorizzato da ciò che stava accadendo. Dopo alcuni 
minuti, tuttavia, il proprietario notò che l'asino non 
ragliava più e pensò che forse era già morto, ma non 
era così. Quando guardò nel pozzo, l'uomo vide che 
ogni volta che la terra gli cadeva addosso, l'asino se 
la scrollava di dosso e ci saliva sopra! Il tutto andò 
avanti per alcune ore, fino a quando l'asino non riuscì 
finalmente a uscire dal pozzo! 

Da quell'asino possiamo imparare una lezione 
importante: di tanto in tanto, la vita ci getterà 
addosso della "terra". Potrebbe trattarsi di difficoltà 
legate alle relazioni interpersonali, alle finanze o alla 
salute. È proprio in quei momenti, tuttavia, che 
dobbiamo imparare a seguire la guida dello Spirito 
Santo. Egli ci mostrerà come scrollarci di dosso 
quella terra e salirci sopra, facendoci intravedere le 
buone cose che il futuro ci riserva mano a mano che 
risaliamo dal "pozzo" e ci avviciniamo al "palazzo"! 

Nella vita ci saranno sempre ostacoli da superare e 
problemi da risolvere, ma ci saranno anche nuove 
occasioni, seconde opportunità e nuovi inizi.   

Non è mai troppo tardi, quindi non ti arrendere! Se 
tu farai la tua parte e farai ciò che è nelle tue 
poss ib i l i tà , aggrappandot i a l l a speranza , 
perseverando e rifiutandoti di perdere fiducia in Dio, 
Lui sarà fedele nel fare ciò che tu non riesci a fare.  

Se, dunque, sei "bloccato" e non sai che cosa fare, 
non rinunciare alla speranza, perché ti trovi nella 
posizione perfetta per accogliere un nuovo inizio. 
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Capitolo 3 

Scegli un atteggiamento 
speranzoso 

Poiché da bambina avevo subito abusi, avevo 
sviluppato un vago timore che qualcosa di brutto 
stesse per succedere da un momento all'altro. Forse 
riesci a comprendere quello che intendo dire. 

Mi erano accadute così tante cose terribili che ero 
arrivata al punto di aspettarmi continuamente 
qualcosa di negativo, e questo anche dopo essermi 
convertita. 

Ricordo che una mattina mi decisi finalmente a 
pregare e a domandare a Dio: “Ma che succede? 
Perché provo sempre queste sensazioni?”.   

Dio parlò al mio cuore dicendomi: “Si tratta di cattivi 
presagi”. Non mi era mai venuto in mente, ma pochi 
giorni dopo lo trovai scritto in Proverbi 15:15 (AMP), 
che dice: 

Tutti i giorni sono brutti per lo scoraggiato e l'afflitto 
[per via di pensieri ansiosi e cattivi presagi], ma per il 
cuore contento è sempre allegria [qualsiasi siano le 
circostanze]. 
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Tutti noi viviamo momenti difficili nella vita, e quando 
succede è facile angosciarsi per il futuro e avere 
pensieri ansiosi e cattivi presagi. Durante i periodi di 
difficoltà, tuttavia, dobbiamo imparare ad accordarci 
con Dio e con la Sua Parola.   

Possiamo mettere in atto la nostra fede dicendo: “Io 
so che Dio mi ama. Lui si prenderà cura di me e mi 
proteggerà. Io credo che mi darà la grazia e la forza 
per fare quello che devo fare, e che qualcosa di 
buono nascerà da questa situazione”. 

NON ANGOSCIARTI! 

Dio non vuole vederci infelici o vivere “una brutta 
giornata”, anche quando le cose non vanno secondo 
i nostri piani. Vuole che ci aspettiamo cose buone e 
che rimaniamo pieni di speranza, a prescindere dalle 
circostanze.  

Per questa ragione ti dico: non angosciarti.  

Che cos'è l'angoscia? L'angoscia non è altro che 
aspettarsi qualcosa di spiacevole, ed è l'esatto 
contrario della speranza. 

Senza nemmeno rendersene conto, penso che tante 
persone vivano con angoscia tutte le loro attività 
quotidiane: hanno l'angoscia di andare al lavoro, di 
rimanere imbottigliate nel traffico, di lavare i piatti, di 
fare il bucato, di rasare l'erba, di preparare la cena e 
così via.   
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L'angoscia, tuttavia, può rubarci la gioia, rovinarci la 
giornata e privarci della speranza. Ecco perché ti 
incoraggio a smettere di angosciarti riguardo a cose 
alle quali non puoi rimediare. Scegli di rimanere 
sereno e lascia fare a Dio! 

In ogni situazione, dobbiamo avere un atteggiamento 
che dice: “Io posso fare qualsiasi cosa ho bisogno di 
fare, e non smetterò di vivere al meglio la mia vita, 
indipendentemente da quello che sta accadendo. 
Non avevo pianificato questo imprevisto, ma so che 
Dio può volgere ogni cosa in mio favore”.  

Ora, non sto dicendo che in questo modo i nostri 
problemi scompariranno! Tuttavia, scegliere di non 
angosciarci migliorerà di certo la nostra vita. 

TROVA GIOIA NELLE PICCOLE COSE 

Avere una vita vittoriosa non riguarda solo le cose 
"importanti" della vita, ma inizia con quelle 
apparentemente insignificanti. Il Signore vuole che 
riusciamo ad avere successo e gioia in ogni ambito 
della nostra vita, e sconfiggere l'angoscia gioca un 
ruolo cruciale a tale proposito. Scegliere di avere un 
atteggiamento positivo e speranzoso può fare 
un'enorme differenza! 

Certo, ci saranno alcune situazioni nella vita che 
saranno più difficili o meno piacevoli, ma non 
dobbiamo permettere loro di renderci infelici o di 
rovinarci la giornata. Sta a noi fare questa scelta e 
assumere il giusto atteggiamento.  
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È incredibile come possiamo autocommiserarci e 
permettere al nostro atteggiamento di rovinare 
quella che sarebbe stata una giornata positiva per 
noi e per gli altri. Credimi, so di cosa parlo: ero infatti 
bravissima a “fare la martire” quando si trattava di 
svolgere le faccende domestiche. 

Spesso pulivo casa sbuffando e mormorando: “Tutti 
qui si aspettano che io faccia tutto! Dave se ne va a 
giocare a golf e i ragazzi mettono tutto sottosopra! Io 
non faccio altro che cucinare, lavare i piatti e fare il 
bucato! Ma a chi importa di me?”.  

Il fatto è che nessuno mi costringeva a fare quelle 
cose. Io le facevo perché amavo la mia famiglia. Però 
raramente riuscivo a essere serena, perché mi 
impuntavo ad avere un atteggiamento negativo. 

Ti suona familiare? Forse non sono le faccende 
domestiche ad angosciarti, ma tutti noi siamo tentati 
di autocommiserarci e di angosciarci riguardo a 
qualcosa, di quando in quando. 

Anche quando ci capita qualcosa di negativo o di 
scomodo, possiamo comunque scegliere di reagire 
in maniera positiva. Quando lo facciamo, ci 
accordiamo con Dio perché Lui è sempre positivo. 

FOCALIZZATI SULLE COSE POSITIVE 

Io spesso incoraggio le persone a giocare al “Gioco 
della felicità”. Di che si tratta? Quando ti ritrovi ad 
affrontare una situazione negativa, scegli di 
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proposito di pensare a ciò che di buono ne può 
derivare!  

Se, ad esempio, sei imbottigliato nel traffico, di': 
“Sto procedendo a rilento e sono in ritardo, ma forse 
Dio mi sta proteggendo da un incidente che si 
verificherebbe se andassi più veloce”.  

Questo vale per qualunque situazione, grande o 
piccola che sia. Anche se si tratta di qualcosa di 
importante come perdere il lavoro, puoi scegliere di 
spostare la tua attenzione sul lato positivo e dire: 
“Sarò anche senza lavoro, ma adesso ho 
l'opportunità di lasciare che Dio mi provveda un 
lavoro migliore di quello che avevo prima!”. 

La Bibbia dice: "…il Signore [fervidamente] aspetta 
[desidera, cerca e brama] di farvi grazia... per 
concedervi misericordia e compassione... (Isaia 
30:18, AMP).   

Qualunque tipo di difficoltà la vita ti presenti, Dio ha 
un piano per porvi rimedio, un piano all'insegna 
della speranza e di buone cose. Ti incoraggio ad 
accordarti con Lui.  

Affronta ogni nuova giornata con un atteggiamento 
positivo e speranzoso, e decidi di non angosciarti. Se 
lo farai, sono convinta che comincerai a trovare gioia 
in ogni singola area della tua vita. 
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Capitolo 4

Fidati di Dio durante  
la tempesta 

Nel corso degli anni ho imparato che un conto è 
confidare che Dio faccia qualcosa, ad esempio 
cambiare una situazione o una persona nella nostra 
vita, tutt'altra cosa è confidare in Dio mentre viviamo 
un momento di difficoltà.  

Io traggo molto conforto da Isaia 43:2-3, che dice: 
"Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; 
quando at t raversera i i f iumi , ess i non t i 
sommergeranno; quando camminerai nel fuoco, non 
sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché 
io sono il Signore, il tuo Dio...".   

Quando vivi delle difficoltà, è importante ricordare 
che Dio è proprio lì con te, e puoi fidarti del fatto 
che ti aiuterà a superarle.  

Ad esempio, può essere difficile serbare la fede 
quando le nostre circostanze non hanno senso o la 
vita appare ingiusta. È particolarmente dura quando 
siamo convinti di star facendo ciò che dovremmo 
fare, eppure non otteniamo il giusto risultato.  
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E che ne dici di questa: vedi qualcuno che non sta 
facendo la cosa giusta, eppure sembra che stia 
ottenendo un risultato migliore del tuo!  Nella vita ci 
saranno momenti in cui tutto sembra vacillare e 
niente sembra sicuro, e l'unica soluzione è fidarci di 
Dio e continuare a farlo.  

Io ho anche imparato per esperienza che Dio userà 
quei momenti per il nostro bene. Quando la vita 
appare instabile, Lui userà le nostre circostanze per 
aiutarci ad avvicinarci sempre di più a Lui e ad 
aggrapparci fermamente alla "roccia della nostra 
salvezza", Gesù Cristo, che non può essere smossa 
né scossa (ved. Salmo 62:2, 6).  

“MATURARE” DURANTE I MOMENTI DIFFICILI 

So che potrebbe sembrare buffo, ma io sono arrivata 
al punto di credere che le prove e le difficoltà 
possano rivelarsi due delle nostre migliori amiche. 
Questo perché il Signore le usa per insegnarci, 
formarci e aiutarci a maturare spiritualmente in modi 
che altrimenti non sarebbero possibili.  

In Giacomo 1:2-3, infatti, è scritto: "Considerate una 
grande gioia, fratelli, quando vi trovate di fronte a 
prove di vario genere e siete colti in diverse 
tentazioni, sapendo e comprendendo che la prova 
della vostra fede produce costanza, fermezza e 
pazienza".  

Le difficoltà e la sofferenza non provengono da Dio, 
ma Lui le userà per fortificarci e aiutarci a vivere una 
vita più serena, stabile e appagante.  
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I momenti difficili della vita ci fanno diventare la 
persona che vogliamo essere. Quando ci ritroviamo 
in una situazione che è al di fuori del nostro 
controllo, impariamo a dipendere maggiormente da 
Dio, sapendo che da soli non siamo in grado di 
risolvere tutti i nostri problemi.  

Il Signore vuole che traiamo forza da Lui e che 
arriviamo al punto di riuscire a rimanere stabili anche 
quando la vita ci presenta delle difficoltà. Egli vuole 
che troviamo la nostra gioia e contentezza in Lui, 
anche quando le nostre circostanze non sono 
perfette (ved. Neemia 8:10). 

Proprio come i diamanti si formano quando sono 
sottoposti a grande pressione, Dio spesso usa le 
difficoltà nella nostra vita per renderci umili, 
sviluppare il nostro carattere, trasformarci a Sua 
immagine e prepararci per le cose buone che ha in 
serbo per il nostro futuro. 

LE DIFFICOLTÀ CI AIUTANO A FIDARCI 

Fidarsi di Dio produce un'immensa libertà. Quando 
qualcosa non va secondo i nostri piani, anziché 
prendercela o offenderci, possiamo confidare nel 
fatto che Egli ha un piano migliore del nostro e finirà 
per volgere la situazione a nostro favore (ved. 
Romani 8:28).  

È importante comprendere questa dinamica, perché 
talvolta, quando abbiamo un problema, possiamo 
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offenderci nei confronti di Dio o persino di altre 
persone che stanno ricevendo delle benedizioni. 
Possiamo assumere un atteggiamento farisaico che 
dice: "Be', io sono un cristiano migliore di te e 
meriterei io quelle benedizioni!".  

Ad esempio, forse desideri tanto una promozione 
lavorativa, ma questa viene data a qualcun altro. Che 
fare?   

Puoi offenderti, insuperbirti e farti davvero del male 
spiritualmente, oppure puoi fidarti di Dio e dire: 
"Signore, se è qui che mi vuoi in questo momento, 
allora servirò il mio superiore col sorriso sulle labbra. 
So che se vorrai farmi ricoprire un'altra posizione, 
puoi farlo quando lo ritieni giusto".  

Ho imparato che Dio è più intelligente di noi! 
Talvolta aspetta a darci quello che vogliamo perché 
ha in mente un proposito diverso, qualcosa di 
migliore di quanto possiamo immaginare.   

Spesso, ad esempio, il Signore ha fatto sì che io 
imparassi questa lezione sulla mia pelle. A volte è 
stato molto difficile, specialmente quando vedevo 
che situazioni di altre persone simili a quelle che 
vivevo io si sbloccavano più velocemente rispetto 
alle mie.   

Tuttavia, quando Dio permette che io viva certe 
difficoltà, è perché vuole che io sperimenti e 
comprenda quello che altre persone stanno vivendo, 
affinché io possa immedesimarmi nel loro dolore e 
aiutarle a uscirne vittoriosamente.  
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Se non fosse stato per i momenti difficili nella mia 
vita, ossia le circostanze che il Signore ha usato per 
aiutarmi a maturare spiritualmente e a cambiare, di 
certo non sarei in grado di aiutare tutte le persone 
che ho la possibilità di aiutare oggi! 

Dio non ci ha mai promesso una vita senza problemi, 
ma ci promette di non lasciarci né abbandonarci mai 
(ved. Ebrei 13:5). Durante i periodi di difficoltà, 
possiamo trarre conforto nel sapere che Lui ci ama 
moltissimo e che ha già un piano per aiutarci.  

DIO È CON TE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA 

Voglio incoraggiarti a prendere una decisione 
risoluta di fidarti di Dio per quanto concerne ogni 
singolo aspetto della tua vita. Quando le tempeste 
della vita ti colpiscono o vivi situazioni che non 
comprendi, è allora che devi scegliere di continuare 
a fidarti di Lui, a prescindere da ciò che pensi o senti, 
e da come possano apparire le circostanze.  

Se confiderai in Dio durante tutte queste avversità, 
Lui ti darà qualcosa di stabile: ti darà più di Se 
stesso. 

Stai vivendo un momento difficile? C'è un problema 
che minaccia di sopraffarti? Se è così, ti incoraggio in 
questo momento a pregare come segue. 

“Signore, Ti ringrazio perché sei sempre con me, 
nei periodi buoni e anche quando la vita si fa 
difficile. Ti prego, aiutami ad avvicinarmi a Te 
quando le circostanze non hanno senso. Mi fido di 
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Te e so che farai cooperare ogni cosa per il mio 
bene. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen”. 

Ricorda, quello che stai passando in questo 
momento non durerà per sempre. Quando io vivo un 
periodo di difficoltà, mi piace ricordare a me stessa: 
“Anche questo passerà”. Nel frattempo, puoi 
scegliere di riporre la tua fiducia in Dio e 
permettergli di trasmetterti gioia nel mezzo della 
situazione che stai attraversando.  

Ti consiglio anche di immergerti nella Parola di Dio e 
di incoraggiare te stesso con versetti come Isaia 
41:10 (AMP), in cui Dio dice: "Non temere [non c'è 
nulla da temere], perché io sono con te; non 
guardarti attorno smarrito e spaventato, perché io 
sono il tuo Dio; io ti fortificherò e ti rafforzerò nelle 
avversità, sì, io ti soccorrerò...".  

Qualunque circostanza tu stia affrontando in questo 
momento, ti incoraggio a tenere duro e a non 
ar rendert i . Decidi d i mantenere un buon 
atteggiamento e di continuare a riporre la tua fiducia 
in Dio. Gesù, infatti, è con te in ogni tempesta, e tu 
giungerai all'altra riva più forte di prima.  
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Capitolo 5

Un nuovo inizio 
Quando ti senti deluso e senza speranza, può 
rivelarsi molto utile ricordare come il Signore ti ha 
aiutato in passato. È anche incoraggiante ricordare 
a te stesso quanto Lui sia stato fedele nei confronti di 
altre persone che, come te, avevano disperatamente 
bisogno del Suo aiuto.   

Hai mai notato a quante persone nella Bibbia Dio ha 
donato un nuovo inizio?  

Mosè era già anziano quando ebbe un incontro con 
Dio presso un roveto ardente e fu chiamato a 
guidare una nazione. Prima di allora, tuttavia, aveva 
passato quarant'anni a nascondersi nel deserto, 
senza avere idea di quello che Dio avesse già 
pianificato (ved. Esodo 1-4).  

Davide, un umile pastorello, fu unto per diventare re 
d'Israele. Era un perfetto sconosciuto, l'ultima 
persona che chiunque avrebbe scelto per essere re. 
Eppure Dio lo ha usato per guidare il Suo popolo 
(ved. 1 Samuele 16).  

Pietro, l'apostolo che aveva rinnegato Cristo, fu 
perdonato e chiamato a dedicare il resto della sua 
vita a predicare il Vangelo e a glorificare Dio (ved. 
Luca 22:54-62; Giovanni 21; Atti 3). 
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E Paolo, che in passato aveva perseguitato il popolo 
di Dio, fu trasformato sulla via per Damasco e finì per 
scrivere gran parte del Nuovo Testamento (ved. Atti 
9:1-22)!  

Quando pensi a tutte le persone nella Bibbia che Dio 
ha perdonato, redento e usato con potenza, non 
dubitare minimamente che Egli sia in grado di fare lo 
stesso anche per te!  

Il nostro è il Dio della speranza. È il Dio delle nuove 
occasioni, delle seconde opportunità e dei nuovi 
inizi, e non pone alcun limite a quanti te ne possa 
concedere.   

IMPARA A GUARDARE CON OCCHI SPERANZOSI 

Ricorda, la speranza è l'ancora della nostra anima. 
Quando ci imbattiamo in un problema e non 
abbiamo una risposta, è allora che la speranza si fa 
avanti per ricordarci che il nostro nuovo inizio è 
proprio dietro l'angolo. 

Quando sembra che chiunque altro stia ricevendo 
benedizioni, mentre noi siamo stanchi e in procinto 
di gettare la spugna, è la speranza che ci dà forza e 
che ci esorta ad aggrapparci, per fede, alla promessa 
di Dio.   

Come ho già detto, la speranza è una favorevole e 
fiduciosa aspettativa, che ci fa assumere un 
atteggiamento ottimistico nella gioiosa attesa che 
accada qualcosa di buono.  
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La vera speranza non è un f lebi le, vago 
atteggiamento per la serie "aspettiamo e vediamo 
che cosa succede", ma è credere e confidare che 
quello che Dio ha promesso, lo farà. Dio sta 
semplicemente cercando l'opportunità di fare del 
bene ai Suoi figli, e vuole che noi ce lo aspettiamo 
pieni di entusiasmo! 

In 1 Tessalonicesi 5:8, la speranza è descritta come 
un elmo. Quello che pensiamo, dunque, dev'essere 
piuttosto importante. Il nostro atteggiamento e le 
cose che ci aspettiamo sono strettamente correlati a 
ciò che pensiamo e diciamo! 

Ti incoraggio ad assumere il controllo dei tuoi 
pensieri e delle tue parole fin dal primo mattino. 
Quando ti svegli, non pensare cose come: "Oh, 
vediamo come arrivare a fine giornata...".  

Piuttosto, aspettati cose buone da parte di Dio. 
Pensa e dichiara cose come:  

Signore, grazie per questa giornata! So che mi ami 
e che hai un buon piano per me, oggi. Senza di Te 
non posso fare nulla, ma in Cristo posso fare 
qualsiasi cosa io debba fare. E con il Tuo aiuto, 
avrò un buon atteggiamento e pensieri positivi. 

Dopodiché, aspettati una svolta e un nuovo inizio, 
dichiarando: "Oggi potrebbe essere il giorno 
giusto!".   
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È importante comprendere che non possiamo vivere 
sulla base delle nostre sensazioni, se vogliamo una 
vita positiva e piena di speranza. Quando arrivano le 
sensazioni negative, se non cediamo loro e non le 
alimentiamo, moriranno.  

Non cadere, dunque, nella trappola di aspettare di 
sentirti speranzoso, ma decidi piuttosto di essere 
speranzoso. Quando prenderai una decisione 
cosciente di intrattenere pensieri positivi e pieni di 
speranza durante la giornata, le tue sensazioni prima 
o poi si metteranno in pari con la tua decisione! 

ESCI DALLA TENDA 

Tanti anni fa domandai al Signore: "Perché nella mia 
vita non si verificano più cose entusiasmanti e 
speciali?". Dio parlò al mio cuore e mi disse: “Joyce, 
Io non ho mai smesso di fare quelle cose, sei tu che 
ti ci sei abituata”.  

Dio vuole che viviamo costantemente strabiliati dalla 
Sua bontà nella nostra vita e che notiamo le cose 
straordinarie che fa per noi. Quando, infatti, viviamo 
strabiliati, non rimarremo mai senza speranza! 
Riflettiamo sulla storia di Abramo (prima che il 
Signore gli cambiasse il nome in Abraamo)… 

Dio aveva benedetto grandemente Abramo. 
Tuttavia, c'era una cosa che lui e sua moglie, Sarai, 
non avevano: un figlio. "Abramo disse: «Dio, 
Signore, che mi darai? Poiché io me ne vado [da 
questo mondo] senza figli...». E Dio lo condusse fuori 
[dalla tenda, sotto le stelle] e gli disse: «Guarda il 
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cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Tale sarà la 
tua discendenza»" (Genesi 15:2, 5, AMP).  

Anche se le circostanze di Abramo sembravano 
senza speranza, il Signore lo fece uscire dalla tenda 
per strabiliarlo e ricordargli che Egli può fare 
l'impossibile.  

Credo che tutti noi corriamo il rischio di trascorrere 
troppo tempo nella nostra "tenda", meditando sui 
problemi che ci assillano. Ecco perché la Bibbia ci 
dice di distogliere lo sguardo dalle distrazioni della 
vita e di focalizzarci su Gesù, Colui che crea la fede e 
la rende perfetta (ved. Ebrei 12:2, AMP).  

Ogni volta che decidiamo di pregare, leggere la 
Bibbia o semplicemente riflettere sulle grandi cose 
che Lui ha fatto per noi in passato, veniamo inondati 
di speranza e, come Abramo, ben presto 
cominciamo a pensare: "Wow! Forse Dio può 
veramente fare questo per me!". 

Quando vivi dei momenti difficili e ti senti 
scoraggiato, "esci dalla tenda" e vedi ciò che Dio ha 
da dire. Quando lo farai, scoprirai che Lui non sta 
aspettando altro che di strabiliarti. 

UN DOPPIO RISARCIMENTO PER IL TUO 
TORMENTO 

Se sei come me, non ti viene difficile avere speranza 
per gli altri. A me viene davvero facile vedere il lato 
positivo di quello che stanno vivendo e incoraggiarli 
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con parole tipo: "Vedrai che le cose si sistemeranno! 
Fidati di Dio e Lui ribalterà la situazione!". 

Ma quando si tratta di noi? Be', quella è tutta un'altra 
storia! Quando ci troviamo nel bel mezzo di un 
momento doloroso o deludente, è facile cedere alla 
tentazione di pensare cose come: "È finita. È troppo 
tardi per me".   

Ma non è troppo tardi! Quando la tua vita è radicata 
in Cristo, non è mai troppo tardi per ricominciare da 
capo. Il tuo passato non determina il tuo destino. Se 
ti rifiuterai di perdere la speranza e permetterai allo 
Spirito Santo di guidarti, non solo Dio ti restituirà 
quello che avevi, ma renderà la tua vita persino 
migliore. 

Io amo Gioele 2:25-26! Mentre leggi questo 
passaggio, ricevilo per te stesso oggi.  

Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla 
cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande 
esercito che avevo mandato contro di voi. 
Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore, 
vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie, e il 
mio popolo non sarà mai coperto di vergogna. 

Quando ero una giovane adulta, ero convinta che 
l'aver subito abusi da bambina mi avesse "segnata" 
per sempre. Pensavo che non avrei mai potuto 
essere come chiunque altro o avere la vita che avrei 
potuto avere se non avessi vissuto quei traumi.   
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Per Dio, però, ogni cosa è possibile! Là dove noi 
vediamo un vicolo cieco, Lui vede un nuovo inizio. 
Egli vuole prendere la sofferenza del nostro passato 
e non solo sanarla, ma vuole anche darci più di 
quanto avremmo avuto se non avessimo avuto quelle 
esperienze! 

Leggi con me Isaia 61:7, che dice: "Invece della 
vostra vergogna, avrete una parte doppia; invece di 
infamia, esulterete della vostra eredità. Sì, nel vostro 
paese possederete il doppio e avrete felicità eterna".  

Spesso dico che, con Dio, se il "piano A" non va a 
buon fine, Lui ha sempre un "piano B", che è persino 
migliore del "piano A"! Dio è il Dio della redenzione 
e dei nuovi inizi. Se Glielo permetterai, Lui ti aiuterà 
a ricominciare da capo e, come mi piace dire, "ti 
darà un doppio risarcimento per il tuo tormento", 
che sarà persino migliore di quanto tu possa 
immaginare. 

 39



Capitolo 6

Quando ti senti giù,  
guarda su

Tutti noi viviamo momenti nella vita in cui ci 
sentiamo giù di morale per varie ragioni, ma non 
possiamo permettere alle nostre circostanze di 
controllare le nostre emozioni.  

Satana cerca di riempire la nostra mente di pensieri 
negativi che finiranno per farci perdere la gioia e 
demoralizzarci. Egli ama scoraggiarci e deprimerci a 
livello emotivo, spirituale, finanziario e in qualsiasi 
altro modo. 

Gesù, invece, è Colui che ci incoraggia ed è venuto 
per tirarci su di morale, renderci giusti agli occhi di 
Dio, e per darci pace e gioia. Vuole che ci 
aspettiamo cose buone per il nostro futuro e che 
siamo pieni di speranza. 

Tutti noi sperimentiamo momenti di frustrazione e 
delusione per via di progetti e sogni irrealizzati. 
Quando le cose non vanno così come speriamo, è 
normale sentirci scoraggiati o delusi.  
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Tuttavia, dobbiamo stare attenti al modo in cui 
gestiamo quelle sensazioni, poiché se ci rimuginiamo 
troppo sopra, possono condurre alla depressione. 

Il Salmo 30:5 ci dice che "...il pianto può durare per 
una notte, ma al mattino erompe un grido di gioia".  

Le situazioni possono rattristarci temporaneamente, 
ma non dobbiamo rimanere tristi. Se lo faremo, il 
nemico approfitterà di quella porta aperta e si farà 
strada nella nostra vita, causando problemi ancora 
più seri.  

Con Dio, però, quando riceviamo una delusione 
possiamo sempre decidere di voltare pagina. 
Possiamo scegliere di ricevere da Lui nuova speranza 
e nuove forze per andare avanti. 

PRESTA ATTENZIONE ALLE TUE SENSAZIONI 

Se hai mai sperimentato la depressione, sai che è 
qualcosa di molto reale, che può farci sentire isolati, 
soli e disperati... come se ogni cosa attorno a noi 
stesse crollando. 

Mi rendo conto che la depressione può essere il 
risultato di uno squilibrio fisico o chimico, e non 
voglio sottovalutare tali cause. Ci sono volte, infatti, 
in cui il Signore guiderà le persone che ne sono 
colpite a rivolgersi a un medico o a uno psicologo 
che le possa aiutare ad andare alla radice del 
problema. Io credo che la scienza medica sia un 
dono di Dio e che Egli possa agire attraverso i 
medici per fare grandi cose.  
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Tuttavia, per tanti la depressione è anche una 
questione spirituale. Vedi, Satana usa la depressione 
per derubare le persone della forza e della libertà 
spirituale, e lo fa riempiendo la loro mente di 
pens ier i negat iv i e cupi , e abbattendole 
emotivamente.  

Dio, invece, vuole aiutarci a vivere liberi dalla 
depressione. Vuole riempirci della Sua gioia, 
speranza e aspettativa di buone cose per la nostra 
vita. Per poter collaborare con Lui, una delle cose 
che dobbiamo fare è imparare a non vivere in balìa 
delle nostre sensazioni.  

Spesso dico che le emozioni sono uno dei nostri più 
grandi nemici. È facile lasciarci guidare dal modo in 
cui ci sentiamo, ma dobbiamo renderci conto che le 
sensazioni sono instabili e cambiano da un giorno 
all’altro!  

Non dovremmo seguire ogni pensiero o sensazione 
che ci si presentano, poiché spesso contraddicono la 
verità di quello che Dio dice riguardo a noi. 

Io ho vissuto periodi di depressione a intermittenza 
per molti anni della mia vita: spesso mi svegliavo al 
mattino con una vocina nella testa che mi diceva: 
“Mi sento depressa”. Credevo fosse un pensiero mio 
e non mi rendevo conto che, invece, il nemico stava 
cercando di insinuare menzogne nella mia mente. 

Tempo dopo, quando Dio mi attirò verso una 
relazione più profonda con Lui e cominciai a studiare 
seriamente la Sua Parola, la Bibbia, appresi che non 
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ero tenuta a dare ascolto a ogni sensazione e 
pensiero che mi venivano. Così cominciai a dichiarare 
ad alta voce: “Io non sarò scoraggiata o depressa!”. 

Le sensazioni fanno parte della vita e non andranno 
mai via, ma noi possiamo scegliere se permettere 
loro di governare la nostra vita oppure no. 

PASSA IN RASSEGNA I TUOI PENSIERI 

Anche la mente rappresenta un fattore essenziale nel 
superare lo scoraggiamento e la depressione. Sapevi 
che quello che pensi ha il potere di influire su ogni 
area della tua vita?  

In Proverbi 23:7 è scritto: "Poiché come un uomo 
pensa nel suo cuore, così egli è". 

La nostra mente è potente! Rimuginare su tutto ciò 
che non va in noi o sulle cose negative che ci sono 
accadute non fa a l t ro che a l imentare lo 
scoraggiamento e la depressione.   

Anni fa ho combattuto contro il cancro al seno ed è 
stato un periodo di dura prova per me. Sapevo che, 
se avessi permesso alla mia mente di intrattenere 
pensieri negativi, mi sarei ben presto depressa. 

In quel periodo, Dio mi mise in cuore di riempirmi la 
mente delle seguenti verità e di proclamarle ad alta 
voce il più spesso possibile.   
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“Signore, io so che mi ami. Io credo che tutte le 
cose cooperano al bene di quelli che Ti amano e 
sono chiamati secondo il Tuo disegno. Io ripongo 
la mia fiducia in Te e non temerò” (ved. Romani 
8:28, 35-39; Giosuè 1:9; Proverbi 3:5).   

Vedi, più tempo dedichi alla lettura e alla 
meditazione della Bibbia, più essa si radicherà in te e 
comincerà a cambiarti dall'interno verso l'esterno.  

In Ebrei 4:12 è scritto che la Parola di Dio è vivente 
ed efficace. Essa, infatti, ha la capacità di cambiare il 
modo in cui vedi te stesso e persino il tuo futuro.  

Più ti riempirai la mente di ciò che Dio dice riguardo 
a te e farai tue le Sue promesse, più riceverai 
speranza e la tua fede si rafforzerà. 

UN RIMEDIO BIBLICO CONTRO LA DEPRESSIONE 

Come ho già detto, la depressione talvolta è legata a 
una questione fisica o chimica, e credo sia 
importante permettere ai medici di aiutarci. Anche 
quando consultiamo un medico, però, penso sia 
opportuno accertarci di riporre la nostra fiducia in 
Dio, Colui che ci guarisce. 

Tuttavia, la depressione molto spesso rappresenta 
anche una battaglia spirituale, e la Bibbia ci fornisce 
delle ottime indicazioni su come combatterla. 

In Isaia 61:3 ci viene detto di indossare "il manto 
della lode al posto di uno spirito abbattuto".  
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Forse non sempre avremo voglia di lodare Dio, ma 
dedicare alcuni momenti a parlare col Signore e a 
ringraziarlo per la Sua bontà è una delle armi più 
potenti che abbiamo a disposizione per combattere 
lo scoraggiamento e la depressione.  

Così facendo, invitiamo letteralmente la presenza di 
Dio nella nostra situazione, e questo ci trasmette la 
Sua forza, pace e gioia. In Filippesi 4:4 (AMP) è 
scritto: "Rallegratevi sempre nel Signore [dilettatevi, 
siate felici in lui]; ripeto: rallegratevi!". 

Lodare il Signore mentre stiamo soffrendo è la cosa 
più importante che possiamo fare, poiché quando 
scegliamo di fissare la nostra attenzione su Dio e di 
gioire per le buone cose che Egli ha fatto, Lo 
rendiamo più grande dei nostri problemi.  

La verità è che Dio è sempre buono, a prescindere 
da quello che accade nella nostra vita. Egli è la fonte 
della nostra gioia, e noi possiamo correre a Lui in 
cerca di sollievo ogni volta che ne abbiamo bisogno. 

Nel Salmo 16:11 infatti è scritto: "C'è abbondanza di 
gioia alla tua presenza; alla tua destra vi sono delizie 
in eterno".  

Quando adoriamo Dio, invitiamo la Sua presenza 
nella nostra vita, e Lui rimpiazzerà il nostro 
scoraggiamento e la nostra tristezza con la Sua gioia 
e pace, trasmettendoci speranza e soffiando nuova 
vita nella nostra situazione. 
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Non sempre possiamo cambiare tutto quello che 
accade attorno a noi, ma la presenza di Dio cambierà 
noi: quello che pensiamo e sentiamo, e il modo in 
cui vediamo le nostre circostanze. 

AFFIDA A DIO IL TUO DOLORE 

Noi non riusciremo mai a evitare di sperimentare 
dolore o delusione, ma non dobbiamo permettere a 
quello che accade oggi di rovinare il nostro domani. 

Abbiamo una scelta: possiamo ribaltare la situazione 
decidendo di lasciarci alle spalle le situazioni che ci 
hanno causato scoraggiamento e depressione, e di 
andare avanti verso le buone cose che Dio ha 
pianificato per il nostro futuro. 

Amo 1 Pietro 5:9 (AMP), in cui è scritto: "Resistetegli 
[al diavolo]… [non appena vi attacca]…".  È così 
importante opporre subito resistenza alle sensazioni 
di scoraggiamento e depressione, poiché più 
permettiamo loro di opprimerci, più difficile sarà 
resistere loro! 

Lo dico da anni: se non permetterai a Satana di 
impressionarti  con le sue astuzie, lui non 
potrà opprimerti; e se non ti potrà opprimere, non ti 
potrà nemmeno deprimere.   

La prossima volta che ti ritrovi in una situazione che 
minaccia di abbatterti, decidi di rivolgerti allo Spirito 
Santo e di permettergli di riempirti di speranza. 
Scegli di credere a quello che dice Dio, anziché a 
quello che dicono le tue sensazioni. Riempiti la 
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mente e la bocca di cose positive e speranzose tratte 
dalla Parola di Dio.  

Non sei tenuto a permettere allo scoraggiamento e 
alla depressione di governare la tua vita. Quando si 
verifica qualcosa di negativo, permetti al Dio di ogni 
speranza di fortificarti e di incoraggiarti. 

Qualunque situazione tu stia vivendo, infatti, Dio è 
pronto e disposto ad aiutarti a trasformare il tuo 
dolore in qualcosa di grande! 
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CONCLUSIONE

Stai vivendo un momento 
difficile?

Se stai vivendo un periodo difficile, voglio che tu 
sappia che Dio ti ama. Lui vede quello che stai 
passando, è con te e desidera aiutarti proprio nella 
situazione in cui ti trovi.  

Nel Salmo 34:18 è scritto: "Il Signore è vicino a quelli 
che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo 
spirito affranto". Quando noi soffriamo, Dio soffre 
con noi.  

Forse in questo momento stai vivendo quella che 
sembra essere una situazione senza via d'uscita, ma 
voglio che tu sappia che Dio può fare ogni cosa 
nuova. Può prendere i tuoi problemi e trasformarli in 
qualcosa di buono. 

Se stai affrontando circostanze difficili o qualcosa 
minaccia di sopraffarti, ti incoraggio a prenderti 
qualche minuto e a pregare in questo modo: 

Padre, ho bisogno di Te in questo momento. Tu 
dici di amarmi e conosci la mia situazione, e 
nonostante come io mi senta, scelgo di credere 
alla Tua Parola. Sebbene io stia vivendo questa 
circostanza, confido nel Tuo aiuto. Ho bisogno 
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della Tua forza per affrontare tutto quello che mi 
sembra troppo grande per me. Aiutami a tenere il 
mio sguardo su di Te. Ti prego, renditi reale per 
me, e dammi il coraggio di far fronte a ciò che mi 
sta davanti. Aiutami a sperimentare il Tuo amore e 
la Tua presenza in modo tangibile. Offro a Te tutto 
quello che io sono. Nel nome di Gesù, amen. 

Ti incoraggio, inoltre, a prenderti del tempo per 
leggere i versetti sottostanti. Posso dirti per 
esperienza che la Parola di Dio ti cambierà la vita: 
cambierà il tuo modo di pensare, le tue sensazioni e 
persino il tuo modo di vedere il futuro.  

Amo Geremia 29:11, secondo cui Dio ha un buon 
piano per il tuo futuro: Egli ha piani di pace e per 
darti speranza.  

Non dimenticare mai che Dio è dalla tua parte. Egli è 
il Dio dell'impossibile... ed è Colui che può compiere 
un miracolo in qualunque situazione. 

DIO TI AMA. 

“Sì, ti ho amata di un amore eterno; per questo ti ho 
attirata con bontà”.  
Geremia 31:3   

"Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero 
rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te…", dice 
il Signore, che ha pietà di te.  
Isaia 54:10    
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Tu conti i passi della mia vita errante; raccogli le mie 
lacrime nell'otre tuo; non le registri forse nel tuo 
libro?  
Salmo 56:8   

Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua 
madre [e approvato come mio strumento scelto], io ti 
ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, 
io ti ho separato e messo da parte...  
Geremia 1:5, AMP     

DIO TI AIUTERÀ. 

“Tu non temere, perché io sono con te; non ti 
smarrire, perché io sono il tuo Dio; io ti fortifico, io ti 
soccorro, io ti sostengo con la destra della mia 
giustizia”. 
Isaia 41:10  

Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della 
morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con 
me... 
Salmo 23:4      

Ho cercato il Signore, ed Egli mi ha risposto e mi ha 
liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore.  
Salmo 34:4  

Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; 
quando at t raversera i i f iumi , ess i non t i 
sommergeranno; quando camminerai nel fuoco, non 
sarai bruciato né arso e la fiamma non ti consumerà.  
Isaia 43:2  
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DIO È LA TUA SPERANZA. 

“Infatti io so i pensieri e i piani che medito per voi”, 
dice il Signore, “Pensieri e piani di benessere e pace, 
e non di male, per darvi un futuro pieno di 
speranza”.  
Geremia 29:11, AMP   

…Perché Dio stesso ha detto: "Io non ti deluderò, 
non ti trascurerò né ti lascerò senza sostegno… 
[certamente no!]".   
Ebrei 13:5, AMP   
  
...poiché nulla è impossibile con Dio. 
Luca 1:37  

Getta sul Signore il tuo affanno [liberandoti dal suo 
peso] ed egli ti sosterrà....  
Salmo 55:22  

Quando avrò paura, confiderò, riporrò la mia fiducia 
e mi affiderò a te. 
Salmo 56:3, AMP  

DIO È LA TUA CONSOLAZIONE E LA TUA FORZA. 

Egli guarisce chi ha il cuore infranto e ne fascia le 
ferite [curandone il dolore e l’afflizione].  
Salmo 147:3, AMP    

Egli dà forza al debole e allo stanco, e accresce il 
vigore a colui che è spossato... Quelli che sperano 
nel Signore [aspettano, cercano e hanno fiducia in 
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lui] prendono e acquistano nuove forze;… corrono e 
non si stancano, camminano e non si affaticano. 
Isaia 40:29, 31, AMP  
  
Venite a me, voi tutti che siete affaticati, appesantiti 
e oppressi, e io vi darò riposo [calmerò, allevierò e 
ristorerò la vostra anima]. 
Matteo 11:28, AMP   

Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre 
pronto nelle difficoltà.  
Salmo 46:1    
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Preghiera di salvezza 
Dio ti ama e desidera instaurare una relazione personale con 
te. Se non hai mai ricevuto Gesù Cristo come tuo personale 
Salvatore, lo puoi fare in questo istante. Apri il tuo cuore a Lui ed 
eleva questa preghiera… 

“Padre, so di aver peccato contro di Te. ti prego, perdonami e 
purificami. Prometto di riporre la mia fiducia in Tuo Figlio, Gesù. Io 
credo che Lui è morto per me, prendendo su di Sé il mio peccato 
quando Si è sacrificato sulla croce. Credo che è risorto dai morti. 
Arrendo la mia vita a Gesù in questo momento. Grazie, Padre, per 
avermi donato il Tuo perdono e la vita eterna. Ti prego, aiutami a 
vivere per Te. Nel nome di Gesù, amen”.  

Se hai elevato questa preghiera con sincerità di cuore, Dio ti ha 
accolto, purificato e liberato dalla schiavitù della morte spirituale. 
Dedica del tempo per leggere e approfondire questi versetti, e 
chiedi a Dio di parlarti mentre ti accompagna in questo viaggio 
verso la tua nuova vita.  

Giovanni 3:16                    1 Corinzi 15:3-4            
Efesini 1:4                          Efesini 2:8-9              
1 Giovanni 1:9                   1 Giovanni 4:14-15 
1 Giovanni 5:1                   1 Giovanni 5:12-13 

Chiedi a Dio di aiutarti a trovare una buona chiesa locale che 
creda nella Bibbia e che ti incoraggi a stringere una relazione 
sempre più forte con Gesù. Dio è sempre con te e ti guiderà 
giorno dopo giorno, mostrandoti come vivere la vita abbondante 
che ha in serbo per te!  

Se sei pronto a intraprendere il tuo proprio, personale percorso 
con Gesù o se desideri conoscerlo in maniera più approfondita, 
visita: 

tv.joycemeyer.org/italiano 
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NOTE SULL’AUTRICE 
Autrice di numerosi best seller, Joyce Meyer è una 
delle più note insegnanti bibliche al mondo. Tramite 
Joyce Meyer Ministries, Joyce insegna in maniera 
pratica e schietta, condividendo apertamente le sue 
esperienze e aiutando milioni di persone ad 
applicare i principi biblici alle proprie situazioni, e a 
trovare così speranza e guarigione per mezzo di 
Gesù Cristo. Il libro La mente: il campo di battaglia, 
da sempre il suo maggiore best seller, insegna ai 
lettori come poter vincere la battaglia nella loro 
mente e “pensare a ciò a cui stanno pensando”. 
Joyce tiene conferenze negli Stati Uniti e in tutto il 
mondo, e la sua trasmissione Come godersi la vita di 
ogni giorno viene trasmessa in televisione, alla radio 
e su Internet in tutto il mondo in oltre cento lingue 
diverse. Inoltre, ha scritto più di 130 libri, che sono 
stati tradotti in oltre 155 lingue. 
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JOYCE MEYER MINISTRIES 
Condividiamo Cristo - Amiamo le persone

Joyce Meyer Ministries  è chiamata a condividere il 
Vangelo, discepolare le nazioni e trasmettere l'amore 
di Cristo.  

Attraverso i media, insegniamo alle persone ad 
applicare le verità bibliche a ogni aspetto della loro 
vita e incoraggiamo il popolo di Dio a servire il 
mondo che lo circonda. Per mezzo della nostra 
divisione umanitaria,  Hand of Hope,  organizziamo 
iniziative missionarie in tutto il mondo, distribuendo 
cibo e vestiti ai più bisognosi, offrendo sostegno 
spirituale ad anziani, vedove e orfani, e tendendo la 
mano a persone di qualsiasi età e ceto sociale.  

Joyce Meyer Ministries si basa sul fondamento della 
fede, dell'integrità e del sostegno pratico di chi 
condivide questa chiamata. 

* * * 

Per ricevere ulteriore incoraggiamento da parte di 
Joyce Meyer Ministries, si prega di visitare: 

tv.joycemeyer.org/italiano 
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