




Espressioni di apprezzamento
per Quando i baci ti fanno piangere 

Lisa Bevere è una delle donne più trasparenti, dirette e pienamente centrate sul proposito di 
Dio che io conosca. Ecco la ragione per cui potete avere fiducia che ciò che lei condivide in 
questo libro è il risultato di tanta preghiera, di una vita disciplinata, una relazione con Dio 
di livello intimo ed un cuore devotamente orientato all’aiuto delle persone. Nel momento in 
cui le donne stanno desiderando di realizzare tutto ciò che Dio ha preparato per loro, vengo-
no ingannate e derubate dal nemico delle loro anime. Lisa affronta il problema con verità e 
chiarezza ed uno stile di scrittura che attira il lettore e non lo lascia andare. Lo so perché dal 
momento in cui ho iniziato a leggere il libro non sono più riuscita a metterlo giù. Questo è un 
libro di cui abbiamo disperatamente bisogno oggigiorno, è un must per ogni donna, indipen-
dentemente dalla sua età. Come avrei desiderato avere insegnamenti di questo genere quando 
ero una adolescente.

–Stormie Omartian
Autrice del best seller La Potenza di Una Moglie che Prega

Lisa ha utilizzato la Parola di Dio per gettare “vera luce” su come Dio intendeva che fossero le 
cose, invece del modo distorto in cui si sono trasformate. Questo è un gran bel libro per mia 
figlia e per le vostre e per chiunque desideri ritrovare la libertà nei piani di Dio per gli uomini 
e le donne.

–Steve Arterburn
Autore del best seller Every Man’s Battle, Avoiding Mr. Wrong, 

e Finding Mr. Right; e fondatore di Donne di Fede

Lisa affronta le problematiche del cuore della sessualità di una donna con delicatezza, grazia e 
forza. Dio sta chiamando tutte le donne a reclamare il proprio destino sessuale.
Io credo che Lisa abbia toccato il cuore di Dio ed abbia restituito le vesti della dignità sessuale 
alle donne.

Restaurare è il cuore di Dio ed il cuore di questo libro di Lisa Bevere.
Lei ha riportato con grazia ed in modo persuasivo le intenzioni del cuore di Dio riguardo 

alla purezza nella sessualità femminile.
Io raccomando vivamente questo libro ad ogni figlia di Dio a prescindere dall’età. Lo con-

siglio caldamente ai leader dei giovani, ai consulenti e anche ai genitori che amano le proprie 
figlie.

–Douglas Weiss Ph. D.
Direttore esecutivo, Heart to Heart Counseling Center

In questo libro che apre gli occhi, Lisa Bevere ha il coraggio di rispondere alle domande sul 
sesso che le donne fanno e che gran parte dei responsabili in chiesa evita. L’audacia di Lisa 
e la sua posizione senza compromessi ne fanno una lettura indispensabile per genitori e re-



sponsabili dei gruppi giovanili. Ma ancora più importante, questo libro dovrebbe essere letto 
da ogni donna che desidera ardentemente ricevere la sapienza di Dio per vivere pura in un 
mondo perverso.

–Nancy Alcorn
Presidente e fondatore del Mercy Ministries of America

Dio ha dato a Lisa Bevere una sapienza e una conoscenza che vanno oltre la sua età, ed io 
sono entusiasta di questo libro che lei ha scritto. Contiene consigli spiritualmente solidi che 
benediranno giovani donne e le aiuteranno a sentirsi sollevate dalle pressioni che questa so-
cietà mette su di loro. Il libro sarà anche una valida guida per madri, responsabili dei giovani 
e pastori single. 

–Betty Robison
Co-conduttrice di Life Today

La mia cara amica Lisa ci è riuscita di nuovo! Tocca e ammaestra i cuori delle donne con 
questo nuovo libro potente.

–Sheri Rose Shepherd
Speaker e autrice di Fit for Excellence e Life Is Not a Dress Rehearsal

Lisa parla con una compassione e una profonda comprensione ai desideri più intimi e segreti 
del cuore di una donna, quindi la indirizza verso il Solo Unico Vero Amore che può soddisfar-
la appieno. Svela l’inganno e le menzogne del sistema di questo mondo, restituendo valore e 
dignità alla vera femminilità.

–Katie Luce
Co-fondatrice, Teen Mania

Avendo scritto spesso sulla purezza sessuale maschile, mi viene continuamente chiesto “E noi 
donne? Stiamo lottando anche noi contro il peccato sessuale!” Le donne hanno bisogno di 
sentire le donne su questo problema, e Lisa è proprio la donna giusta per farlo. Dio ha lette-
ralmente trasformato la mia vita attraverso i libri dei Bevere molte volte. È evidente che Lisa 
ha speso tempo per pregare, digiunare e cercare il cuore di Dio su questo argomento, dunque 
sono certo che questo libro trasformerà anche la vostra vita.

–Fred Stoeker
Co-autore, Every Man’s Battle, Every Woman’s Desire

Perché le donne perdono quando cedono

Lisa Bevere
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Dedico questo libro a tutte le donne,
giovani e meno giovani,
che desiderano sognare,

ma hanno dimenticato come si fa.
I baci non sono mai stati pensati 

per farci piangere … se non di gioia.
Che le parole di queste pagine possano risvegliare

e rafforzare il sogno nel vostro cuore.
Prego affinché possiate appropriarvi 

di queste verità e cacciare ogni cupo ricordo,
ogni paura o incubo che si pone fra voi

e una gioia ineffabile.
Correte fra le braccia del vostro principe

e vivete il vostro sogno.

Lisa Bevere
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1  La fiaba della buona notte di Dio

Il telefono squillò e interruppe il solito caos presente in una casa con 
quattro ragazzi finalmente liberi dalla scuola per le vacanze estive.

“Pronto?”
Era il mio pastore.
“Lisa, mi chiedevo se stasera fossi disponibile per parlare di sesso alle 

adolescenti del gruppo giovanile.”
Rimasi congelata, mentre la mia mente tornava di colpo alla puntata 

di un talk show locale che avevo seguito di recente mentre piegavo un 
mucchio di biancheria. Se quanto detto nel corso della trasmissione era 
vero, le cose erano davvero cambiate dai tempi in cui frequentavo le su-
periori. Secondo quel programma persino gli studenti di scuola media 
erano coinvolti in attività sessuali di cui io, da adolescente, non conosce-
vo nemmeno l’esistenza.

“Questa sera?” balbettai, realizzando di 
essere insolitamente nervosa. 

“Sì,” continuò lui. “Ecco il programma. 
Separeremo i ragazzi dalle ragazze. Io mi 
occuperò dei ragazzi e tu resterai con le ragazze nella sala del gruppo 
giovanile.”

“John sarà in volo questa sera. Ti dispiace se prima mi consulto con 
lui?” chiesi goffamente cercando di prendere tempo. 

“No, va benissimo. Quando avrai preso una decisione chiama me o il 
pastore dei giovani.”

Misi giù il telefono … leggermente scossa. Che cosa stava succeden-

  Persino gli studenti di scuola 
media erano coinvolti in attività 
sessuali di cui io, da adolescente, 
non conoscevo nemmeno l’esistenza.
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do? Viaggio in lungo e in largo per tutta la nazione parlando di fronte 
ad un gran numero di donne di ogni età, ma allora perché ero in così 
tanta trepidazione per le ragazze del gruppo giovanile delle superiori 
locali? Avevo bisogno di tornare in me. Dopotutto ero la moglie di un 
ex pastore dei giovani. Ero sopravvissuta a quei due anni più o meno 
illesa. Poi mi resi conto che non era l’età delle ragazze a preoccuparmi 
… era l’argomento.

Chiamai John sul cellulare. Rispose da qualche aeroporto in attesa di 
prendere una coincidenza per tornare a casa. 

“Tesoro, il pastore vuole sapere se sono disposta a parlare di sesso alle 
ragazze del gruppo giovanile delle superiori questa sera. Non so cosa 
fare … Voglio dire … questa sera tornerai a casa, me l’ha comunicato 
all’ultimo momento e non sono nemmeno sicura di cosa potrei dire. 
Cioè … lo sapevi che ci sono un sacco di ragazze di scuola media che 
praticano sesso orale?”

Avevo buttato lì quell’ultimo commento con l’intenzione di impres-
sionarlo, ma John rimase impassibile. “Per me va bene. Penso che dovresti 
farlo.”

“Ma che cosa posso dire ad un mucchio di ragazze di scuola superio-
re? Non ho nemmeno una figlia femmina e non ho praticamente tempo 
per prepararmi,” argomentai.

“Hai tre ore, Lisa. Penso che dovresti andare,” ribatté John. Grandio-
so. Non aveva nessuna intenzione di coprirmi. Sentii i ragazzi discutere 
e cominciare a litigare in cima alle scale.

“No, i ragazzi sono troppo scalmanati in casa e non mi permetteran-
no di concludere niente … E poi, che cosa potrei mai dire riguardo al 
sesso?”

“Dio te lo mostrerà. Ascolta sto per imbarcarmi. Chiamalo e digli 
che per me va bene.” 

“Beh … non sono tanto sicura … ma ti lascio andare. Chiamami 
quando atterri,” borbottai.

Era ovvio che a John andasse bene. Non era lui a doverlo fare. Non 
sopporto quando ho bisogno di una scusa e lui non ha nessuna intenzio-
ne di fornirmene una valida. 
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Mi guardai attorno mentre ero nel suo ufficio, cercando sugli scaffali 
qualche possibile testo da consultare mentre richiamavo il mio pastore, 
ancora incerta su cosa dire.

“Ehi, per John va bene.” Prima ancora di rendermene conto mi ritro-
vai coinvolta. 

“Fantastico! Ascolta, non voglio che ti prepari più del dovuto. Ecco 
come ci organizzeremo: Avremo un tempo di lode e adorazione insieme. 
Poi le ragazze seguiranno te. Avranno l’opportunità di riempire dei car-
toncini con le domande che vogliono farti. Durante la prima mezz’ora 
risponderai alle domande, poi insegnerai per un’altra mezz’ora e dopo 
saranno libere di andare.” 

“Posso vedere prima le domande?” La risposta fu: “No.” Mi sentii 
ancora più a disagio. 

“Ehi, sapevi che prima di diventare Cristiana ero, diciamo, una mi-
scredente? Voglio dire, non è che io abbia questa gran testimonianza di 
purezza o roba del genere. Credo ci siano donne più adatte di me per 
questo tipo di lezione.”

“Beh, io non credo che tu debba dare la tua testimonianza (dato che 
ora era chiaro che non ne avessi una). Devi semplicemente parlare di 
purezza e dare loro qualche valida risposta. Vedrai, andrà benissimo.”

E con questo ci salutammo. Chiusi, chiedendomi come fossi riuscita 
a farmi coinvolgere in quella situazione. Avevo miliardi di altre cose 
da fare. Significava trascorrere un’altra serata lontana dai miei figli e 
mi sentivo tutt’altro che qualificata per affrontare quell’argomento. Mi 
precipitai fuori dall’ufficio di John e radunai i miei quattro figli per in-
formarli e fare appello al loro aiuto. 

“Ehi ragazzi, ho davvero bisogno della vostra collaborazione. A 
mamma è stato chiesto di parlare alle ragazze del gruppo giovanile fra 
tre ore. Ho davvero bisogno di prepararmi, sto andando nell’ufficio di 
papà. Per favore, per favore, per favore concedetemi un po’ di tempo. 
Non disturbatemi a meno che non stiate sanguinando. Fate i bravi gli 
uni con gli altri. Andate fuori a prendere un po’ d’aria o al piano di sopra 
o nel seminterrato, ma che nessuno di voi resti su questo piano. Non 
voglio sentirvi litigare. Ci siamo capiti? ”
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Si guardarono tra di loro, dopodiché fecero cenno di sì. Conoscevano 
l’aspetto di una donna disperata. 

Ritornai nell’ufficio di John e cominciai a tirare giù dagli scaffali con-
cordanze e altro materiale da consultare. Con la coda dell’occhio vidi 
Alec, il mio bimbo di nove anni, che guardava verso di me attraverso la 
porta a vetri dell’ufficio. Aprii la porta. 

“Che c’è, Alec?” chiesi impaziente.
“Oh, niente. Ti stavo semplicemente guardando,” rispose lui disin-

volto.
“Non erano questi i patti. Ricorda che dovresti essere su, giù o fuori! 

Sparisci!” gli dissi con autorità.
“Va bene,” rispose lui facendo spallucce mentre andava via strasci-

cando i piedi.
Ragazzi!
Tornai a rintanarmi nella mia semi solitudine e aprii il commentario 

di Matthew Henry, ma non sapevo proprio da dove iniziare. Tirai fuori 
la mia Bibbia versione Amplified e stavo esaminando tutti i più noti versi 
sulla purezza e sulla fornicazione e sullo sfruttamento sessuale, quando 
squillò nuovamente il telefono. A questo punto mi stavo innervosendo. 
Tirai su la cornetta in malo modo.

“Pronto?”
Era di nuovo il pastore. “Ehi, Lisa, per questa sera non se ne fa nulla. 

Non possiamo farlo così in fretta. Ma vorrei annunciarlo oggi per la 
prossima settimana. Sarai in città la prossima settimana?”

Ecco l’occasione che spettavo! Magari avevo già un impegno fuori 
città per la settimana successiva. Afferrai la mia agenda e controllai. 

“La settimana prossima sarò a casa.”
“Grandioso. Allora lo faremo la settimana prossima,” e chiuse.
Provai un certo sollievo al pensiero che adesso avevo un’intera set-

timana per prepararmi invece di sole tre ore, che poi sarebbero state 
in realtà di meno, perché dovevo ancora farmi la doccia e preparare la 
cena. Tirai comunque un sospiro di sollievo, informai i ragazzi che la 
vita poteva riprendere il suo ritmo normale e proseguii la mia giornata 
sentendomi molto più leggera. 
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Nel corso della settimana successiva non feci che pensare alla riu-
nione e a ciò che avrei detto. Cercai Dio con tutta me stessa e investigai 
le Scritture e il mio cuore per trovare delle risposte alle domande che 
le ragazze mi avrebbero certamente posto. Ipotizzai ragionevolmente 
che mi avrebbero chiesto fin dove fosse lecito “spingersi,” come se la 
nostra sessualità individuale fosse una sorta di partita a golf o una corsa 
di biciclette. Ricercai nella Scrittura, determinata a trovare una rispo-
sta chiara e incontrovertibile, consapevole che quella che avevo dato ai 
miei figli quando erano più piccoli non avrebbe funzionato. Dopotutto 
io ero quella madre che aveva detto ai propri figli che Magic Johnson 
aveva contratto il virus dell’HIV baciando troppe ragazze e che poi si 
era stupita per la loro paura di salutare i parenti con un bacio. Avevo 
semplicemente voluto evitare di turbarli con i particolari perché erano 
“così piccoli.”

Quando mio figlio maggiore aveva dodici anni, lo mandai ad un se-
minario di corteggiamento promettendogli che gli avrei organizzato un 
bel matrimonio. Mi proposi di raccogliere candidature per la sua futura 
sposa mentre ero in giro. Fui quasi sul punto di convincerlo quando gli 
dissi quanto denaro avrebbe messo da parte non sprecandolo in appun-
tamenti inutili. Avrebbe potuto usare i soldi per comprarsi invece una 
bella auto. 

Ma adesso dovevo essere seria. Ci sarebbero state svariate centinaia 
di ragazze che probabilmente non avrebbero bevuto la mia teoria del 
matrimonio combinato. Pregai sinceramente:

Padre, ho davvero bisogno di una risposta per queste ragazze. Voglio tra-
smettere loro la tua saggezza, non le mie opinioni o quelle di chiunque altro. 
Dovrei dire loro che va benissimo tenersi per mano finché non si spingono 
oltre? O pensi che vada bene anche baciarsi? Ho davvero bisogno di saperlo 
al più presto.

Attesi, ma non sentii nessuna risposta alla mia preghiera, perciò mi 
alzai e mi diressi verso la doccia. L’indomani sarebbe stato “il grande 
giorno.” Mentre mi facevo la doccia pensai ai percorsi che avrei potuto 
intraprendere la sera successiva, finché non sentii lo Spirito Santo par-
larmi per correggere il tiro del mio approccio. 
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Mi disse: “Stai cercando regole per limitare il loro comportamento. 
Ma le regole non serviranno a fermarle. Il senso di responsabilità di cui 

necessitano deve nascere dalla relazione. 
Invece di concentrarti su ciò che non pos-
sono fare, concentrati su ciò che possono 
fare. Dì loro che possono spingersi con i 
loro ragazzi fin dove non avrebbero pro-

blemi a spingersi in presenza del loro papà. Perché un padre è il difen-
sore e il custode della virtù delle figlie.” 

Ero entusiasta! Non si trattava di dare regole e non potevo permet-
termi di seguire quella strada. Facendolo avrei ridotto la discussione ad 
una lezione sulla legge e avrei lasciato quelle adolescenti impotenti e 
frustrate. Si trattava invece di incoraggiarle a sviluppare una vera re-
lazione con il loro Padre celeste e a onorare i loro papà terreni. Non si 
trattava di porre limiti, regole morali e codici etici scolpiti nella fredda 
pietra, ma di renderle consapevoli di quelli viventi scritti nei loro cuori. 
Saltai fuori dalla doccia, mi asciugai e scrissi al computer circa sei pagine 
di appunti.

La sera seguente arrivai quando la lode e l’adorazione erano già ini-
ziate e mi sentii alquanto osservata e fuori posto. Ovviamente, la pre-
senza di una donna sulla quarantina in mezzo a tutte quelle adolescenti 
dava nell’occhio e non c’era verso di intrufolarmi inosservata. Immaginai 
che mi considerassero come un’altra “mamma intrusa” venuta a spiare 
il gruppo giovanile. Al termine dell’adorazione vennero distribuiti per 
tutto l’auditorio i cartoncini su cui le ragazze avrebbero scritto le temute 
domande. Sorrisi ad un paio di ragazze sedute accanto a me e mi avvi-
cinai a loro incoraggiandole a scrivere qualsiasi cosa volessero. Speravo 
invece che, per paura che io potessi riconoscere la loro scrittura, si sareb-
bero mantenute sul vago. 

“Oh, io ho soltanto una domanda sull’abbigliamento,” mi disse una 
di loro innocentemente. Io annuii e sorrisi fiduciosa, pensando tra me e 
me: Grandioso! Non ho problemi con una domanda sull ’abbigliamento. Sarà 
più facile del previsto. Non avrei dovuto agitarmi così tanto. 

Quando ebbero finito di scrivere le domande, tutte le ragazze la-

  Possono spingersi con i loro 
ragazzi fin dove non avrebbero 
problemi a spingersi in presenza 
del loro papà.
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sciarono il luogo di incontro per seguirmi nella sala del gruppo giova-
nile in fondo al corridoio. A mano a mano che entravano le ragazze, 
consegnarono i cartoncini con le domande ad alcune incaricate. Non 
potei fare a meno di notare quanto fossero vivaci e chiassose durante lo 
spostamento di massa. Alquanto a disagio, attesi in disparte che le circa 
quattrocento ragazze prendessero posto in sala. Quando i posti a sedere 
furono tutti occupati, le restanti ragazze si misero a terra. A quel punto 
le incaricate mi consegnarono il mucchio di cartoncini ed un microfono 
e io salii sul palco per cominciare a rispondere alle domande. Neanche 
l’aggiunta della settimana extra mi aveva affatto preparato per il genere 
di domande che mi fecero quella sera. 

La prima chiedeva se fossi o no d’accordo che un certo stagista della 
chiesa (indicato sul cartoncino con tanto di nome e cognome), fosse 
l’uomo più sexy del mondo. Risposi che non ero d’accordo. Dissi a quel-
le ragazze che per me era mio marito l’uomo più sexy del mondo. 

La domanda successiva riguardava i vestiti: Va bene vestirsi in modo 
sexy? Quanta pelle si può mostrare?

Avevo osservato le ragazze mentre entravano in sala.
Tante di loro indossavano gonne talmente corte da farmi rabbrividire 

al pensiero di quando si sarebbero sedute. Altre avevano la vita scoperta, 
con tanto di piercing all’ombelico, sospeso su jeans o pantaloncini che 
sembravano spinti intenzionalmente più in basso possibile lungo i fian-
chi.

Per chiarire meglio la questione chiesi: “Intendete dire se ritengo 
giusto che vi vestiate in modo provocante?”

La maggioranza annuì, compiaciuta che io avessi capito.
“Certo, mi sembra un’idea grandiosa. Vestitevi pure da prostitute se 

volete fare colpo su di uno sfruttatore. È 
come pescare – l’esca che usate determina 
ciò che pescherete. Perciò se volete acca-
lappiare un ragazzo squallido vestitevi senz’altro in modo squallido.” 

Erano piuttosto sbigottite, perciò continuai: “Non voglio dire che sia 
sbagliato vestirsi in modo attraente o alla moda, ma un abbigliamento 
provocante è appropriato soltanto a porte chiuse tra marito e moglie.”

  È come pescare – l’esca che
usate determina ciò che pescherete.
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Dissi loro che c’erano capi che indossavo soltanto in camera con mio 
marito e che sarebbero stati inappropriati per portare a passeggio il cane 
o per strapazzare le uova ai miei quattro figli il mattino successivo. Spes-
so, quando i miei figli mi aiutano con il bucato, spunta fuori qualche 
capo di biancheria intima dai colori sgargianti o dalla forma strana e, 
interrogata al riguardo, rispondo che sono vestiti di “mami-papi”. A quel 
punto fanno spallucce, mi passano l’indumento e mi dicono: “Tieni, pie-
galo tu. Io non sono sicuro di sapere come si fa.”

Un’altra domanda delle ragazze riguardava le parti del corpo idonee 
al piercing e io mi limitai a fare riferimento alla raccomandazione della 

Bibbia: orecchi e naso (Ezechiele 16:12). 
Le esortai a tenersi alla larga da tutto ciò 
che non è fatto di cartilagine.

Non erano poche le domande sulla posizione della Bibbia nei con-
fronti dell’omosessualità. Diceva qualcosa al riguardo? Era sbagliata? 
Come poteva l’amore tra due persone essere sbagliato, omosessuale o 
no? Risposi indicando loro dei versetti biblici che avrebbero potuto 
studiare da sole e spiegai che la cosa giusta – l’amore – nel contesto 
sbagliato – espressa sessualmente tra individui dello stesso genere – 
era comunque sbagliata. È un modo erroneo di soddisfare un bisogno 
lecito, una perversione dell’espressione d’amore sessuale lecita che Dio 
ha stabilito.

Altre domande riguardavano il sesso orale e altre erano talmente of-
fensive, volgari e irrispettose da non meritare neppure di essere lette. 
Poi, però, arrivò la domanda con la D maiuscola. Ora, non fraintender-
mi. Mi ci ero già imbattuta svariate volte, ma l’avevo sempre rimandata 
facendo scivolare il cartoncino in fondo al mucchio. Era la domanda più 
frequente, dopo le svariate versioni di: Va bene vestirsi in modo sexy? Non 
potevo più evitarla – era il momento che tutte quante aspettavano: la 
domanda su cui si concentravano tutte le loro aspettative … Fin dove ci 
si può spingere?

Quando comunicai loro la risposta che lo Spirito Santo mi aveva 
dato, i bisbigli e le risatine si interruppero, si riusciva a sentire uno spillo 
cadere per il silenzio! Ognuna di quelle ragazze si stava immaginando la 

   Fin dove ci si può spingere?
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scena nella propria mente. Di fronte a mio papà? Come sarebbe? Ma dai, 
mica facciamo cose del genere davanti a papà!

È vero, perché praticamente tutte le espressioni sessuali troverebbero 
luogo dietro porte chiuse, in angoli bui, nascosti nell’oscurità della notte, 
in un’auto, oppure offuscati da droghe o alcol. Se uno fosse abbastanza 
sfacciato poi, farebbe qualche pasticcio nella propria camera mentre i 
genitori stanno dormendo, ma mai alla luce, sobrie, giusto di fronte a 
papà! 

In sala continuò a regnare il silenzio e capii allora che si trattava della 
risposta giusta alla domanda sbagliata di una generazione di ragazze 
confuse e vulnerabili. La rivelazione per me più allarmante fu l’improv-
visa consapevolezza di trovarmi di fronte a ragazze di scuola superiore 
che frequentavano la chiesa sotto la guida di un pastore dei giovani di-
namico, appassionato e ardente. Sapevo che le guide di queste giovani 
ardevano dal desiderio di vedere la santità e il fuoco di Dio divampare 
tra quelle anime e produrre risveglio e restaurazione. Sapevo che le stes-
se guide ricercavano instancabilmente la purezza. Dov’era il problema? 
Cominciai ben presto a capirlo. 

Predicai il mio messaggio e chiusi il servizio alle 21.00, invitando colo-
ro che volevano pregare o parlare o porre altre domande a intrattenersi un 
po’ con una leader del gruppo giovanile o con me. Fui colpita dal gran nu-
mero di ragazze che decise di restare e che a quel punto aveva espressioni 
alquanto differenti da quelle quasi di sfida aperta in cui mi ero imbattuta 
al mio arrivo. Ciò che ascoltai nelle successive due ore mi spezzò il cuore. 

Giovani ragazze che tremavano per la sofferenza e la vergogna delle 
violenze e delle molestie subite da persone di cui si fidavano: amici, fi-
danzati, zii, fratelli, patrigni e persino papà. Giovani ragazze tormentate 
dalla ripetizione mentale di immagini, film, video musicali, fotografie o 
siti internet saturi di sessualità perversa. Giovani ragazze che si sentiva-
no sporcate da conversazioni o barzellette sporche a cui avevano preso 
parte o che avevano ascoltato per caso o colme di vergogna per i sopran-
nomi offensivi che erano stati loro affibbiati. Altre erano ossessionate 
dalla masturbazione.

Tutti questi segreti avvolgevano le loro giovani vite come patine grigie 
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o residui appiccicosi che non riuscivano a lavare via. Restavano appresso a 
loro come residui di fumo stantio, affinché chiunque sapesse che avevano 
camminato in mezzo al fuoco impuro. 

Queste figliole non avevano un porto sicuro dove potere semplice-
mente riposare e dormire senza dover combattere contro immagini, fan-
tasie, voci, oppure ombre del loro passato. Paura e vergogna impedivano 
loro di avere pace. Alcune erano state istruite con regole, ma avevano 
scoperto che erano una difesa imperfetta contro gli attacchi sferrati ai 
danni della loro mente. Troppo spesso, se il corpo era sfuggito alla vio-
lenza fisica, la mente no. Desideravano essere salvate da un cavaliere con 
l’armatura splendente. Volevano sfuggire dalla cupa torre di tenebre che 
le teneva imprigionate, ma i cavalieri non c’erano più. Troppo spesso 
erano stati gli uomini della loro vita che le avevano deluse, violate o 
abbandonate, lasciandole vulnerabili e diffidenti.

Mi furono raccontate storie riguardo un abuso talmente sottile da in-
durre tanti nell’errore di considerarlo innocuo: genitori che guardavano 
film pieni zeppi di promiscuità sessuale, allusioni e spesso parziale nudi-
tà, insieme con i loro figli, al riparo della propria casa o nel buio di un ci-
nema. Giovani ragazze mi confidarono come si fossero sentite a disagio 
a vedere certe cose con i propri genitori e in particolar modo con il papà. 
Provavano vergogna e inquietudine, mentre i genitori non battevano 
ciglio. Dopo un po’ di questi film o spettacoli televisivi avevano ormai 
allontanato la sensazione di disagio, ma non erano state più in grado di 
considerare i propri genitori sotto la stessa luce. Era come se osservando 
papà guardare il seno nudo di un’altra donna in situazioni sessualmente 
suggestive, il loro stesso seno virgineo fosse stato scoperto. L’esperienza 
le lasciava vulnerabili e violate senza neppure sapere perché.

Ma come può una figlia sentirsi sicura e protetta quando suo padre si 
lascia intrattenere dalla promiscuità? Percepirà la sua protezione, la sua 

disapprovazione o la sua delusione quan-
do lui non c’è, se non ha provato nulla di 
tutto questo in sua presenza? Che cosa 
accade quando una ragazzina non si sente 
più al sicuro?

  Ma come può una figlia 
sentirsi sicura e protetta quando 
suo padre si lascia intrattenere 
dalla promiscuità?
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Forse non ti sei mai sentita in questo modo, ma ti sei ritrovata ses-
sualmente chiusa o indifferente a causa dell’immagine orribile e malva-
gia proiettata dalla nostra società. Sembra che il maligno abbia infan-
gato l’immagine sana del desiderio e dell’amore trasformandola in una 
istantanea di lussuria a poco prezzo. Perciò desiderare e risvegliarsi ad 
una passione di qualsiasi genere diventa una prospettiva paurosa. Co-
minci a chiederti come potresti mai scambiare la sicurezza e le restrizio-
ni della legge con il desiderio e l’abbandono. 

E perché, perché, perché dovrei scrivere un libro sulle virtù della pu-
rezza sessuale quando sembra che nessuno sia davvero interessato o di-
sposto ad ascoltare? E a chi dovrei scrivere? Rispondo, questo libro è per 
figlie in attesa. È per le madri affinché ricordino. È per tutte coloro che 
sono cadute e desiderano rialzarsi. Ed è per coloro che si sono mante-
nute pure, affinché conoscano e comprendano appieno quale sarà la loro 
ricompensa e siano incoraggiate a rimanere salde.

Questo libro è una lettera da una generazione di madri e di mentori, 
che hanno sperimentato il rimorso, alle figlie di questa generazione affin-
ché possano essere preservate dal compiere i nostri stessi errori, ed ere-
ditare le promesse e non le sofferenze. È uno strumento per le madri che 
sentono di non potere dire no perché in passato esse stesse hanno detto sì. 

Questo non è affatto un libro di cose da fare o da non fare … è un 
libro di restaurazione. Una panoramica di come Dio vede le cose, una ri-
velazione della Sua intenzione originale. Qualcuno potrebbe considerarla 
una favola impossibile, ma io credo che si possa realizzare. Le regole non 
potranno mai renderci libere, proprio come la paura ed il controllo non 
potranno mai farci sentire al sicuro. È la verità che ci rende libere, una 
verità che si profila ben più grande di tutte le menzogne che attualmente 
ci circondano. La verità è lo spuntare del bagliore del giorno sopra un’or-
ribile, lunga notte di tenebre piena di terribili delusioni e disperazione.

Ho sentito dire che se vuoi che qualcuno ascolti qualcosa, devi raccon-
taglielo attraverso una storia. Ho scoperto quanto sia vero quando molti 
anni fa raccontavo delle storie ai miei figli ogni volta che dormivano in 
camera mia. Erano le avventure strampalate di una famiglia diretta ad 
ovest al tempo dei pionieri. Continuavo a raccontarla fino a quando non 



QUANDO I BACI TI FANNO PIANGERE12

ci addormentavamo tutti. Spesso i miei figli interrompevano qua e là la 
storia mentre erano ancora tra la fase sonno-veglia. Anche io, insieme a 
loro entravo e uscivo dalla storia mentre lottavo con il sonno, ma se qual-
cuno di loro era ancora sveglio mi chiamava e mi correggeva se tralasciavo 
o sbagliavo qualche dettaglio. Continuo a stupirmi che ancora oggi sem-
brano ricordare molto più chiaramente di me la storia nei minimi dettagli. 

Perché vi sto dicendo questo? Perché so con certezza che Dio desi-
dera raccontarvi una favola della buona notte, per fare riaddormentare 
ciò che è stato risvegliato così bruscamente. Una fiaba per cullare dolce-

mente le passioni e ricondurle ad un ripo-
so beato in un luogo di attesa, una storia 
per riportare ad un profondo sonno risto-
ratore ciò che è stato risvegliato prima del 
suo tempo. Un luogo dove le paure vengo-

no placate e la speranza è ristorata. Un porto in cui la vergogna non può 
attraccare, e dove tutto è fresco, nuovo e pulito come i fiori dopo una 
pioggia primaverile. 

Prima di raggiungere quel luogo preghiamo insieme:

 Caro Padre Celeste
Tu sei il creatore del cielo e della terra. Sei anche colui che ha creato l ’inti-

mità. Ci sono aree della mia vita che sono state risvegliate prima del loro tempo 
… aree della mia sessualità che non avevano terminato di riposare o sognare, 
prima che fossero risvegliate o accese. Ti chiedo di toccare queste aree con il Tuo 
riposo curativo. Mentre leggo, chiedo che la luce della Tua verità venga a dissi-
pare qualsiasi ombra in questa area della mia vita. 

Io credo che solo Tu puoi farlo, perché sei onnipotente e onnisciente. Apri gli 
occhi del mio cuore, affinché io possa conoscerti pienamente e camminare nelle 
Tue vie. Opera affinché tutto ciò che deve essere messo a riposo venga messo a 
riposo. Dissolvi le mie paure e conducimi al sicuro sotto le Tue ali. Apri il mio 
cuore e raccontami le Tue storie affinché io possa conoscere il Tuo proposito. 

Con Amore
Tua Figlia

  Dio desidera raccontarvi 
una favola della buona notte, per 
fare riaddormentare ciò che è stato 
risvegliato così bruscamente.



2  Dove siamo?

Nel capitolo precedente, ti ho condiviso del mio brusco risveglio 
alla realtà in cui ci troviamo, come donne e figlie del Dio altissimo in 
relazione alla nostra sessualità. Ma come abbiamo fatto a giungere a 
questo disperato stato di vulnerabilità? È stato un passo falso, o forse 
molti, a condurci su questo sentiero di 
violazione? Abbiamo forse flirtato con 
coloro che ci hanno derubato della no-
stra dignità, lasciandoci dopo scoperte e 
impotenti? Come possono essere diven-
tate così scontate e a buon mercato le nostre forme femminili e il mi-
stero della nostra sessualità? Come abbiamo fatto ad allontanarci così 
tanto dalla speranza e dalla promessa delle innocenti fiabe fanciulle-
sche per addentrarci nell’ombra e nella disperazione di incubi spossan-
ti e cinici?

I sogni lasciano posto agli incubi quando diamo ascolto ai sussurri 
e alle cupe menzogne del maligno, chiudendo le nostre orecchie e il 
nostro cuore alla sapienza di Dio che ci chiama a gran voce dalle vie 
(Proverbi 1:20). I sogni si trasformano in incubi tutte le volte che 
cerchiamo di soddisfare bisogni legittimi in modi fallibili e inappro-
priati. I sogni si trasformano in incubi quando pesanti gioghi, fardelli 
e preoccupazioni ci piegano e ci schiacciano. I sogni cedono il posto 
agli incubi quando permettiamo alla paura di mettere in fuga i nostri 
desideri e le nostre speranze per poi paralizzare il nostro cammino 
(Giosuè 1:9).

  Come possono essere 
diventate così scontate e a buon 
mercato le nostre forme femminili e 
il mistero della nostra sessualità?

a •
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Non ho alcun interesse nel fornire fatti e cifre per rimarcare la nostra 
reale posizione statistica (tipo la percentuale di famiglie divorziate, madri 
single o il numero degli adolescenti coinvolti in attività sessuali prima del 
matrimonio). Puoi trovare tu stessa queste statistiche. Non è al tuo intel-

letto o alla tua mente che desidero parlare 
… piuttosto, desidero parlare direttamente 
al tuo cuore. Il mio scopo è quello di fare 
chiarezza sulla nostra posizione spirituale 
come donne: credo che siamo denudate e 
intrappolate in un incubo.

Le donne in tutto il mondo stanno gridando: “Non mi piace quello 
che vedo. Rivoglio indietro i miei vestiti! Voglio che la mia dignità, il 
mio onore ed il mio fascino siano restaurati. Voglio allontanare la paura. 
Voglio essere responsabile e libera!”

Stiamo vivendo in un incubo perché 
come figlie disobbedienti, abbiamo cre-
duto alla menzogna che la ribellione ci 
avrebbe reso libere. Ma alla fine sono le 

donne a soffrire di più quando le leggi dell’amore vengono profanate. 
Non è un nuovo conflitto … è lo stesso che ha avuto luogo molto tem-
po fa nel Giardino dell’Eden quando il serpente sussurrò, Ribellatevi 
contro Dio, e sarete sagge e libere! Così abbiamo preso il frutto, lo ab-
biamo mangiato e abbiamo chiuso i nostri occhi, godendoci momen-
taneamente il suo sapore inebriante. Ma quando li abbiamo riaperti, 
abbiamo scoperto che qualcosa non andava. Eravamo nude e coperte 
di vergogna. Ci siamo rivolte ad Adamo, ma anche lui era nudo e 
troppo occupato a lottare contro i propri problemi per aiutarci o ri-
stabilirci. Dopotutto, anche lui si sentiva inerme e pieno di vergogna, 
incolpando noi di questo!

Dunque, l’uomo e la donna corsero a nascondersi cercando di coprire 
la loro nudità prima che Dio entrasse nel giardino. Con il Suo arrivo 
ebbero inizio le accuse.

Adamo:  “La donna che Tu mi hai messo accanto – lei mi ha dato un po’ 
del frutto dell’albero, e io l’ho mangiato” (Genesi 3:12)

  Il mio scopo è quello di fare 
chiarezza sulla nostra posizione 
spirituale come donne: credo che 
siamo denudate e intrappolate 
in un incubo.

  Alla fine sono le donne a 
soffrire di più quando le leggi 
dell’amore vengono profanate.
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Eva:  “Il serpente mi ha ingannata, e io l’ho mangiato” (Genesi 3:13)
Dio:  “E io metterò inimicizia fra te e la donna … i tuoi desideri 

si volgeranno verso tuo marito, ed egli avrà dominio su di te” 
(Genesi 3:15-16).

Nota che Adamo incolpò entrambi, sia la donna che Dio: “La donna 
che Tu mi hai messo accanto.” Ma che razza di commento è questo? Dov’è 
finito il gioioso annuncio di lei che è “ossa delle mie ossa e carne della 
mia carne” (Genesi 2:23)? C’era stato decisamente un bel cambio di 
atteggiamento! Era davvero accaduto qualcosa lì … i due non erano più 
uno, perché non erano più nudi e senza vergogna. La vergogna aveva già 
prodotto divisione e li aveva separati.

Poi venne interrogata la donna, e lei rispose onestamente, “sono stata 
ingannata e ho mangiato.” Non percepisco accusa nelle sue parole, ma 
rimorso e rimpianto. In un certo senso lei è già consapevole di ciò che 
ha perso. Lei sarà per sempre in contrasto 
con il serpente. Lei desidererà suo marito, 
e lui avrà dominio su di lei. Ecco che la 
legge (la conoscenza del bene e del male) ha regnato anziché l’amore, 
perché la legge pretende e domina, ma l’amore conduce e dona.

Troppo spesso, come Adamo, gli uomini reagiscono alla propria sen-
sazione di impotenza approcciando le donne come se fossero degli og-
getti su cui esercitare controllo. Loro possono imporre questo controllo 
promulgando leggi in alcune nazioni, oppure comportandosi sfrenata-
mente in altre. Le donne vengono considerate una proprietà, oppure 
oggetti sessuali da sottomettere, controllare o usare. 

Così ha origine il conflitto. Il nobile ruolo delle donne come com-
pletamento e aiuto dell’uomo si è smarrito in questa lotta per il potere. 
Come si è smarrita l’immagine forte e valorosa della figura maschile. 
Mossi dal desiderio di essere ristabiliti e guariti, Adamo ed Eva, or-
mai frammentati e feriti, si allontanano l’uno dall’altra cercando altrove 
la loro completezza. L’omosessualità è salita alla ribalta attirando l’at-
tenzione di uomini feriti, promettendogli una completezza attraverso 
l’unione con altri maschi. Ma non sarà mai così. Quando qualcosa è 
completo, produce vita; gli uomini non possono completare gli uomini, 

  La legge pretende e domina, 
ma l’amore conduce e dona.
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così come le donne non possono mai trovare il loro completamento con 
altre donne. 

Prima della caduta, Adamo esaminò attentamente l’intera creazione 
nella sua gloriosa perfezione e non trovò nessuno che lo completasse, 
ossia, prima di incontrare Eva. Insieme, l’uomo libero, Adamo, e la sua 
meravigliosa controparte, Eva, sarebbero stati invincibili, e satana non 
poteva sopportare l’idea di farsi da parte mentre guardava questo acca-
dere. Così pervertì la pura e perfetta verità mettendo in dubbio la bontà 
e la sapienza di Dio. Egli ingannò Eva portandole il frutto proibito, e 
lei a sua volta lo diede al consenziente Adamo vicino a lei. Il malvagio e 
padre della menzogna li adescò portandoli fuori dalla presenza di Dio e 
nel frattempo li derubò della loro posizione di autorità e potere. 

Poi aggiunse otre al danno la beffa, convincendo ognuno di loro che 
l’altro era il nemico. E la lotta continua ancora oggi, tra uomini arrab-
biati e senza carattere, e donne infuriate e ferite, perché ciascuno incolpa 
l’altro per la propria sofferenza desiderando che l’altro rimedi. Ma, né 
l’uomo, né la donna possono sanare queste aree … solo Dio può restau-
rarci nuovamente nel giardino dei nostri sogni. 

La lotta che è stata profetizzata tra la donna e il serpente, infuria 
ancora oggi (Genesi 3:15). Figlie di Dio, 
i figli naturali di Adamo non possono 
salvarvi da questo serpente … sarà neces-
sario l’intervento di un principe celeste. 
L’obiettivo del serpente è sempre stato lo 

stesso: derubare le figlie di Eva della loro dignità, forza e onore con lo 
scopo di renderle inefficaci. In alcune culture, compie questo attraverso 
la dissolutezza, incoraggiandole a togliersi i vestiti e a mettere a nudo 
la loro bellezza affinché tutti la vedano. In altre culture, il serpente pro-
mulga leggi contro di loro per occultarle dagli occhi di altri coprendole 
dalla testa ai piedi in abiti spettrali. In entrambi i casi, che siano velate 
o nude, sono ricoperte di vergogna, e la loro bellezza è mostrata come la 
malvagia radice della cupidigia e della lussuria degli uomini. 

Ma quando le donne vengono spogliate della loro dignità e degradate, 
anche gli uomini sono ricoperti di vergogna, perché la donna è la gloria 

  Figlie di Dio, i figli naturali di 
Adamo non possono salvarvi
da questo serpente … sarà necessario 
l’intervento di un principe celeste.
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dell’uomo (1 Corinzi 11:7). Quando lui 
la spoglia, disonora se stesso. Egli perde il 
desiderio donatogli da Dio di proteggerla, 
e con esso perde il suo proposito per la 
vera autorità. Così come noi siamo state 
denudate dei nostri abiti femminili di forza e onore, gli uomini sono 
stati denudati della loro autentica autorità maschile. 

Quando la femminilità e la virtù non vengono più onorate come 
qualcosa di nobile, le donne vengono tentate a ricorrere alla forza illuso-
ria della seduzione e ad avvolgersi di sensualità. Se le donne non si con-
nettono mai con il proposito e la dignità della loro bellezza femminile, 
esse divengono incredibilmente vulnerabili allo sfruttamento sessuale. 

Sfortunatamente, noi non abbiamo dato alle giovani un’immagine 
di modelli femminili rivestiti di purezza, bellezza e forza. Non sono 
neanche sicura che molte di noi sappiano che cosa voglia dire. Cioè, 
guardati attorno e osserva a quali immagini le giovani dovrebbero fare 
riferimento. Sono bombardate da allusioni sessuali ancora prima di ave-
re sviluppato il seno. Le giovani ragazze tentano di adeguarsi alle imma-
gini di donne sessualmente desiderabili, prima ancora di sapere cosa sia 
il sesso. Ammesso che ce ne siano, sono davvero poche sulle copertine 
delle riviste le immagini forti e attrattive di purezza a cui ispirarsi, e per 
le donne più mature non è che ci sia più scelta. 

Io desidero che tu abbia il coraggio di vedere questo conflitto per ciò che 
esso è davvero: Sei stata privata della tua potenza, della tua dignità e del-
la tua veste da un serpente! Devi rendertene conto e sentirti indignata. 
Poiché solamente allora sarai abbastanza 
coraggiosa da combattere contro il tuo 
vero nemico e dare tutta la tua lealtà al 
vero Re fedele. Quindi, ritroverai le vesti 
per coprire la tua nudità con splendore. Ti 
sveglierai e comprenderai che non stiamo 
guerreggiando contro gli uomini o i nostri mariti, ma contro il nemico 
delle nostre anime. Dobbiamo risvegliarci dall’incubo e cominciare a 
reclamare la restaurazione del nostro sogno. 

  Desidero che tu abbia  
il coraggio di vedere questo conflitto 
per ciò che esso è davvero: Sei stata 
privata della tua potenza,  
della tua dignità e della tua veste 
da un serpente!

  Quando le donne vengono 
spogliate della loro dignità e 
degradate, anche gli uomini sono 
ricoperti di vergogna.
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È al grido nel profondo della tua anima a cui sto parlando … quel 
luogo vuoto e segreto che il sesso non può riempire. Stai bramando un 
amore più profondo, un’intimità, e una comunione che un uomo non ti 
può dare. Stai bramando un porto più sicuro che non troverai mai sulla 
terra. Stai invocando l’amore di un Principe Celeste. E io ho un segreto 
da rivelarti, che tu lo creda o no … anche Lui ti sta desiderando dispe-
ratamente. Egli è proprio Colui che ha piantato direttamente il seme 
del desiderio nelle pieghe del tuo cuore, e solo Lui può soddisfare i tuoi 
desideri.

Resteremo continuamente frustrate continuando a cercare appaga-
mento nei luoghi sbagliati. Gli uomini non sono il tuo problema, e non 

sono neanche la tua soluzione! Abbiamo 
bisogno di alzare lo sguardo verso il cielo, 
perché il nostro aiuto viene dal Signore, 
il Creatore del cielo e della terra (Salmo 

121:1-2). Solo così troveremo la nostra sorgente e recupereremo la no-
stra forza e il nostro onore. 

Perché noi donne siamo così vulnerabili? Ovviamente viviamo in 
tempi in cui sfrenatezza e iniquità abbondano (Matteo 24:12). Quando 
a regnare è l’io senza freno, l’amore muore e la nostra protezione viene a 
mancare. Quando è il desiderio per il peccato a governare sugli abitanti 
di una nazione, i delicati equilibri di una famiglia vengono sconvolti, e il 
cuore delle donne viene lacerato. I desideri cominciano a volgersi verso 
altro e cambiano, e le menzogne sembrano trasformarsi in verità. Il libro 
di Romani descrive questa presente condizione in continua accelerazio-
ne nei seguenti versi:

Per questo Dio li ha abbandonati all’impurità, secondo i desideri dei 
loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi; essi, che 
hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito 
la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. (Ro-
mani 1:24-25)

Quando noi cambiamo la verità in menzogna, servendo i nostri stessi 
desideri piuttosto che il Dio vivente, entriamo in una condizione di de-

  Gli uomini non sono il tuo 
problema, e non sono neanche la 
tua soluzione!
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grado e regrediamo verso l’impurità sessuale. Quando i nostri cuori sono 
volti al desiderio sessuale, Dio ci lascia fare a modo nostro. Esattamen-
te come non trattenne Adamo ed Eva dai loro desideri nel Giardino, 
adesso non trattiene noi dai nostri. Egli vuole essere il nostro desiderio 
primario, ma se noi non bramiamo Lui, ci lascerà libere di prendere ciò 
che vogliamo, persino se è dannoso per noi. 

Perciò Dio li ha abbandonati a passioni vergognose: Anche le loro don-
ne hanno scambiato le relazioni naturali per quelle che sono contro 
natura. Allo stesso modo anche gli uomini, abbandonando il rapporto 
naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni ver-
so gli altri. Gli uomini hanno commesso atti indecenti con altri uomi-
ni, ricevendo in loro stessi l’adeguata punizione per la loro perversione. 
(Romani 1:26-27)

Quando l’unica motivazione è il piacere fine a se stesso, invece che il 
dono della vita, ben presto la fornicazione e l’impurità sessuale non ba-
steranno più a saziare i nostri appetiti. Il desiderio conduce a libidini an-
cora più vergognose e perverse, continuando in una spirale discendente.

Inoltre, dato che essi non hanno ritenuto che valesse la pena appro-
priarsi della conoscenza di Dio, Egli li ha abbandonati ad una mente 
depravata, per fare ciò che non si dovrebbe fare. (Romani 1:28)

Quando si rigetta la conoscenza di Dio, si acquisisce uno stato di 
stoltezza e depravazione, assolutamente privo di moralità e santità. 
Ecco che ogni bene è perduto, e si precipita nell’oscurità, andando 
di male in peggio. Ma è Dio che ci ha create depravate? Certamente 
no! Il Suo più grande desiderio è la nostra restaurazione, il che vuol 
dire che il Suo più grande desiderio è che il nostro cuore sia Suo. Ma 
quando noi puntiamo i piedi e diciamo “No! Voglio quello che voglio 
io!” Dio fa un passo indietro e ci lascia prendere ciò che la nostra stolta 
testardaggine pretende. 

Quando gli uomini sono senza carattere, vanno in cerca di esperienze 
sessuali che li facciano sentire nuovamente virili. Quando gli uomini 
vengono umiliati, fanno qualsiasi cosa pur di sentirsi di nuovo potenti. 
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In questa atmosfera reclamano a gran voce la presenza di padri e guide 
spirituali autentiche, ma troppo spesso non ne trovano. In assenza di 
modelli consacrati da seguire, in completa frustrazione si allontanano 
dalle loro guide e abbandonano mogli e figli emotivamente, e troppo 
spesso anche fisicamente. Le donne percepiscono il vuoto e cercano di 
assumere la posizione lasciata vacante dagli uomini, ma non ne sono 
capaci e finiscono per essere prigioniere insieme ai propri figli. In tut-

to il mondo, uomini senza spina dorsale 
e infuriati bullizzano donne e bambini 
nel disperato tentativo di sentirsi ancora 
potenti. Ma non funziona mai. La disob-

bedienza conduce alla prigionia e alla spada. Ma la motivazione di Dio 
non è mai stata la punizione. Egli desidera proclamare libertà! Ascoltate 
il Suo invito:

“Ora venite, discutiamo il caso insieme,” dice il Signore. “Anche se i 
vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la 
neve; anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. 
Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese.” (Isaia 
1:18-19) 

Egli ci invita ad essere ragionevoli, a considerare con coraggio e 
sincerità la nostra condizione, e a renderci conto che non è proprio 
un bel vedere! I nostri peccati non sono una tenue sfumatura di rosa 
… ma sono di un chiassoso scarlatto ed esigono un sacrificio di san-
gue che ci riappacifichi con Dio. Ma Dio non vuole da noi il nostro 
sacrificio rosso sangue, poiché il Principe ha già pagato il prezzo. Dio 
desidera purificarci. Egli non vuole che ci ingozziamo di “cibo senza 
nutrienti” che non sazia – sesso senza intimità, matrimonio senza im-
pregno – ma ci offre i frutti migliori del paese … sempre se noi intanto 
lo desideriamo e poi se ubbidiamo. Disposte a pentirci e ad ammettere 
che ci siamo allontanate. Desiderose di servirlo con gioia perché Lui 
è buono, fedele e vero. Desiderose di sottometterci in ubbidienza alla 
Sua Parola, poiché essa è la legge dell’amore, della vita e della libertà. 
Desiderose di prendere la nostra croce e nascondere la nostra vita in 

  La motivazione di Dio non 
è mai stata la punizione. Egli 
desidera proclamare libertà!
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Cristo, la Parola fatta carne, e seguire il Suo esempio. Oggi le parole di 
Gioele ci stanno chiamando: 

“Nondimeno, persino adesso,” dice il Signore, “tornate a me con tutto il 
vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti!” Stracciatevi il cuore 
e non le vesti; tornate al Signore, vostro Dio, perché Egli è misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira e pieno di bontà, e placa la Sua sentenza di 
calamità. (Gioele 2:12-13)

Dio sta richiamando questa generazione, Persino adesso! Che tutto 
sembra così spacciato, e voi vi sentite così sporche e indifese. Persino ades-
so! Mentre tutte le altre sono venute meno, 
e tutto ciò che avete provato non ha fatto al-
tro che deludervi … IO non lo farò. Persino 
adesso! Che vi sembra come se fosse ormai 
troppo tardi … non lo è! Ritornate a me con 
tutto il vostro cuore. La battaglia è sempre 
stata per il cuore delle donne, e Dio sta chiedendo il tuo cuore spezzato, 
percosso e ferito. Lui ti sta invitando a distogliere lo sguardo dall’incubo 
attuale per tornare indietro al Suo sogno, perché fin dall’inizio dei tempi 
Egli è in cerca di una sposa … proprio come te. 

Egli sta chiamando donne prigioniere da ogni luogo: Liberati da que-
ste catene e sii Mia! Perché “hai rapito il mio cuore, mia sorella, mia sposa; tu 
hai rapito il mio cuore con un tuo solo sguardo.” (Cantico dei Cantici 4:9)

Tu hai rapito il Suo cuore … adesso affrettati verso il Suo e lascia che 
Lui rapisca il tuo. Apri il tuo cuore all’amore e alla verità che troverai 
nelle pagine di questo libro e lascia che prendano vita in te. Siamo state 
baciate da questo mondo e ci siamo ritrovate in lacrime … ma anche 
adesso il Principe dichiara e promette cose migliori per coloro che ri-
spondono al Suo amore.

Il Mio amato mi ha parlato e mi ha detto, “Alzati, mia amata, mia bella, 
e vieni con me. Vedi! L’inverno è passato; il tempo della pioggia è finito, 
se n’è andato. I fiori spuntano sulla terra; la stagione del canto è giunta.” 
(Cantico dei Cantici 2:10-12)

  La battaglia è sempre stata 
per il cuore delle donne, e Dio sta 
chiedendo il tuo cuore spezzato, 
percosso e ferito.
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 Caro Padre Celeste,
sento che la Tua voce mi chiama … “Persino adesso!” Rapisci il mio cuore 

e tienilo al sicuro. Perdonami per avere accolto menzogne e per averti voltato 
le spalle. Riconosco che i miei peccati sono stati come scarlatto, e Ti ringrazio 
per avermi donato la vita di Tuo Figlio che mi ha resa bianca come la neve. 
Considererò sempre prezioso il sangue che Egli ha versato. Ti sono grata per 
avermi risvegliata alla mia vera condizione. Sono stanca di essere nuda, piena 
di vergogna e terrorizzata … rivoglio le mie vesti! Rinuncio alle immagini di 
sensualità e sregolatezza, e abbraccio nuovamente l ’onore, la forza, il mistero, 
la nobiltà che Tu hai nascosto nella mia figura femminile. Rendi la Tua verità 
più reale di qualsiasi genere di inganno e schiavitù nella mia vita, affinché io 
possa essere totalmente libera e completamente Tua.

Con Amore
Tua Figlia



3  Vai e non peccare più

Nel capitolo precedente abbiamo parlato dell’antico conflitto che 
infuria tra il nemico della nostra anima, satana, e le figlie di Eva. Lui è 
stato perseverante e ostinato, nel suo tentativo di disonorare, svergogna-
re e spogliare le donne dai tempi del Giardino fino ad oggi. Purtroppo, i 
suoi attacchi più crudeli vengono spesso sferrati sotto forma di religione. 
In nessun altro punto della Bibbia questo conflitto è più evidente che 
nell’episodio della donna colta in adulterio. È un esempio così impres-
sionante e significativo della crudeltà della legge e della religione con-
trapposta alla bellezza della grazia e dell’amore di Dio. Desidero entrare 
in questa scena con te e magari guardarla da una prospettiva diversa. 

Alla tenue luce delle prime ore del mattino incontriamo una folla nu-
merosa già riunita nel cortile del tempio in attesa di ascoltare un giovane 
Rabbi di nome Gesù. In quanto donne, sarebbe più saggio intrufolarci 
senza dare nell’occhio, prima che la luce del sole riveli la nostra presenza. 
Gesù è così diverso dagli altri insegnanti della legge da degnarsi persino 
di sedersi tra le persone mentre parla. C’è una forza così gentile e una 
sapienza così potente in quest’uomo, che non si è mai vista o sentita in 
nessun altro. Mentre parla, ascolti la voce di un altro invisibile … nelle 
Sue parole senti le parole di Dio Padre. 

Eppure, le polemiche Lo seguono dovunque Egli vada. Egli parla con 
tale franchezza dell’amore di Dio, mentre porta guarigione agli amma-
lati e agli afflitti. I capi religiosi Lo odiano, ma non le persone comuni … 
loro Lo amano. Alle donne non è permesso di prendere parte a dibattiti 
di nessun genere. Sei stata avvisata di starne alla larga, ma non ce la fai. 

a •
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Questa mattina sei stata irresistibilmente attratta dalla Sua presenza. 
Desideri ardentemente ascoltare ancora le parole che Egli pronuncia … 
sono come la parole di una canzone che ti ronza in testa continuamente 
e che il tuo cuore desidera cantare ad alta voce. Lo stai aspettando tra 
questa folla insolitamente tranquilla ma piena di aspettative. 

All’alba Egli si presentò di nuovo nel cortile del tempio, dove tutte le 
persone Gli si riunirono intorno, ed Egli si mise a sedere per ammae-
strarli. (Giovanni 8:2)

Egli si presenta con i Suoi discepoli alle prime luci dell’alba; ha come 
sfondo il cielo che si illumina di gloriose sfumature di fuoco. I Suoi line-
amenti sono difficili da distinguere con la luce dell’alba alle Sue spalle e 
la luce del mattino che si attarda davanti a Lui. Dopo avere abbracciato 
qualcuno tra la folla, si siede per insegnare. Lo ascolti con il cuore in 
trepidante attesa per ogni sua parola. Ma dall’orizzonte arriva qualcosa 
a turbare l’atmosfera. 

Oltre a Gesù e i Suoi discepoli, vedi un altro gruppo che si avvici-
na. Le loro voci infuriate e le sagome scure che stanno discutendo con 
qualcuno che non si riesce a vedere. Non appena entrano nel cortile del 
tempio, riconosci i loro abiti e ti rendi conto che sono i capi religiosi. La 
sagoma tra di loro resta nascosta fino a quando non giungono tra Gesù 
e la folla, e la gettano ai Suoi piedi. È una donna scapigliata che stringe 
intorno a sé ciò che resta degli abiti e della biancheria nel tentativo di 
nascondere la sua nudità, ma non le è sufficiente per coprirsi. È palese 
che era stata brutalmente trascinata via da un letto di vergogna. Ma ti 
viene da chiederti dove sia l’uomo. I capi religiosi non sono contenti che 
lei si nasconda per terra; la tirano su affinché tutti la vedano.

Gli insegnanti della legge e i Farisei portarono una donna colta in adul-
terio. La fecero alzare davanti alla folla e dissero a Gesù, “Maestro, questa 
donna è stata colta in flagrante adulterio. secondo la legge Mosè ci coman-
da di lapidare una donna del genere. Ora, tu che ne dici?” (Giovanni 8:3-5)

Cosa dirà Gesù a questa donna? Quale sarà la sua sorte? Di certo a 
questi religiosi non importa un bel niente di lei. Loro stanno solo aspet-
tando una risposta da Gesù perché: 
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Essi stavano ponendo questa domanda per tendergli una trappola, in 
modo tale da avere una scusa per poterlo accusare. (Giovanni 8:6a)

Oh, ma tu vuoi conoscere qual è la Sua risposta. Esattamente come 
ogni altra donna in mezzo alla folla, quel giorno, tu hai bisogno di sentire 
cosa dirà. Cosa dice Gesù a donne palesemente colpevoli? Che giudizio 
rilascia su coloro per cui la legge prevede 
la morte? Ovviamente, questa donna, suo 
malgrado, è finita vittima di un complot-
to molto più grande. Si tratta dell’innato 
tentativo umano di sminuire Dio, e l’unico 
scopo dei religiosi è quello di trovare un’opportunità per sbarazzarsi di 
Gesù. Guarda. 

Ma Gesù, si chinò, e cominciò a scrivere per terra con il Suo dito. (Gio-
vanni 8:6b)

Inizialmente, non è disposto a guardare lei o rispondere a loro. Si 
china e scrive nella polvere. Il dito di Dio traccia nella polvere lettere che 
non sono pervenute alla nostra conoscenza. Egli si rifiuta di voltare gli 
occhi verso di lei, sapendo che una persona che si sente già così mortifi-
cata e terrorizzata, non si aspetta altro che un Suo sguardo di disprezzo. 
Ma Lui non si unirà a coloro che stanno puntando su di lei i loro occhi 
pieni di giudizio. Forse, tra i Suoi ricordi sta rivedendo un’altra donna 
che tentò di coprire la propria nudità, in un Giardino molto tempo fa. 

Quando Gli posero nuovamente la domanda, Eli si alzò in piedi e disse 
loro, “Se qualcuno di voi è senza peccato, sia il primo a scagliare la pietra 
contro di lei.” Si chinò di nuovo e scrisse a terra. (Giovanni 8:7-8) 

La voce accusatrice della conoscenza del bene e del male, grida, esi-
gendo soddisfazione, mentre il Re della Gloria scrive nella polvere. For-
se nella loro voce udì la voce di accusa del serpente: Puoi anche ricoprirla, 
ma alla fine io denuderò e svergognerò ancora ciò che tu ricopri! Lei non 
imparerà mai. Lei deve morire per mano tua … è la legge! Stavolta Lui non 
risponde alle accuse del serpente. Lo sistemerà molto presto. Adesso 

 Cosa dice Gesù a donne 
palesemente colpevoli? Che giudizio 
rilascia su coloro per cui la legge 
prevede la morte?
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parla solo agli accusatori che stanno davanti a Lui. Chiede a chi è senza 
peccato di scagliare la prima pietra, e ritorna ai segni nella polvere. Tu 
trattieni il fiato e aspetti. 

A questo punto, coloro che compresero, cominciarono ad andare via ad 
uno ad uno, a partire dai più anziani, fino a quando non rimase che Gesù 
con la donna che stava ancora lì in piedi. (Giovanni 8:9)

Sarebbe bastata una sola persona a cominciare a lanciare la prima 
pietra, che subito dopo tutti coloro che ne avevano preso una avrebbe-

ro semplicemente seguito il suo esempio. 
Ma non c’è nessuno lì che avrebbe potuto 
tirarla … oppure c’è Qualcuno? Sì, Uno 
c’è. Gesù è senza peccato, ma si rifiuta di 
scagliare una pietra contro questa donna. 

Lui è l’unico giusto giudice, ma non è venuto per condannarla, bensì per 
salvarla. 

Resta in silenzio fino a quando tutti gli accusatori non se ne sono 
andati. Lasciano quel luogo senza parlare e forse con un po’ di vergogna, 
perché hanno appena ammesso davanti alla folla che la loro intenzione 
era quella di tendere una trappola a Gesù nonostante la loro immoralità.

Gesù aspetta fino a quando ogni presenza e voce di accusa non sia 
andata via, prima di rivolgersi alla donna:

Gesù si rialzò e le chiese, “Donna, dove sono? Non ti ha condannata 
nessuno?”
“No, Signore,” disse lei.
“Dunque, neanche io ti condanno,” dichiarò Gesù. “Vai adesso, e lascia 
la tua vita di peccato.” (Giovanni 8:10-11)

Nota che lei resta lì fino a quando Gesù non si alza e le parla. La 
donna non si accontenta di sentire le Sue parole su di lei, ma vuole che 
Lui parli con lei. Sarebbe potuta scappare via a nascondersi non appena 
l’ultimo accusatore era andato via, ma lei attende … nuda e piena di 
vergogna davanti a Lui. È così stanca di vivere nell’ombra. Resta perché 
desidera perdono. Adesso, con le Sue parole può andare … redenta dalla 

 Gesù è senza peccato, ma 
si rifiuta di scagliare una pietra 
contro questa donna.
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morte e pienamente perdonata, perché che ogni condanna è stata ri-
mossa. Con questi doni è in grado di abbandonare la sua vita di peccato. 

Alza la sua testa e incontra il Suo sguardo. Nei Suoi occhi vede per-
dono, grazia e amore e anche qualcos’altro … è sofferenza? Compren-
dendo ciò che è accaduto, forse un’altra donna della folla si alza e poggia 
una veste sulle sue spalle, per coprire la sua nudità. Magri la donna che la 
copre sei proprio tu. C’è silenzio, mentre 
la donna si avvia senza parlare per la stessa 
strada su cui era stata trascinata appena 
qualche minuto prima. Il sole splende lu-
minoso, perché un nuovo giorno è sorto su di lei, un giorno che porta 
con sé promesse e una speranza rinnovata. Gesù si ferma per un mo-
mento mentre lei si allontana.

Poi Gesù parlò di nuovo alle persone lì, e disse: “Io sono la luce del 
mondo. Chiunque mi segue, non camminerà mai nelle tenebre, ma avrà 
la luce della vita.” (Giovanni 8:12)

Lei non è più figlia della morte e delle tenebre, ma della vita e del-
la luce. Era una figlia di Israele, altrimenti non sarebbe rientrata sotto 
la giurisdizione dei capi religiosi. Aveva infranto il patto, ed era finita 
prigioniera del peccato. Ma questa figlia infedele incontrò un Principe 
misericordioso, e non fu mai più la stessa. 

Un infido nemico ha trascinato le donne di questa generazione, nude 
e colpevoli, davanti a un Dio Santo. Persino adesso, il serpente sfida il 
Principe con la nostra vergogna. Che cosa dobbiamo fare con queste 
figlie di fornicazione e adulterio? Non hanno forse un patto con te? 
Perché vengono trovate così spesso a letto con il mondo? Quante volte 
ancora le perdonerai e le libererai dal giudizio di morte? È una domanda 
straziante per un Principe dal cuore infranto. Per Lui può esserci solo 
una risposta: Io non ti condanno. Vai … e non peccare più. Possiamo essere 
certe che Egli vede il nostro peccato e la nostra vergogna, e risponde in 
questo modo perché noi abbiamo la promessa di Ebrei 13:8: Gesù Cristo 
è lo stesso, ieri, oggi e in eterno.

Poiché abbiamo la Sua parola e la Sua promessa, è tempo per noi di 

  Nei Suoi occhi vede 
perdono, grazia e amore e anche 
qualcos’altro … è sofferenza?



QUANDO I BACI TI FANNO PIANGERE28

rialzarci come donne e di coprire le nostre nudità e le nudità di altre, 
affinché possiamo davvero andare e non peccare più. È tempo di dichia-
rare questa parola alle figlie che sono ancora prigioniere della vergogna. 

Poiché la grazia di Dio è stata rivelata, portando salvezza a tutte le perso-
ne. E ci è stato insegnato di lasciare l’empietà della vita e i piaceri pecca-
minosi. Dovremmo vivere in questo mondo malvagio con auto-controllo, 
una giusta condotta e devozione verso Dio, mentre aspettiamo quel me-
raviglioso evento in cui la gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù 
Cristo, sarà rivelato. Egli ha dato la Sua vita per renderci liberi da ogni 
tipo di peccato, per purificarci, e farci diventare il Suo popolo, totalmente 
devoti a compiere ciò che è giusto. (Tito 2:11-14 versione NLT)

Che notizia grandiosa! Il peccato non ha più potere su di noi pos-
siamo allontanarcene e dire no! Gesù ci ha elargito misericordia e ci ha 
potenziate per mezzo della grazia di Dio. Non riceviamo il giudizio che 
meritavamo. Siamo perdonate e nate di nuovo, siamo passate dalla morte 
alla vita. Amate figlie, il nemico delle vostre anime non vuole che sappiate 
questo. Lui desidera che voi rimaniate nella vergogna e quindi prigioniere 
del peccato. Lui vuole che voi pensiate di non avere dominio sopra il pec-

cato, ma non è affatto vero. Certamente, se 
proviamo con le nostre proprie forze falli-
remo, ma non siamo più sole nelle nostre 

battaglie. Noi siamo in Lui, e le nostre armi sono potenti! 
Ora abbiamo ricevuto libertà e la gloriosa speranza per un futuro. 

Non abbiamo nessuna ragione per temere il ritorno del nostro Signore 
e Salvatore, poiché Egli ci ha redente dalla malvagità e ci ha fatte Sue. 
Prima eravamo inclini a fare il male … ora siamo desiderose di fare il 
bene! Quando siamo davvero nate di nuovo, i nostri desideri naturali 
cambiano. Egli ci perdona e dunque cambia la nostra natura con le pa-
role: Vai e non peccare più. Non è un requisito per ricevere il perdono … il 
perdono è già stato elargito. È un voto di fiducia e fede in cose migliori. 
Prima che nascessi di nuovo, trovavo entusiasmanti la fornicazione e le 
sbornie. Erano ciò che cercavo nel mio tempo libero. Ero zelante per 
queste attività. Ma nel momento in cui sono nata di nuovo, ciò che mi 
attirava verso il peccato sparì. 

  Il peccato non ha più potere 
su di noi.
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Le parole di Gesù alle donne colpevoli come lo ero io, si potrebbero 
parafrasare in questo modo: “Io non ti condanno … io ti perdono e ti 
assolvo dalla condanna e dal giudizio del peccato. Adesso vai, e non pec-
care più. Sei libera!” Non potremmo guadagnare mai la misericordia che 
ci è stata donata, esattamente come non potremmo mai camminare in 
santità e dire no al peccato e alle passioni carnali senza la grazia di Dio. 
Il peccato non ha più diritto legale sulle nostre vite. Perché …

È per essere liberi che Cristo ci ha liberati. Rimanete saldi, dunque, e non 
lasciatevi nuovamente opprimere sotto un giogo di schiavitù. (Galati 5:1)

Resta salda! Sii forte contro ogni condanna che cerca di adescarti 
nuovamente ad uno stile di vita di peccato. Resisti contro ogni ombra 
della passata vergogna che vuole farti dubitare del tuo diritto di dire no 
all’empietà. Forse, in passato, è stata dura per te dire no a causa della 
colpa e della vergogna, ma tu sei stata liberata dal tuo passato e il passato 
non è il tuo futuro! Il tuo futuro è luminoso e libero!

Sorgi, e risplendi, poiché la gloria del SIGNORE è sorta su di te. Vedi, 
le tenebre coprono la terra, e una fitta oscurità ricopre i popoli, ma il 
SIGNORE sorge su di te e la Sua gloria appare su te. (Isaia 60:1-2)

È tempo di abbandonare le tenebre del peccato per entrare nella Sua 
luce. I nostri accusatori se ne andranno in silenzio davanti a Lui, anche 
adesso Egli si alza e dice: “Io non ti condanno. Adesso vai e lascia queste 
tenebre! Io sono la luce che cercavi, dunque non peccare più.” Ma noi 
abbiamo timore che sia impossibile, perché vediamo così tanta oscurità 
attorno a noi. Ecco perché Egli risponde: “Lo so che vedi le tenebre sulla 
terra e sopra i popoli, ma io sono la luce che 
ti ricopre.” Gesù ha restaurato la copertura 
di gloria che abbiamo perso nel Giardino.

La religione non è in grado di coprire la nostra nudità. Gli uomini 
non sono in grado di coprire la nostra nudità. Solamente Lui può rico-
prirci con vesti di lino fino, puro e splendente.

Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si riem-
pirà di gioia. (Isaia 60:5)

  La religione non è in grado 
di coprire la nostra nudità.
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Ritorniamo adesso alla donna senza nome colta in adulterio. È senza 
nome perché potrebbe essere chiunque, perché nessuno di noi è senza 
peccato e troppo spesso ci corichiamo con uomini, o con la religione, 
oppure con il mondo in cerca di approvazione. Ma queste cose ci de-
luderanno sempre. Ma alla fine il peccato e la religione ti tradiranno. 
Gesù restituì dignità, potere e onore a questa donna senza nome che si 
ritrovò esposta alla gogna pubblica. Gesù guardò oltre l’ovvio e si rifiutò 
di considerare il suo presente stato come una condizione permanente. 

In pratica le disse: “Il tuo passato non è il 
tuo futuro! Vai e non peccare più! Il pec-
cato era il tuo passato, ma la santità è il 

tuo futuro. La schiavitù era il tuo passato, ma la libertà è il tuo futuro. 
La vergogna era il tuo passato, ma vesti di splendore sono il tuo futuro.”

Gesù fa qualcosa di più che perdonare semplicemente questa donna 
… Egli la lascia andare via libera. Il perdono non è che l’inizio della 
nostra libertà, ma senza la potenza soprannaturale per andare avanti 
libere dalla prigionia del peccato, ci ritroveremmo ben presto di nuo-
vo intrappolate. Prima veniamo riempite di misericordia e poi veniamo 
fortificate con la grazia. 

Infatti il peccato non sarà più il vostro padrone, poiché non siete sotto 
la legge, ma sotto la grazia. (Romani 6:14)

Temo che per troppo tempo non sia stato insegnato che la grazia è 
la potenza divina per trionfare sul peccato. Non siamo state sufficien-
temente coraggiose da credere che potevamo adempiere il comando di 
Gesù di andare e non peccare più. Abbiamo dimenticato che in Lui e 
con Lui nulla è impossibile, e abbiamo oltraggiato la Sua misericordia 
predicando la grazia come il permesso di peccare, piuttosto che come 
l’equipaggiamento per non farlo.

Anche adesso, lo Spirito del Dio vivente, Colui che è chiamato San-
to, grida alle figlie di questa terra: 

Risvegliati, risvegliati, oh Sion, rivestiti di forza. Indossa le tue vesti di 
splendore, oh Gerusalemme, città santa. Poiché da ora in poi non entre-
ranno più in te, né l’incirconciso né l’impuro. (Isaia 52: 1) 

  Alla fine il peccato e la 
religione ti tradiranno.
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Figlie, svegliatevi, perché il tempo stringe più di quanto pensate. Rive-
stitevi della grazia di Dio e della gioia del Signore, poiché è la vostra forza. 
Sopra questa forza, indossate la speranza della gloria, le vesti di splendore. 
Sognate del cielo, e camminate in regalità mentre siete sulla terra, potete 
osare sperare perché siete in un patto, e coloro che sono fuori da questo 
patto, gli incirconcisi e gli impuri non entreranno più in voi! Il peccato ses-
suale e la vergogna per il vostro passato non vi rappresenteranno più … sie-
te libere! Il peccato e la vergogna non vi violeranno più nei luoghi segreti. 

Scuotiti di dosso la polvere, alzati e mettiti a sedere, oh Gerusalemme. 
Liberati dalle catene dal collo, oh prigioniera figlia di Sion. (Isaia 52:2) 

Il Signore dice: “Scuotiti di dosso la polvere del tuo passato. Alzati in 
piedi senza vergogna, e prendi possesso della tua posizione di autorità. 
Io ho spezzato la morsa del peccato. Queste catene non ti trattengono 
più … ci sono io a tenerti ora. Rimuovile dal tuo collo e liberati, Mia 
preziosa sposa!”

Abbiamo la Sua grazia. Ci fortifica per liberarci dalle catene intorno 
al collo! Il potere della schiavitù è distrutto. Il problema è stato che ab-
biamo creduto di più nel potere delle catene, che nelle parole del nostro 
liberatore. Ti incoraggio a non guardare le catene che vedi, ma alle cose 
invisibili, perché anche adesso Egli ti sussurra questo invito e questa 
promessa: Liberati dalle catene del tuo passato. La loro presa su di te non è 
grande quanto il Mio desiderio di te. Osa credere e liberatene!

Isaia 52 è uno dei passi chiave della Scrittura per la mia vita. Circa 
dieci anni fa, tremai di fronte alla Sua pro-
messa, la misi insieme alla fede e sperimen-
tai una incredibile liberazione dalla paura, 
come ho condiviso nel mio libro Ho perso il 
controllo … e mi piace! Lo trasmetto a voi come preziosa promessa e dono 
per le figlie del Dio Altissimo nell’area della libertà sessuale.

È tempo per noi di conoscere la verità e permetterle di liberarci! Dob-
biamo conoscere la verità con un’intimità maggiore di quella con cui ab-
biamo conosciuto la menzogna. E proprio per spezzare il potere della 
menzogna desidero svergognarne una che incombe pesantemente sulla 
vita delle donne ferite. 

  Abbiamo creduto di più nel 
potere delle catene, che nelle parole 
del nostro liberatore.
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Questa bugia diabolica ha tenuto le donne prigioniere per troppo tem-
po. È la ragione per cui molte donne che si sono compromesse sessual-
mente una volta sentono di non avere più il diritto di dire no. È la ragione 
per cui dallo sfiorare il seno da sopra la maglietta, si finisce per toccarlo 
nudo: “Non avrei dovuto permettergli di toccarmi fin dall’inizio, adesso 

come faccio a dire no?” E di certo il discor-
so non finisce qui, ma va oltre. È la stessa 
menzogna che spinge le giovani ragazze 
(spesso vergini) a cedere alle pressioni per 
fare cose che dopo le fanno sentire violate. 

Tornano a casa, si guardano allo specchio, e vedono il trucco sbavato e la 
freschezza e la bellezza di poche ore prima svanite. 

Stai piangendo? Ricordi di essere stata disonorata in questo modo e 
ti senti impotente? Eri sola senza nessuno che ti difendesse. Nessuno ha 
gridato: “Basta, lasciala stare!” Nessuno ha protetto il tuo onore.

Ho scoperto che molte donne cristiane – giovani e meno giovani – 
hanno molta più difficoltà delle altre a dire di no perché portano ancora 
il peso della colpa e della vergogna per i passati incontri. Loro credono 
alla menzogna che le cattive ragazze non possono dire di no. Dopotutto, 
ragionano, che hanno perso il diritto alla purezza, alla dignità e all’onore, 
quindi meritano solo vergogna. L’intimità è un sogno perduto, e branco-
lare nel buio è quanto di meglio possono sperare. Ma è ovvio che questa 
è una bugia. Seguiamo la donna colta in adulterio. Era colpevole? Sì! 
Meritava un giudizio? Sì! Era una figlia di Sion intrappolata nel peccato 
del passato? Sì! Ma Gesù è venuto per rendere liberi i prigionieri. Lei 
credeva che la vergogna fosse il suo destino, fino a quando non sentì le 
parole, “vai, lascia questo luogo, non peccare più.”

Si allontana trasformata … non sarà mai più la stessa. Il suo aspetto è 
rilassato, la sua postura eretta, mentre fa ritorno ripercorrendo la strada 
della vergogna. Mentre passa davanti agli altri per la strada, loro la guar-
dano pieni di stupore. Non si sarebbero mai aspettati di vederla di nuovo 
… pensavano che fosse morta sotto un cumulo di pietre. Era la legge! 
Ma ovviamente era accaduto qualcosa di meraviglioso … la misericordia 
aveva trionfato sul giudizio, e lei era perdonata e libera di cominciare 

  Dobbiamo conoscere la 
verità con un’intimità maggiore  
di quella con cui abbiamo 
conosciuto la menzogna.
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la sua vita daccapo. Effettivamente lei aveva perso la sua vita davanti a 
Gesù. Ma invece di prendere a sassate il suo corpo, Lui aveva tirato fuori 
il suo cuore di pietra. Questo non sarebbe stato un altro tentativo fallito 
di cambiare. Tornò a casa per farsi un bagno e indossare dei vestiti. Il 
peccato e la vergogna non facevano più parte di lei, perché era diventata 
un trofeo di misericordia e di grazia. 

Vi invito, come figlie del Dio Altissimo, a voltare le spalle alla men-
zogna e ad abbracciare la Sua verità: Non siete condannate; siete state 
perdonate. Siete libere di lasciarvi dietro il peccato e la vergogna e di 
andare e non peccare più. Preghiamo: 

 Caro Padre Celeste,
Il mio cuore trema alla presenza e alla potenza della promessa e della pa-

rola che Tu hai per me. Io credo con tutta me stessa che la Tua Parola è eterna. 
Credo che Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ciò vuol dire che Tu guardi al 
mio peccato e alla mia vergogna in tutta la loro bruttezza, eppure dichiari, “Io 
non ti condanno!”

So bene che meritavo un giudizio, ma Tu mi hai donato misericordia. Io 
abbraccio il Tuo perdono, e so che desideri rimuovere le mie vesti di peccato e di 
vergogna. Mi pento del mio passato e afferro la Tua giustizia, e sono di nuovo 
qui davanti a Te, nuda e senza vergogna. Ricevo la grazia di Dio e con tutta 
me stessa grido “no!” all ’iniquità e alle passioni carnali. Vivrò con coscienza e 
cognizione, rettitudine e devozione in questa presente era. Non ho più timore 
di temere la Tua presenza o il Tuo ritorno. Gesù, Tu hai dato la Tua vita per 
redimere la mia da ogni malvagità e per purificarmi affinché fossi completa-
mente Tua. Io desidero fare il bene, perché il peccato non è più il mio padrone. 
Tu sei il mio Salvatore e Signore. Tutte le volte che dedico il mio tempo a leggere 
e studiare, Ti chiedo di parlare teneramente al mio cuore come solo Tu sai fare. 
Io getto via ogni catena di schiavitù e affido il mio futuro a Te.

Con Amore
Tua Figlia



4  Il risveglio dell’amore

Era tardi. Una splendida serata tiepida di luglio. Stavo guidando 
verso casa, di ritorno da una cena deliziosa a casa di un’amica. I nostri 
mariti erano fuori città e noi ne avevamo approfittato per organizzare 
una cenetta improvvisata e informale insieme ai nostri figli. Tutti e sei 
avevano giocato per ore in cortile, mentre noi ci eravamo godute le stelle 
sotto il patio e tra una chiacchiera e l’altra, i più piccoli avevano comin-
ciato ad avere sonno. I miei quattro figli erano tranquilli durante il viag-
gio verso nord per tornare a casa. Quando uno dei miei figli interruppe 
il silenzio tirando fuori dalla tasca un’audiocassetta. 

“Mamma, voglio che ascolti questa canzone.” 
Ci fu subito un coro di lamenti e proteste dai sedili dietro. 
“No, basta con quella canzone!”
“L’ha già ascoltata venti volte!”
“Non voglio più sentire quella noia!”
A quel punto ero sollevata che almeno non stavo per ascoltare l’as-

sordante basso o le strilla di qualche gruppo rap cristiano che mi ero 
dovuta sorbire per quasi tutta l’estate. Prometteva di essere qualcosa di 
più soft e gentile, insomma, qualcosa di piacevole a quell’ora. 

“Ehi, ragazzi calmatevi, io non l’ho ancora ascoltata e vorrei farlo. 
Forza, inserisci il nastro,” dissi.

In risposta, ci fu ancora qualche piccolo lamento da parte degli altri, 
ma erano troppo stanchi per cominciare a litigare. Il nastro iniziò a gira-
re e io cominciai ad ascoltare con grande attenzione, mentre un gruppo 

a •
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cristiano contemporaneo cantava una canzone d’amore così appassiona-
ta e sentimentale. 

Con la coda dell’occhio, notai che mio figlio conosceva ogni parola, 
ogni nota e ogni sfumatura della canzone. Ovviamente se l’era studiata 
e mentre lo sentivo cantare con una tale profonda tenerezza, cominciai a 
sentirmi leggermente a disagio. La canzone dichiarava la potenza dell’a-
more immortale e della promessa dell’artista di dare la sua vita per l’og-
getto del suo amore. Era la dichiarazione d’amore di un giovane uomo 
per una ragazza. Ma c’era qualcosa che non mi tornava; avevo vissuto 
abbastanza da sapere che per quanto certi sentimenti sembrassero nobili 
mentre venivano cantati, raramente avevano un seguito. Tutto questo 
mi passò per la mente in un flash. Mi resi conto che mio figlio amava 
molto quella canzone, perciò dovevo scegliere con attenzione e sapienza 
le parole giuste.

“Non è una bellissima canzone?” chiese lui con voce sognante.
“Sì, è molto carina … ma secondo te cosa sta promettendo il cantan-

te? Cosa vuole dire?” sondai.
“Sta promettendo di fare qualsiasi cosa per il suo amore verso di lei. 

Se fosse necessario sarebbe disposto a provarlo persino con la morte,” 
rispose mio figlio.

“E credi che sia in grado di mantenere quella promessa? È una bella 
canzone, ma che posto ha dato a questa ragazza nella sua vita? È lei a 
determinare il suo corso, oppure è Dio?”

So che probabilmente starai pensando la stessa cosa che pensava 
mio figlio allora … è solo una canzone d’amore! Sarebbe anche ora 
che i ragazzi facessero certe promesse per prendersi un impegno. Sono 
d’accordo, ma quella faccenda mi fece riflettere. C’era mio figlio che 
cantava con tanta passione perché nel profondo della sua anima stava 
desiderando di potere amare qualcuno con lo stesso genere di passio-
ne, devozione e nobile sacrificio. Questa canzone aveva risvegliato nel 
suo intimo una passione che era soltanto dormiente fino a quel mo-
mento, e io lo sapevo. Ripensai a come si era svolta la serata. Mentre 
tutti gli altri ragazzini stavano giocando fuori, lui era rimasto dentro a 
riascoltare in continuazione quella canzone. Tutte le volte che lo ave-
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vano chiamato per giocare con loro, disse di no. Era rimasto attratto 
dall’ideale e dalla bellezza di un amore 
talmente grande che avrebbe potuto tra-
scorrere tutta la vita per cercarlo, per poi, 

dopo averlo trovato, restare sotto il conforto della sua presenza.
Vidi un risveglio … e approfittai dell’opportunità. 
“Sei nell’età in cui l’amore comincia a risvegliarsi. Devi fare una 

scelta. Puoi permettere all’amore romantico di risvegliarsi per poi vi-
vere frustrato per i prossimi cinque, otto 
anni prima di trovare la ragazza che spo-
serai. Oppure puoi svegliare un altro tipo 
di amore, la tua passione per Dio. Devi 
deciderti fra questi due tipi di amore, 
perché è giunto il tempo per uno oppure 
per l’altro di svegliarsi.”

Salomone comprese bene questo e scrisse qualcosa per dare direzione 
ai giovani, che è valido ancora oggi:

Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che 
vengano tempi duri e giungano gli anni dei quali dirai: “Io non trovo 
piacere in essi.” (Ecclesiaste 12:1) 

Quella sera, in modo semplice, condivisi con lui ciò che ora condi-
vido con voi. È nella nostra giovinezza che quell’amore si risveglia e il 
nostro cuore viene diretto. È normale che sia così. Ma dobbiamo con-
cretamente controllare e determinare qual è il tipo di amore che sorge e 
comincia a dettare le nostre azioni. Dobbiamo fare in modo che l’amore 
romantico riposi e sogni beatamente fino alla stagione del suo risveglio, 
affinché le passioni carnali rimangano dormienti, ma allo stesso tempo 
dobbiamo svegliare un appassionato amore verso Dio. Possiamo amare 
intensamente in un area e restare consapevolmente passivi in un’altra? 
Sì, credo che possiamo. Accade nello stesso modo in cui risvegliamo il 
naturale amore romantico, solo che avviene con una modalità differente. 

Per spiegare come sia possibile, tornerò in dietro per rispolverare 
le mie prime esperienze con l’amore romantico e platonico del tempo 

  Vidi un risveglio … e 
approfittai dell’opportunità.

  Puoi permettere all’amore 
romantico di risvegliarsi per poi 
vivere frustrato per i prossimi 
cinque, otto anni prima di trovare 
la ragazza che sposerai.  
Oppure puoi svegliare un altro tipo 
di amore, la tua passione per Dio.
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delle elementari. Fu decisamente un preludio ai successivi anni delle 
superiori, perché infatti prima della quinta non ero affatto interessata ai 
ragazzi. Loro erano sostanzialmente quelle creature che davano fastidio 
a me e alla mia amica Marci, mentre chiacchieravamo nel cortile della 
ricreazione o mentre andavamo a scuola. Io e lei ci tenevamo spesso 
per mano mentre ci confidavamo a vicenda i segreti più profondi del-
la nostra anima, e questo durava fino a quando qualche ragazzaccio ci 
piombava addosso costringendoci a separarci, per rubare uno dei nostri 
berretti (di solito quello di Marci, perché era la più carina). Questo, 
ovviamente significava guerra! Li inseguivamo e pretendevamo la resti-
tuzione del maltolto, mentre intanto li trattavamo nel modo peggiore 
possibile, chiamandoli con una lunga lista di insulti tremendi. Eravamo 
dei maschiacci impenitenti e ci rifiutavamo categoricamente di subire le 
prepotenze di qualche insopportabile ragazzo! 

Ad un certo punto, i ragazzi cedevano e realizzavano che eravamo 
davvero toste, il berretto veniva restituito, e noi potevamo riprendere la 
strada verso casa ridendo e strillando con le braccia alzate in segno di 
trionfo. Ma dopo la quarta, Marci si trasferì, ed io dovetti rimanere sola 
a vedermela con quei ragazzi. 

In quinta, le cose cominciarono a cambiare. Cominciai a ricevere bi-
gliettini dai ragazzi che chiedevano di conoscere la mia “lista.” In caso 
non la conoscessi, “la lista” era una classifica in ordine decrescente dei 
ragazzi che mi piacevano. Inizialmente non ero molto interessata e non 
volevo avere nulla a che fare con queste classifiche. Ma poi cominciai a 
sentire cose che mi intrigarono e iniziarono ad interessarmi parecchio, 
tipo:

“Lisa tu sei la numero tre nella lista di Stuart e sei la numero due 
nella lista di Ricky.”

Io continuavo a rispondere, “non voglio essere nella loro stupida li-
sta!”

Ma poi cominciai a pensare … se io ero la numero due o tre, allora 
chi era la numero uno? Cioè, solo perché non mi piaceva nessuno di loro 
non voleva dire che non volevo essere la numero uno nella loro lista! 
Non ero forse la velocista più forte della classe? Certamente questo do-
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veva pure contare qualcosa! Dovevo assolutamente essere la prima nella 
lista di qualcuno … la domanda era, ma in quella di chi?

Allora cominciai a rendermi conto che la lista aveva un potere tutto 
suo. Ragazze che consideravo noiose, ancora impegnate a giocare con le 
Barbie, mi superavano nelle liste dei ragazzi con cui io giocavo a pren-
dere a calci le lattine, solamente perché mettevano il nome di quei ladri 
di berretti in cima alle loro classifiche. Forse avrei dovuto creare una 
lista tutta mia, o forse avrei dovuto rischiare tutto e mettere soltanto 
un ragazzo. Ce n’era uno che mi piaceva un pochino. Era l’unico che 
mi veniva in mente quando insistevano che facessi un nome durante i 
pigiama party. Sai, la grande domanda esistenziale, “so che non ti piace 
nessuno, ma se tu dovessi sposare qualcuno (come se avessi una pistola 
puntata) chi sceglieresti?”

Era intelligente, popolare e dolce … piaceva a tutte le ragazze, così 
non volevo mai fare il suo nome, perché ero sicura che avrebbero riso 
tutte di me (ricorda che io ero un vero maschiaccio). Così dicevo sempre 
“Nessuno! Non mi sposerò mai!” Ma quando mi infilavo nel mio sacco a 
pelo dei pigiama party, lui era l’unica cosa che avevo in mente, ma le cose 
cominciarono a cambiare tra di noi. Mi provocava tantissimo mentre 
eravamo in cortile o in classe. Ma quando eravamo seduti vicino du-
rante le lezioni di scienze, non faceva altro che parlarmi. Ci passavamo 
persino bigliettini con frasi profonde e sensibili tipo: “Pensi che questa 
lezione sia fichissima oppure una noia mortale? (scegline una).” Dopo 
un po’ cominciarono a giungermi voci che stavo velocemente salendo 
nella classifica della sua lista, ma io non commentavo. 

Poi un giorno mentre eravamo in classe lui mi mandò il bigliettino. 
Era serio, voleva sapere chi era il primo della mia lista (la mia lista che 
non esisteva ancora!) Senza rispondere, gli rimandai indietro il biglietti-
no chiedendo a lui chi fosse la prima sulla sua. Accartocciò il bigliettino 
con la mia risposta e strappò un nuovo pezzo di carta e scrisse: “Io te 
l’ho chiesto per primo.” Glielo rimandai indietro con un provocatorio: 
“E allora? Io te l’ho chiesto per seconda!” Non c’era ragione che io gli 
dicessi che lui era il primo sulla mia, mentre magari lui mi aveva mes-
sa come seconda sulla sua! Pensai che se lui mi avesse messa al primo 
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posto, anche io lo avrei fatto con lui, ma che se lui mi avesse messa 
come seconda, anche io lo avrei retrocesso al secondo posto. All’improv-
viso, i miei ragionamenti vennero interrotti dalla voce dell’insegnante 
che richiamò i nostri nomi avvisandoci che se non avessimo smesso di 
passarci bigliettini li avrebbe letti ad alta voce davanti a tutta la classe! 
Diventammo tutti rossi e guardammo in basso per un bel po’. Poi lui 
mi sussurrò, “Scrivi il nome della persona sulla suola della scarpa, e io 
scriverò il mio, poi ce li mostreremo contemporaneamente.”

“Okay,” gli dissi, ma con l’intenzione di fregarlo. Invece di scrivere il 
nome, scrissi un’altra parola. Avevo così paura che il mio nome non fosse 
su quella suola. 

“Conterò fino a tre e poi mostreremo il nome, okay?” disse lui.
Feci segno di sì, sorridendo e tentando di sembrare disinvolta mentre 

invece il mio cuoricino da ragazzina di dieci anni batteva all’impazzata. 
“Uno, due, tre.” Sussurrò lui, mentre mi mostrava la suola per farmela 

leggere. C’erano le iniziali P.B., che era il modo in cui lui mi chiamava. 
Io tardai un pochino ad alzare il mio piede con la parola BRUCIA in 
stampatello. Inutile a dirsi, non ne fu felice, e persi immediatamente il 
suo favore e uscii completamente fuori dalla sua lista. Diventammo en-
trambi rossi, non mi parlò e non mi guardò più per il resto della lezione. 
Adesso che avevo rovinato tutto, mi resi conto che mi piaceva davvero! 
Ma lui non sarebbe più tornato indietro. E c’era un altro problema … 
c’era un nuovo ragazzo a scuola che si chiamava John (non mio marito), 
e lui andava dicendo a tutti che io ero la prima sulla sua lista. Piaceva a 
tutte le ragazze perché era nuovo, ma a me non piaceva. A me piaceva 
quello che avevo fatto scappare. 

Più sentivo dire che piacevo a John, più respingevo le sue attenzio-
ni. Dopotutto, non era neanche nella mia classe. Lo vedevo soltanto 
nel cortile per la ricreazione e mentre passavamo per i corridoi duran-
te il cambio di aula. Voltavo la mia faccia dall’altro lato e mi rifiutavo 
di prendere qualsiasi bigliettino tentasse di passarmi. Poi, un giorno si 
spinse troppo oltre. Stavo camminando per tornare a casa con qualche 
amica e questo John con il suo amico Eric ci venivano appresso con le 
loro biciclette, facendo commenti con una fastidiosa cantilena tipo: “A 
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John piace Lisa, a John piace Lisa.” Cercai disperatamente di ignorarli, 
ma adesso anche le mie amiche ridacchiavano mentre si univano alla 
cantilena. La mia faccia stava diventando sempre più bollente. Mi voltai 
per dare ai ragazzi la peggiore occhiataccia che fossi in grado di fare e 
alzai minacciosamente la mia mano verso di loro, quando John mi venne 
addosso, mi rubò il berretto e scappò via con la sua bici. Lo inseguii con 
tutte le forze che avevo e lo raggiunsi ad un albero. Scese dalla sua bici 
e mise un tronco tra di noi mentre agitava il mio berretto per prendersi 
gioco di me. 

“Chi ti piace? Dimmelo, e ti restituisco il berretto,” pretendeva con 
insistenza. 

Ne avevo abbastanza. Come osava prendermi il berretto e darmi 
ordini? Presi un grande bastone che trovai vicino ai miei piedi (beh, 
in realtà era sottile e lungo), e cominciai ad agitarlo minacciosamente 
mentre gli urlavo:

“Restituiscimi il berretto o colpisco la tua bicicletta!”
Non si scompose affatto, “Avanti! Colpisci la mia bicicletta. Non mi 

importa perché … io ti amo!”
Che cosa?! Aveva detto “ti amo”? Adesso tutti ridevano, ed io ero 

furibonda. Stava rovinando tutto! Prima di rendermi conto di quello che 
stava succedendo, saltai dietro il tronco e 
mi ritrovai con il mio bastone ad un passo 
da lui. Pretesi nuovamente che mi restitu-
isse il berretto, ma invece di ridarmelo, 

continuava a ripetere la sua dichiarazione d’amore. Era troppo. Ero sta-
ta umiliata abbastanza … alzai il bastone e lo colpii sulla testa. Gettò il 
berretto, io gettai il bastone, e le mie amiche restarono a bocca aperta, i 
suoi amici vennero di corsa vicino a lui. Senza interessarmi di come 
stesse lui, afferrai il mio berretto, me lo rimisi per bene sulla testa, mi 
presi per mano con le mie amiche e ricominciai la lunga camminata 
verso casa. La mia faccia era bollente e arrossata. Le mie amiche non 
sapevano cosa pensare. John era un eroe dell’amore? Io ero terribile? Io 
rimasi irremovibile in merito al mio comportamento. Io lo avevo avvisa-
to … e lui non ha voluto ascoltare. Adesso forse mi avrebbe lasciata in 

  Era troppo. Ero stata 
umiliata abbastanza … alzai il 
bastone e lo colpii sulla testa.
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pace! Entrai in casa e corsi nella mia stanza dopo avere detto a mamma 
che il fastidiosissimo John mi aveva preso il berretto! Giurai a me stessa 
che non avrei mai sposato uno che si chiamava John come protesta per 
il suo comportamento (mai dire mai!) Al sicuro nella mia camera, mi 
ripresi e cominciai a fare i compiti. Passò un po’ di tempo, e suonò il 
campanello della porta. Dalla finestra della mia camera vidi una donna 
nel portico, era la madre di John. 

Sentii una fitta allo stomaco, perché in qualche modo sapevo di essere 
nei guai. Sgattaiolai nel corridoio per sentire cosa si stavano dicendo alla 
porta. La storia fu più o meno questa: “Nostro figlio ha detto a vostra 
figlia che gli piaceva e lei lo ha colpito sulla testa con un bastone.” Sta-
vo quasi per urlare per protestare, quando sentii mia madre rispondere, 
“Beh, mi pare che lui abbia preso il suo berretto.” La voce smorzata disse 
qualcosa riguardo al sangue e ai punti, e mia madre cominciò a scusar-
si. Ma come ha potuto fare una cosa del genere? Seguirono altre voci 
smorzate, rassicurò che mi avrebbero parlato, e poi la madre del nemico 
se ne andò. Dopo avere chiuso la porta, mia madre andò in soggiorno 
per raccontare a mio padre tutta la terribile storia. Ascoltai attentamen-
te aspettandomi delle urla, invece sentii ridere. Facevano commenti sul 
mio comportamento. Sgusciai nella mia camera giusto in tempo, perché 
stavano per venire a farmi la predica. Fecero del loro meglio per spie-
garmi la gravità delle conseguenze di colpire qualcuno sulla testa con un 
bastone, avvisato oppure no. Mi dissero che avrei potuto ucciderlo, ma 
gli avevo solo fatto un bel taglio in testa e che gli avevano dato dei punti. 
Mi sentivo ridicola perché sapevo che questo voleva dire che ci sarebbe 
stata una fasciatura e che tutti lo avrebbero visto. Tutti avrebbero saputo 
che avevo colpito il nuovo ragazzo. 

“Devi piacergli proprio tanto,” disse mia madre mentre se ne andava 
chiudendo la porta dietro di lei. 

Ma mi chiedevo, gli sarei ancora potuta piacere dopo essere stato 
colpito e avere preso dei punti in testa? Forse l’altro ragazzo l’avrebbe 
presa come una mia ammissione che mi piaceva. O forse, semplicemen-
te avrebbe avuto paura di me adesso! Andai a dormire sentendomi un 
po’ stupida e a disagio.
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Il giorno dopo, la mia classe era un continuo bisbigliare, quando en-
trai l’insegnante mi diede un’occhiatina compiaciuta.

“È vero che hai colpito John e che gli hai quasi rotto la testa?” chiese 
qualcuno mentre si radunavano tutti intorno a me. 

“Sì,” risposi, cercando di apparire indifferente, come per fargli capire 
che non c’era bisogno di fare tante storie per questa faccenda. 

Dal suo banco, una di quelle che giocavano ancora con le Barbie 
parlò e disse, “Non posso credere che sei ancora la prima della sua lista.”

Sapevo che lui era il primo sulla sua. La biondina aveva una cotta per 
lui. Non riuscivo neanche credere di essere ancora su quella lista! Wow! 
Mia madre aveva ragione … dovevo piacergli proprio tanto. Quel giorno 
decisi di dare retta a quella vocina che mi ronzava in testa, pensando di far-
melo piacere e di aggiungerlo alla mia lista (dopotutto era il minimo che 
potessi fare per averlo ferito così brutalmente!) Presi persino il bigliettino 
che mi passò quel giorno nel corridoio. Ma in realtà era la sua insistenza 
ad intrigarmi. Quel dolce ragazzino di quinta di nome John mi rimase 
fedele fino a quando non si trasferì l’estate successiva (pianse quando par-
tì). Venne da me che era quasi sera e restammo a parlare per un po’ nel 
portico. Non credo che lo avrei colpito ancora, e come sai bene … sono 
finita con un uomo di nome John. Dopotutto, come avrei potuto resistere 
ad un amore così ostinato e certo? Bella domanda. Come potremmo?

Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo (I Giovanni 4:19, con 
aggiunta di enfasi)

Noi possiamo amare perché Dio ci ha amate per primo, facendoci 
sentire al sicuro. Lui è fedele e noi siamo tutte prime sulla Sua lista. Non 

si tratta di una cotta passeggera da scuola 
elementare o di un amore platonico da 
scuola media che fluttua ad ogni cambio 
di semestre o perché minacciato dalla 
comparsa di una nuova ragazza. Abbiamo 

la certezza del Suo amore perché Egli ci ha amate per primo quando noi 
ancora non Lo avevamo neanche notato. Non si è limitato a scaraboc-
chiarlo su di un pezzettino di carta strappata che poi viene gettato via, 

  Abbiamo la certezza del Suo 
amore perché Egli ci ha amate per 
primo quando noi ancora non Lo 
avevamo neanche notato.
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ma si è spinto al punto di imprimerlo su di un libro affinché tutti lo 
leggessero. Egli dichiara che il Suo amore durerà per sempre, e lo con-
ferma con la promessa di un patto. 

Io ti ho amata con un amore eterno; ti ho attirata con benevolenza. (Ge-
remia 31:3)

Nota che qui Dio si esprime al passato. Lui dice “ti ho amata” come 
per dire, ho deciso molto tempo fa di amarti, e non cambierà mai. Dunque 
ti ho raggiunta e ho fatto tutto ciò che era in Mio potere per attirarti a Me.

Dunque, il nostro primo passo per risvegliare il nostro amore per Dio 
deve essere quello di comprendere e riconoscere il Suo amore per noi. Dob-
biamo riconoscere che anche se il nostro comportamento era sgradevole e 
ripugnante, Egli fu insistente nonostante il 
nostro aspetto infuriato mentre agitavamo 
un bastone e sussurrò alle nostre orecchie 
“Io ti amo.” Noi crediamo che il messaggio 
ce lo passi la Sua mano. Lo leggiamo e permettiamo al peso della Sua 
verità di affondare nel nostro cuore. Cerchiamo il nostro nome sulla suola 
della Sua scarpa, ma Lui ci fa sollevare lo sguardo per mostrarci, No, non 
lì, piccola mia; il tuo nome è scritto sulle palme delle Mie mani. Per poi aprirle 
e svelare la ferita che ha inciso indelebilmente i nostri nomi su di esse. 

Oppure mostri disprezzo verso le ricchezze della Sua benignità, tolle-
ranza e pazienza, non realizzando che la Benignità di Dio ti conduce al 
ravvedimento? (Romani 2:4)

Una volta poste davanti ad una verità così bella ed immensa, dob-
biamo prendere ancora un’altra decisione. Come risponderemo a questa 
consapevolezza? Riceveremo il Suo abbraccio e contraccambieremo, op-
pure ci allontaneremo dal tocco dell’invisibile per avere contatto con ciò 
che si può vedere e toccare?

Ammetto che non è facile, ma è qualcosa che dobbiamo affrontare 
e decidere, indipendentemente dalla nostra età o dalla relazione. Come 
cristiane e discepole di Cristo, sappiamo qual è la via che dovremmo 
scegliere, ma non è sempre immediatamente chiaro come intraprende-

  No, non lì, piccola mia; il tuo 
nome è scritto sulle palme delle Mie 
mani.
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re questo cammino. Perché, apparentemente, la promessa di immediata 
gratificazione sembra migliore di una gloriosa speranza che richiede più 
tempo per realizzarsi. 

Il nostro secondo passo per risvegliare la nostra passione per Dio è 
rispondere al Suo corteggiamento e passare a qualcosa di più rispetto 
al semplice riconoscere il Suo amore per noi, e scegliere di cercare Lui. 
Volgiamo lo sguardo verso di Lui affinché possiamo conoscerlo così 
come siamo conosciute da Lui.

Ma come facciamo a rispondere ad Uno che non possiamo vedere? 
Egli è il Principe delle promesse, eppure non può ancora essere né visto 
e né toccato.

È come se ci addormentassimo alla calda luce del sole in una valle 
fiorita e ci risvegliassimo trovando accanto a noi un bellissimo bigliettino 
che dichiara l’eterno amore del Principe dell’universo, solo che è scrit-
to nella Sua mano. La lettera non dichiara solamente il Suo amore, ma 
contiene una promessa di matrimonio. Noi siamo sopraffatte dalla gioia 
mentre stringiamo la lettera tra le mani tremanti e intanto consideriamo 
lo stemma regale che c’è vicino al Suo nome. Saltiamo in piedi, con il 
cuore a mille … dov’è questo Principe pieno di grazia che mi ama? Devo 
conoscerlo … devo vedere il Suo volto. Ci guardiamo attorno, ma non 
riusciamo a vederlo. Tu cosa faresti? Io credo che cominceresti a cercarlo. 
Credo che cominceresti a chiedere agli altri se Lo hanno visto in giro. 

Per tutta la notte sul mio letto ho cercato Colui che il mio cuore ama; 
l’ho cercato ma non l’ho trovato. Mi alzerò adesso e andrò per la città, 
per le strade e per le piazze; cercherò Colui che il mio cuore ama. (Can-
tico dei Cantici 3:1-2) 

Improvvisamente il nostro sguardo si distoglierebbe dal nostro pic-
colo mondo concentrato solo su noi stesse e daremmo una bella occhia-
ta intorno con una nuova prospettiva. Scruteremmo a fondo ogni alba e 
ogni tramonto per cercare di intravederlo. In essi vedremmo la Sua bon-
tà e quella bontà diventerebbe nostra. Resteremmo estasiate davanti alle 
stelle del cielo che mostrano lo stupore della Sua maestà, e a loro volta 
irradierebbero una parte del loro luccichio su di noi. Osserveremmo con 
una meraviglia rinnovata lo splendore della creazione che appare tutta 
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intorno a noi, perché adesso non siamo più solo creature che si muovo-
no sulla faccia della terra. La presa di coscienza del Suo amore cambia 
tutto. Adesso è diventato personale, perché noi siamo Sue e Lui è nostro. 
Ogni giorno si trasforma in un dono, ogni fiore è per noi. Accoglierem-
mo ogni cosa buona come se la ricevessimo dalla Sua mano, afferrerem-
mo tutto tenendolo stretto sul nostro cuore, lasciando che ogni cosa ci 
comunichi amore con la sua bellezza. 

Infatti, sin dalla creazione del mondo, le qualità invisibili di Dio – la Sua 
eterna potenza e la Sua natura divina – sono state chiaramente visibili 
essendo percepite per mezzo della Sua opera. (Romani 1:20)

Adesso reagiamo in modo differente verso quello che ci circonda, 
perché percepiamo nella bellezza visibile che è intorno a noi la Sua na-
tura e le Sue invisibili qualità. Possiamo osservare la Sua personalità in 
ogni dettaglio, grande o piccolo che sia. Siccome siamo amate da Lui, 
adesso Lo cerchiamo. Non è molto diverso da quello che è successo a me 
con il mio sciocco fidanzatino di quinta elementare … invece di evitarlo 
nei corridoi, lo cercavo. Leggevo con ansia ogni bigliettino che mi scri-
veva e poi lo conservavo nel mio cassetto segreto a casa. Poi lo rileggevo 
nell’atmosfera intima della mia cameretta, con il sottofondo di canzoni 
d’amore. Dopo la scuola rallentavo e restavo indietro rispetto alle mie 
amiche in modo tale che lui potesse raggiungermi e camminare con me 
fino a casa. Cercavo sempre nuove opportunità per trascorrere del tem-
po con lui, e allo stesso modo dovremmo cercare nuove opportunità per 
stare con il nostro Principe. 

La musica diventa un rifugio per l’amore che sboccia. Esiste una con-
nessione meravigliosa e divina tra l’amore e la musica. Si completano e 
si rivelano a vicenda. La musica ha il potere di trasportarci. L’amore 
spicca il volo sulle ali della musica che risveglia un canto nel nostro cuo-
re. Parole immerse nella musica possono toccare luoghi del nostro cuore 
che nient’altro è capace di raggiungere. Tutte noi ci siamo ritrovate im-
merse nell’estasi di una gioia immensa, 
oppure trascinate in una profonda tristez-
za a causa del potere di una canzone. 

La musica è una chiave essenziale per il 

  Esiste una connessione 
meravigliosa e divina tra l’amore 
e la musica. Si completano e si 
rivelano a vicenda.
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risveglio del nostro amore per Dio, perché la musica ha il potere di condur-
ci oltre la nostra realtà presente e di introdurci alla presenza di Dio stesso. 
Fa affiorare le nostre emozioni più vere e profonde e ci trasporta in una 
dimensione più vicina al cuore di Dio. L’influenza che la musica ha diviene 
più intensa quando si entra nell’adolescenza. Può parlare per noi quando 
abbiamo difficoltà ad esprimerci con le parole e siamo sopraffatti dai nostri 
sentimenti. Da giovane Davide usava il potere della musica per avvicinarsi 
a Dio e tenere a bada la solitudine nei lunghi periodi che trascorreva a 
pascolare le pecore. Appena cominciava a cantare avvertiva la presenza di 
Dio al suo fianco quando era in luoghi deserti. Più tardi, quando divenne 
re, descrisse la relazione tra la musica e Dio in questo modo:

Ma Tu sei santo, seduto sul trono delle lodi di Israele. (Salmo 22:3)

La nostra lode esalta la posizione, la potenza, l’autorità di Dio nelle 
nostre vite. Nuovamente, vale la pena sottolineare quanto la maggior 
parte di noi si siano rese conto dell’effetto che la musica ha avuto nelle 

nostre vite durante l’adolescenza. Venia-
mo attirate verso di essa in modo quasi 
irresistibile proprio nelle stagioni in cui 
l’amore si risveglia. Accade nel momento 

in cui siamo emotivamente vulnerabili, perché la musica ha il potere di 
consolare o di entusiasmare.

Sapevi che c’è unzione nella musica? Per questo dovresti sceglierla 
saggiamente. Cosa intendo per unzione? Nell’Antico Testamento, l’un-
zione era spesso associata con il riversamento di olio su di un re, un sa-
cerdote o un profeta. Era una rappresentazione tangibile della presenza 
dello Spirito di Dio. Nel Nuovo Testamento, l’unzione rappresentava la 
presenza dimorante dello Spirito Santo che conferiva potenza nelle per-
sone per rivelare Cristo. Quindi, la musica ispirata e unta è potenziata 
dallo Spirito Santo per attirarci alla Sua presenza. Ci sono state delle 
volte in cui durante l’adorazione sono stata totalmente sopraffatta dalla 
Sua presenza. Sebbene non Lo vedessi con i miei occhi, era come se 
abbracciasse il mio intero essere. In quella presenza mi sento davvero al 
sicuro e amata. Il tempo si ferma e intravedo il luogo dove Lui si trova. 

  La nostra lode esalta la 
posizione, la potenza, l’autorità di 
Dio nelle nostre vite.
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Lascio sempre questi incontri con un amore più profondo e una fame più 
grande per Dio. La musica vivificante soffiata dallo Spirito ha il potere 
di guarire, ispirare e rasserenare la nostra anima. Quando riascolto una 
canzone, siano trascorsi anni oppure giorni, il ricordo dell’incontro tra-
sforma il passato in presente. Pertanto la musica ha il potere di costruire 
dei ricordi. Quando John ed io eravamo appena sposati, mi portò a St. 
Martin. Lì riposammo e conversammo a lungo durante i pasti o sulle 
terrazze illuminate dalla luna. C’era un brano strumentale che ascoltava-
mo in continuazione nel ristorante dell’hotel, e oggi, diciotto anni dopo, 
non appena sento le prime note di quel brano, ritorno immediatamente 
a quel tempo e a quel luogo. In un istante sto cenando con mio marito a 
lume di candela, e sto parlando dolcemente con lui in un ristorante chia-
mato Waves, con una meravigliosa vista sull’oceano che scintilla sotto un 
cielo stellato. La musica ha il potere di trasportarti emotivamente in altri 
luoghi. Per questa ragione è importante scegliere saggiamente la destina-
zione. C’è musica che ci fa piangere di patriottico orgoglio. Prima o poi 
è successo a chiunque cantando l’inno nazionale; generalmente l’effetto è 
molto più intenso quando si tratta di periodi di difficoltà o di trionfo per 
la nazione. Esiste musica che porta depressione e disperazione, accresce 
lo sconforto e il senso di morte o istiga persino al suicidio. Altre canzoni 
incitano all’ira, alla rabbia o alla ribellione. Credo che nessuno abbia nul-
la da ridire in merito all’influenza della musica in queste aree. 

La musica ha anche il potere di suscitare e risvegliare sentimenti 
romantici. Ha la capacità di provocare stimoli sessuali inconsci nel 
corpo umano. Diversi ritmi conducono il corpo ad un elevato stato 
di eccitazione, e quando sono anche accompagnati da testi pieni di 
riferimenti sessuali, l’influenza di questa combinazione di fattori è in-
negabile. 

Se desideri camminare in purezza, devi preservarti dall’influenza di 
questo genere di musica, o altrimenti aggirerà la tua prima linea di di-
fesa e prenderà residenza nella tua mente … anche se tu non lo vuoi. 
Potresti anche non avere mai cantato le parole, però magari il messaggio 
ha continuato a ripetersi in continuazione nella tua testa. Quante volte 
abbiamo sentito dire “ho quella stupida canzone in testa!”
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Il modo migliore per sbarazzarci di canzoni che portano messaggi a 
cui non desideriamo dare spazio è di sostituirle cantandone o ascoltando-
ne altre. Ci sono canzoni della terra e canzoni del cielo. Non tutte le can-
zoni della terra sono cattive, ma la maggior parte di loro non ti attirerà 
verso Dio, mentre le canzoni del cielo sì. Mentre cantiamo queste canzo-

ni proclamiamo il nostro amore e il nostro 
desiderio verso Dio. È una forma di adora-
zione, e l’adorazione ripaga sempre le ado-
ratrici con una più grande rivelazione 
dell’oggetto del loro desiderio. Mai nella 

storia dei tempi abbiamo avuto a disposizione come oggi così tanta musi-
ca rivoluzionante, ispirata dallo Spirito. Usala per goderti la presenza di 
Dio … non potrà fare altro che portarti più vicina a Lui, perché lo scopo 
della musica è sempre stato quello di avvicinare chi si ama. 

In sintesi, un modo per risvegliare, rafforzare e nutrire il tuo amore 
per Dio è di prendere come modello lo stesso metodo che si utilizza per 
risvegliare l’amore romantico, creando l’atmosfera con una canzone. Ti 
avvicini a Dio ascoltando e cantando canzoni d’amore su di Lui e per 
Lui. L’apostolo Paolo descrisse in questo modo la pienezza dello Spirito:

Siate ripieni di Spirito. Parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e canti 
spirituali. Cantate e fate musica nel vostro cuore per il Signore. (Efesini 
5:18-19) 

In questi versi, veniamo esortate ad essere ripiene di Spirito. Veniamo 
riempite quando cantiamo ad alta voce e facciamo musica nel nostro cuo-
re, ma questi versi introducono anche un’altra chiave … il nostro comuni-
care di Dio agli altri. Non sta facendo riferimento a qualche sterile forma 
di testimonianza, perché troppo spesso ne facciamo una specie di opera 
a cui attaccarci. No, deve essere una conversazione che nasce dall’amore, 
parole che sgorgano da un cuore che trabocca. Ricorda, è emozionante es-
sere amate, e tu desideri condividere la bellezza di questo amore con altri. 

Quando ami qualcuno, parli dei suoi pregi ad altri. La tua relazione 
è motivo di vanto con loro. Quando le amiche condividono un amore 
comune, condividono le stesse passioni. Questa passione condivisa po-
trebbe essere paragonata ad un gruppo di amici riuniti in cerchio davan-

  L’adorazione ripaga sempre 
le adoratrici con una più grande 
rivelazione dell’oggetto del loro 
desiderio.
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ti ad un falò, godono tutti liberamente del suo calore e della sua bellezza, 
mentre la sua luce dissipa le tenebre attorno e tiene a bada le belve 
feroci. Esiste un legame che permette di edificare gli altri e fortificarsi 
a vicenda nella verità. Un altro modo per risvegliare e rafforzare il tuo 
amore per Dio è circondarti di amici che parlano bene di Lui. 

Se desideri risvegliare la passione per Dio piuttosto che per il sesso 
opposto, accertati di scegliere saggiamente le tue amiche. Ti sentirai 
autorizzata ad essere molto più superficia-
le se sceglierai di inseguire un qualsiasi 
amore terreno. Ma se scegli di inseguire il 
sogno del Principe, hai necessariamente 
bisogno di essere circondata da altre donne in attesa. So che è più facile 
a dirsi che a farsi, ma ce ne sono tante. Le vere amiche di Cristo, saran-
no vere amiche tue. Loro parleranno bene, perché vivono bene. 

Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. (Giovanni 15:14)

Gesù è chiaro qui. Gli amici di Gesù osservano i Suoi comandamen-
ti e incoraggiano gli altri a fare lo stesso. Le vere amiche ti porteranno 
sempre in alto e ti incoraggeranno a cam-
minare in modo gradito al nostro Signore. 
Quando le tue amiche seguono Gesù, sta-
te andando tutte nella stessa direzione, e 
condividete la stessa cartina stradale. 
Questo principio è valido sia che siate giovani o meno giovani … le vere 
amiche ti stimolano sempre a fare ciò che è bene. 

Come il ferro affila il ferro, così un amico affila un amico. (Proverbi 
27:17 NLT)

Essere circondata di persone che sono uno nello spirito e nel propo-
sito è fondamentale. Questo non vuol dire che sarete sempre d’accordo 
su tutto, ma siccome avete comunione con lo Spirito rimarrete tutte 
insegnabili e protettive l’una con l’altra.

Più di ogni altra cosa, custodisci il tuo cuore, perché esso è la sorgente della 
vita. (Proverbi 4:23)

  Se desideri risvegliare la 
passione per Dio, accertati di 
scegliere saggiamente le tue amiche.

  Le vere amiche ti porteranno 
sempre in alto e ti incoraggeranno a 
camminare in modo gradito  
al nostro Signore.
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Occorre dare al nostro cuore la massima priorità. Se un ladro entrasse 
nella tua stanza e rubasse tutte le tue cose di valore, in realtà non avrebbe 
nulla, perché non ha potuto mettere le mani sul tuo cuore. Un cuore si 
può rubare solamente se in qualche modo è attaccato ad altro. Allora sì 
che subiresti una grande perdita. Questa è la ragione per cui Dio ci dice 
di amarlo con tutto il cuore, perché in Lui il nostro cuore è al sicuro. 
Un’altra ragione per cui dobbiamo custodire il nostro cuore è che da esso 
sgorgano le sorgenti della vita. 

Un’altra versione della Bibbia lo traduce in questo modo:

Più di ogni altra cosa, custodisci i tuoi affetti. Poiché essi influenzano 
tutto il resto nella tua vita. (Proverbi 4:23 TLB) 

Quindi un cuore può essere anche definito dai nostri “affetti.” Ciò in 
cui riponi i tuoi affetti determinerà la direzione delle tue decisioni. I tuoi 

affetti influenzeranno sostanzialmente 
ogni area della tua vita. In questo capitolo 
stiamo parlando di come risvegliare la no-
stra passione e il nostro amore per Dio, e 

per fare questo è necessario desiderarlo ardentemente. Allora ti chiede-
rai, ma come faccio a desiderare Dio, se non l’ho mai visto? 

Se non sai come fare una cosa, chiedi consiglio a chi ha già imparato 
a farla bene. Il re Davide sapeva come cercare Dio e come mantenere 
viva la passione per Lui. Si strinse a Dio come nessun altro uomo prima 
di lui. Iniziò a cercarlo da giovanissimo e continuò ancora a cercarlo 
quando era molto in là con gli anni. Davide non dubitò mai dell’amore e 
della fedeltà di Dio e visse tutta la sua vita in una attitudine di continua 
riconoscenza e gratitudine verso di Lui. 

Proteggimi, oh Dio, perché in te trovo rifugio. Ho detto al SIGNORE, 
“Tu sei il mio Signore; all’infuori di Te io non ho bene alcuno.” … Io ho 
sempre posto il Signore davanti a me. Poiché Egli è alla mia destra, io 
non sarò smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e la mia lingua gioisce; 
anche il mio corpo riposerà al sicuro. (Salmo 16:1-2, 8-9)

Cosa sta facendo Davide? Sta mettendo il Signore davanti ai suoi 

  Ciò in cui riponi i tuoi affetti 
determinerà la direzione delle tue 
decisioni.
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occhi. Come lo sta facendo? Dando vita alle dichiarazioni del suo cuo-
re attraverso le parole pronunciate dalla sua bocca. È attraverso le tue 
parole che mostri cosa c’è nel segreto del tuo cuore, perché ciò che dici 
ne rivela il contenuto. Allo stesso modo è vero anche che il nostro cuore 
viene trasformato dalle parole che pronunciamo. Davide però, non si è 
limitato a dire cosa ha fatto, ma ci ha anche lasciato le sue esatte parole 
affinché anche noi potessimo fare le stesse dichiarazioni pronunciate da 
lui. In questo salmo, Davide mette in risalto alcune potenti verità di cui 
abbiamo bisogno di appropriarci:

1. Neanche un re può proteggersi da solo … fai di Dio il tuo rifugio.
2. Chiamalo Tuo, il Tuo Signore … rendilo personale.
3. Digli che non c’è nulla che desideri più di Lui.
4. Ponilo continuamente davanti a te.
5. Dagli sempre il primo posto e onoralo con la tua vita.
6. Seguilo in tutto ciò che fai.
7. Poiché Lui ha il controllo, tu resterai in piedi.
8. Dato che non sei tu a dovere tenere il controllo, rilassati e rallegrati.
9. Riposa in Lui.

Quando pronunci dichiarazioni d’amore e di impegno con Dio, raf-
forzi il legame che c’è fra di voi. Il Suo impegno con te è già totale, ma 
tu puoi accrescere sempre di più il tuo im-
pegno verso di Lui. La nostra storia d’a-
more con Dio prosegue con la stessa dina-
mica in cui la salvezza entra nelle nostre 
vite. 

Se confessi con la tua bocca che “Gesù è il Signore,” e credi nel tuo cuore 
che Dio lo ha risuscitato dalla morte, sarai salvato. Perché è con il tuo 
cuore che credi e sei giustificato, ed è con la tua bocca che confessi e sei 
salvato. Perché la Scrittura dice che chiunque crede in Lui non verrà 
deluso. (Romani 10:9-11)

Iniziamo e sviluppiamo ogni relazione nella nostra vita mediante 
azioni che corrispondono alle parole che pronunciamo. Possono essere 

  Quando pronunci 
dichiarazioni d’amore e di impegno 
con Dio, rafforzi il legame che c’è 
fra di voi.
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parole che dichiarano un voto, un impegno, o un giuramento. Oppure 
possono essere parole meno formali, che pronunciamo con la famiglia 
o gli amici, ma non per questo sono meno potenti. Le parole ci attirano 
più vicino mentre sveliamo i nostri sogni e le nostre paure in un ambien-
te rassicurante e pieno di amore. Le parole possono portare guarigione 
e purificazione nei luoghi segreti della nostra vita, ma allo stesso modo 
possono ferirci e contaminarci nell’intimo più profondo. 

Per proteggere la passione e la presenza di Dio nel tuo cuore, scegli le 
tue parole nella stessa maniera con cui scegli i tuoi amici … saggiamen-
te. Sappi che saranno entrambi, pochi ma preziosi. 

Magari questa non sarà una rivelazione per te, ma la maggior parte di 
noi è egoista in modo innato. Questo vuol dire che nella nostra natura 
umana non sappiamo amare come si deve. Dio ci sta chiedendo tutto il 
nostro amore imperfetto, e in cambio ci darà il Suo amore perfetto. Egli 
stesso ci metterà in grado di amarlo. Promette di spargere il Suo amore 
nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo, che ci ha donato (Romani 5:5). 
Dobbiamo solo chiederglielo.

 Caro Padre Celeste,
Sono così emozionata. Chiedo con tutto il cuore che il mio amore per Te si 

risvegli in risposta al Tuo amore. Ero infedele mentre Tu sei sempre stato fedele. 
Desidero conoscerti. Rivelati a me. Insisterò e pregherò come Davide, perché 
il mio cuore Ti sta cercando. Tienimi al sicuro, oh Dio, poiché in Te solo trovo 
rifugio. Tu sei il mio Signore, e all ’infuori di Te io non ho alcun bene. Ripongo il 
mio cuore nel Tuo tesoro protetto. Pongo Te, sempre davanti i miei occhi. Poiché 
cammini alla mia destra, io non sarò mai smossa. Io lo credo, e il mio cuore si 
rallegra. Canterò a gran voce e Ti loderò con tutto il mio cuore e tutta la mia 
anima. Mi coricherò e riposerò al sicuro e protetta da ogni pericolo, perché sono 
nel Tuo rifugio e mi nascondo sotto le Tue ali. 

Con Amore
Tua Figlia



5  La bella addormentata

Con le nostre labbra cantiamo e raccontiamo di storie che svelano i 
desideri più profondi del nostro cuore. Probabilmente il titolo di questo 
capitolo ti ha sorpreso, ma non dovrebbe, perché è stato Dio il primo ad 
introdurre questo concetto. Dopotutto, 
Egli è l’unico Re dell’universo e Suo Fi-
glio, Gesù, l’autentico Principe della coro-
na, è l’assoluto redentore di tutte le belle 
tenute prigioniere. Questa non è che una 
delle Sue numerose storie d’amore, e ogni 
storia d’amore che si rispetti narra di giardini e castelli, spine e frutti, 
portali e torri, foreste e boschi, bene e male, gloriosi principi e belle ad-
dormentate. 

Questa storia, narra essenzialmente del dramma di una fanciulla pri-
gioniera che attende di essere risvegliata. Se investigherai un po’ più a 
fondo questo racconto insieme a me, scoprirai che esso possiede dei 
contenuti dalla sorprendente profondità e una grande varietà di emo-
zioni, incluse le nostre paure più nascoste e i nostri sogni più disperati. 
Questa antica fiaba si rivolge sia agli uomini che alle donne, perché non 
è che un fotogramma, una veloce sbirciata da dietro la tenda delle nostre 
prospettive terrene limitate, per intravedere lo splendore delle promesse 
eterne del cielo. Cattura, nella semplicità di un linguaggio infantile, i 
desideri più preziosi e profondi di ogni donna … quelli di potere essere 
risvegliate da un incubo passeggero e di ritrovarsi trasportate per sempre 
in un sogno.

  Egli è l’unico Re 
dell’universo e Suo Figlio, Gesù, 
l’autentico Principe della corona, 
 è l’assoluto redentore di tutte  
le belle tenute prigioniere.

a •

Un sogno è un desiderio che il tuo cuore esprime mentre dorme profondamente 
– tratto da Cenerentola
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Questa speranza accende il cuore di giovani ragazze e donne attem-
pate. Immagina come sarebbe essere salvata da un amore più grande e 
forte di ogni tua catena, un amore capace di attraversare qualsiasi fossa-

to che circonda la tua vita. È un amore 
così coraggioso da affrontare ogni drago 
che minaccia il tuo cuore. Questo salva-
taggio comporterebbe una fuga dalle 
oscure fortezze che noi stesse abbiamo 
costruito, perché troppo spesso siamo le 
artefici della nostra rovina. Aprirebbe una 
breccia attraverso le mura di isolamento 

che noi abbiamo costruito per tenere gli altri alla larga. Quanto è stra-
ordinario scoprire che mentre giacevamo in attesa in un tetro sonno, un 
amante, un nobile senza pari, stava combattendo per noi facendosi stra-
da attraverso ogni barriera con l’ardente desiderio di risvegliarci con un 
bacio. Perdonami se mi concedo qualche libertà creativa di tanto in tan-
to, mentre vado alla ricerca del nostro Principe in questa storia. 

Sebbene esistano tante versioni di questo racconto, la maggior parte ha 
inizio con un banchetto in cui un re e una regina stanno festeggiando 
la lunga e attesa nascita della loro unica figlia con una celebrazione re-
gale. Presi dall’entusiasmo e dalla fretta per i preparativi, questi genitori 
avevano inavvertitamente offeso una malvagia fata dimenticandosi di 
invitarla. Pur non essendo stata invitata, la fata risentita, si presentò lo 
stesso al banchetto, e mentre gli altri invitati davano doni per benedire 
la neonata, lei lanciò una maledizione. L’effetto di quella maledizione 
non fu immediato … attese, in agguato tra le ombre del domani, con la 
promessa di intrappolare la loro figlia nel momento in cui da fanciulla 
sarebbe diventata una donna. Secondo la maledizione, nel giorno suo 
quindicesimo compleanno avrebbe avventatamente allungato la mano 
sul fuso di un filatoio e si sarebbe punta il dito morendo all’istante. 

Un’altra fata presente intercedette per la ragazza trasformando la 
futura maledizione di morte in un lungo sonno. Il re e la regina erano 
sconvolti e reagirono promulgando delle leggi credendo di proteggere 
la propria figlia. Fecero bruciare ogni fuso ed ogni filatoio presente nel 
regno e ne proibirono la produzione di nuovi.

  Cattura, nella semplicità  
di un linguaggio infantile, i desideri 
più preziosi e profondi di ogni 
donna … quelli di potere essere 
risvegliate da un incubo passeggero 
e di ritrovarsi trasportate  
per sempre in un sogno.
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Ma le maledizioni ad effetto ritardato sono le più pericolose, perché 
con il passare del tempo perdono il loro aspetto minaccioso. Nella fiaba 
erano trascorsi quindici anni e il re e la regina riacquistarono sicurezza 
sapendo che ogni fuso ed ogni filatoio erano stati distrutti anni prima e 
che ormai la figlia era al sicuro. 

Mi chiedo cosa sarebbe successo se, invece di distruggere impulsi-
vamente tutti i filatoi e di promulgare leggi che ne vietavano l’utilizzo, 
il re e la regina avessero speso del tempo per insegnare alla figlia come 
maneggiarne uno nel modo corretto. In fin dei conti, i filatoi non sono 
una cosa cattiva … sono utili. E se la figlia fosse diventata un’abile ed 
esperta filatrice? Non ci sarebbe stato alcun bisogno di temere che affer-
rasse un fuso avventatamente, perché avrebbe saputo come maneggiarlo 
con cura. 

Cosa sarebbe accaduto allora? Certamente le cose sarebbero andate 
in modo diverso, e ciò che era stato proibito avrebbe certamente perso 
il suo intrigante fascino. Ma loro non lo fecero, perché, come molti ge-
nitori fanno, diedero retta alla paura … e la paura non è mai una buona 
e saggia consigliera. Quando la paura influenza le nostre decisioni, ci 
spinge ad agire in modo estremo piuttosto che con sapienza e modera-
zione. Troppo spesso, al giorno d’oggi prendiamo le stesse contromisure. 
Ma torniamo alla nostra storia.

La figlia crebbe, diventando bella, intelligente e incantevole, e i suoi geni-
tori erano certi che in loro assenza, lei sarebbe stata sempre ubbidiente come 
quando era insieme a loro. Con questa falsa certezza, divennero imprudenti 
e smisero di controllare se negli angoli più nascosti del castello fossero rimasti 
dei fusi. Nel giorno del quindicesimo compleanno della figlia, essi accettarono 
l ’invito a godere dell ’ospitalità di un altro re. Mentre lasciavano la fanciulla, 
le raccomandarono di comportarsi bene e di non allontanarsi da quell ’area del 
castello, promettendo che sarebbero tornati presto. 

Ma la fanciulla non aveva mai sperimentato prima una tale libertà, e 
non vedeva l ’ora di esplorare il palazzo e di dare un’occhiata proprio alla 
torre che i suoi genitori avevano tralasciato di mettere al sicuro. Mentre la 
loro carrozza si allontanava dalla sua vista, l ’entusiasmo nel suo cuore sali-
va alle stelle. Oggi sarebbe stata un’avventura, avrebbe scoperto cosa si na-
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scondeva dietro ad ogni stanza segreta! Naturalmente, non trascorse molto 
tempo, quando ne aprì una in cui trovò una donna anziana indaffarata a 
filare. La principessa era incuriosita … non aveva mai visto un arnese del 
genere prima di allora. Osservò la ruota girare e rigirare, mentre la lana 
soffice come una nuvola veniva catturata e trasformata in un filo forte e teso. 
Il suo richiamo era irresistibile, e l ’anziana donna invitò la principessa ad 
avvicinarsi. 

La fanciulla fece un passo in avanti e allungò la mano. La donna fece un 
cenno di approvazione, sussurrando, “Forza, toccalo … prendi il fuso.” Lei 
lo fece e si punse il dito, cominciando a sanguinare. Tirò immediatamente la 
mano indietro, ma ormai era troppo tardi, quando cominciò a sentirsi inso-
litamente debole. L’anziana donna sorrise e le fece cenno di sdraiarsi in un 
letto che attendeva nella penombra. Era scuro e avvolto da drappi, ma lei era 
troppo debole per protestare. Affondò fra le sue pieghe per evitare di crollare 
sul pavimento di legno. Il sonno la investì come un’onda, e mentre ne veniva 
sopraffatta, sentì la risata beffarda di una vecchia donna piena di risenti-
mento. Le tenebre avvolsero il castello e spine e rovi crebbero rapidamente 
dappertutto, oscurandone la vista ai passanti.

Molti, molti anni erano trascorsi e la storia di questa bella addormentata 
venne raccontata alla corte del più bello, coraggioso e nobile di tutti i principi. 
La storia era ormai così antica che nemmeno chi la raccontava era più certo 
della sua autenticità. Ma il principe sapeva che non era una leggenda. Fu così 
toccato dalla disperazione della condizione della fanciulla che decise di lascia-
re immediatamente i piaceri della sua corte per prepararsi per la partenza e 
andare a salvare la principessa. Sarebbe partito il mattino successivo. C’era 
un’emergenza … era tempo che lei si svegliasse.

Il suo viaggio lo condusse lontano dalla sua terra, e dopo molti giorni, 
attraversò i tenebrosi confini del distante paese della principessa. Ma non fu il 
benvenuto da quelle parti. Infine, un’anziana donna gli raccontò la storia che 
aveva udito da sua madre quando era bambina, la leggenda della principessa 
solitaria sperduta in una foresta oscura, ai confini del vasto e arido deserto che 
circondava la città. Dopo averla ringraziata, cominciò la traversata solitaria 
di questo antico deserto.

Fu un viaggio molto lungo e difficile e le sue provviste finirono prima 
di raggiungere la meta. Venne continuamente provato dai tentativi di un 
avversario malvagio che per scoraggiarlo, prima gli offrì del cibo e poi il 
trono del suo regno oscuro, se solo lui avesse rinunciato alla sua ricerca, ma 
il principe proseguì. Niente di ciò che gli era stato offerto poteva alterare il 
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suo desiderio di mostrare a quella fanciulla prigioniera la gloria del regno 
di suo padre. 

Raggiunse la foresta, per scoprire che era un fitto e denso groviglio di 
vegetazione selvatica e di alberi. Dopo parecchi giorni si fece strada attra-
verso le spinose sentinelle e giunse al castello. Rampicanti di acciaio avevano 
ricoperto i bastioni e avevano avvolto le torri, sfigurandone l ’aspetto al punto 
tale da renderle una mostruosità, senza lasciare traccia alcuna della passata 
bellezza. Soltanto una torre solitaria rimaneva al di sopra della portata delle 
spine. Il principe sapeva che in questa torre c’era lei ad attenderlo. Rimase in 
silenzio ad ascoltare l ’inquietante calma che aleggiava sul groviglio di spine. 
Quel luogo sembrava deriderlo. Vai pure! Non riuscirai mai a raggiungerla 
… lei è mia, ma lui immaginò di ascoltare un’altra voce. Era il sussurro della 
fanciulla, che debolmente lo invitava a raggiungerla. Lui era la sua ultima 
speranza. Con una rinnovata forza, il principe brandì la sua potente spada, 
si fece strada attraverso i rovi che gli ostruivano il passaggio. Con ogni colpo, 
si avvicinava sempre di più al momento in cui l ’avrebbe risvegliata e fatta 
sua. Spalancò la porta con un calcio. 

Dentro, l ’aria era stantia e densa di polvere. Risalì lungo le scale a chioc-
ciola, fino a raggiungere la stanza della torre, attraversò la porta, aprì la 
finestra e con un gesto disperse le tenebre. Una luce dorata irraggiò la figura 
addormentata della fanciulla. Nell ’attesa non si era sporcata e non era invec-
chiata; il suo tempo in attesa l ’aveva preservata, ed era diventata molto più 
bella durante il suo riposo. 

Il principe le si avvicinò, respirando ancora affannosamente per la lotta. 
Ma quando si fermò un attimo per osservare la principessa che riposava, vide 
che era talmente bella da togliere il fiato. Il principe ne fu così sopraffatto che 
pianse. Spinto da un desiderio diventato sempre più profondo durante il suo 
viaggio, l ’abbracciò teneramente. Le sue calde labbra si posarono per un mo-
mento sulle sue labbra senza vita, poi si tirò indietro per vedere la sua reazione.

I suoi occhi cominciarono a muoversi sotto le pesanti palpebre, poi si apri-
rono lentamente, mentre la sua testa si voltava. Lei vide il principe e gli fece 
un dolce sorriso assonnato, allungando una mano sulla sua guancia solcata 
dalle lacrime. Quando le sue dita lo sfiorarono, lei stessa cominciò a piangere. 
Si trovava faccia a faccia esattamente con il principe di cui aveva sognato. 
Colui che non aveva mai visto ma che aveva sempre conosciuto. Alla fine, era 
lui! Non si poteva tornare indietro, per nessuno dei due; lei Gli aveva cattu-
rato il cuore con uno sguardo. Lui prese la sua mano ancora appoggiata sulla 
sua guancia e la baciò appassionatamente. 
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Poi, in uno scatto, la sollevò dalla tetra prigione di tenebre e la portò fuori 
alla luce del sole ormai alto, dove li attendeva il suo cavallo bianco. Non par-
larono più né del malvagio incantesimo né del castello fatiscente. Tutto ciò che 
era stato, non c’era più; il passato non era che un’ombra in fuga davanti allo 
splendore dell ’amore del Principe. 

Egli l ’aveva trovata … ossa delle Sue ossa, carne della Sua carne. Lei era 
il Suo desiderio e lei Lo amò in un modo che credeva possibile soltanto nei 
sogni. Non sarebbe mai più stata sola, perché non erano più due ma uno. Fe-
cero rapidamente ritorno al suo regno, dove la sposa fu presentata alla casa del 
Padre. La loro unione venne benedetta e la camera nuziale li attendeva. Lì i 
loro corpi danzarono al canto intonato dalla loro anima. Adesso erano com-
pleti, e conosci la fine … loro vissero felici e contenti. Tutto il male era stato 
trasformato in bene. La fanciulla era stata salvata da quell ’incubo di tenebre 

e stabilita al sicuro nel regno dei sogni e della 
luce. I due si erano trovati. “Per sempre” si-
gnifica da questo momento in poi, ora e per 
l ’eternità, incessantemente, perché nemmeno 
il velo della morte potrebbe separare questo 

amore. Poiché Egli è il Signore della vita, e la danza continuerà per sempre 
in un altro tempo e in un altro luogo … dove il tempo non ha fine e c’è una 
gioia ineffabile e una bellezza indescrivibile. 

È il tuo sogno, il tuo desiderio, la tua storia? Credo di sì, perché Gesù 
è il tuo Principe, e tu stai bramando il Suo amore nella profondità della 
tua anima. È una storia meravigliosa e senza tempo. È stata intessuta 
nelle fibre dell’essere di ogni donna. È un’attrazione così forte e irresisti-
bile che spinge la sposa che è dentro ad ognuna di noi a gridare all’uni-
sono con lo Spirito, Vieni Signore Gesù. Attirami e correrò da te.

Forse ti stai chiedendo: Come potrebbe essere la mia storia, il mio sogno, 
il mio Principe? Io non sono cresciuta in un palazzo reale. Spesso mi sono 

punta il dito e ho ritirato la mia mano dolo-
rante, e nessuno mi ha svegliata dal mio in-
cubo. La ragione per cui dubiti della verità 
è perché hai trascorso troppo tempo tra le 

ombre della disperazione; sei cresciuta e hai dimenticato i sogni della 
tua infanzia. È tempo di risvegliarsi al Suo richiamo e di ricominciare a 

  Poiché Egli è il Signore  
della vita, e la danza continuerà 
per sempre in un altro tempo e  
in un altro luogo...

  È tempo di risvegliarsi al 
Suo richiamo e di ricominciare a 
sognare.
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sognare. Posso dire queste cose con certezza perché so che Lui è lì ad 
attendere che tu ti volti verso di Lui. La fine non è ancora giunta, e noi 
abbiamo la Sua promessa certa e incrollabile che verrà il giorno in cui 
ognuna di noi incontrerà il fedele e amorevole Principe.

Perciò Dio Lo ha sovranamente innalzato e Gli ha dato il nome al di 
sopra di ogni altro nome, affinché al nome di Gesù si pieghi ogni ginoc-
chio, in cielo e sulla terra ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 
Signore, alla gloria di Dio Padre. (Filippesi 2:9-11)

Lui soltanto è il magnifico, fedele e vero Principe che ha lasciato 
dietro di Sé il Suo regno celeste per cercare la Sua sposa che era pri-
gioniera. Egli è Colui che ama la nostra anima e che ancora ci chiama 
dall’eternità, Vieni via con me, Mia amata! Egli ha distrutto i legami del 
peccato e ha allontanato il sonno della morte dalla Sua amata, e la invita 
a danzare, a gioire e a prepararsi per il Suo ritorno.

L’unica domanda che resta è, quale sarà la nostra risposta? Allun-
gheremo le mani verso di Lui e accetteremo il Suo abbraccio? Oppure 
volteremo le spalle a tutto ciò che Lui ha fatto per renderci Sue, scivo-
lando nuovamente in un malefico sogno di incredulità? Nel giorno del 
Suo ritorno, saremo trovate prostrate in ginocchio in una posizione di 
adorazione, piene di gioia in un glorioso stupore all’adempimento della 
Sua promessa, oppure saremo tra quelli che si rannicchieranno tremanti 
in preda alla paura? Io credo che tu ti stia risvegliando alla verità, e che 
il tuo viso sarà sollevato nello stupore. Sono convinta che stringi questo 
libro fra le mani perché il tuo cuore desidera il tuo Principe.

Nella Bibbia c’è un’altra bella addormentata. Riguarda un’area in cui 
abbiamo bisogno di essere incoraggiate a rimanere a riposo, e a rimanere 
in uno stato onirico fino al tempo del risveglio, ed è l’area della nostra 
passione sessuale. Si tratta di dormire e crescere nel desiderio e nella 
brama fino a quando non sarà il momento giusto. Non siamo noi a de-
cidere quando questa chiamata al risveglio avrà luogo. Gli esseri umani 
sono disavveduti nella scelta dei tempi, ma non Dio. Siamo esortate a 
non risvegliare l’amore finché esso non lo desideri (Cantico dei Cantici 
2:7). Quindi la nostra sessualità o risposta sessuale all’amore potrebbe 
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essere paragonata ad una bella addormentata. Naturalmente questa bel-
la non riposa sotto l’effetto di un malefico incantesimo, ma sogna con 
aspettativa di quel momento. Se possiamo avere fiducia che Lui ci risve-
glierà dalla nostra prigionia, possiamo certamente avere fiducia che Lui 
ci risveglierà alla gioia. Per comprende questo concetto più a fondo fac-
ciamo riferimento alla saggezza che troviamo nel Cantico dei Cantici.

Figlie di Gerusalemme, io vi scongiuro per le gazzelle e per le cerve dei 
campi: non destate o non risvegliate l’amore finché esso non lo desidera. 
(Cantico 2:7)

Queste sono parole talmente appassionate e poetiche che riesco qua-
si a raffigurarmi la scena. A distanza, alcune gazzelle, graziosamente in 
equilibrio sulle sottilissime zampe, che pascolano pacifiche sulle pendi-
ci assolate di distanti colline, mentre accanto a loro scorre dolcemente 
un limpido corso d’acqua. Al riparo di rami ondeggianti, alcune timide 
cerve si muovono lentamente lungo teneri campi erbosi, sollevando di 
tanto in tanto il loro collo aggraziato per studiare coloro che osservano 
a distanza la loro tranquillità. I loro occhi grandi e luminosi sembrano 
guardare nella profondità della tua anima prima che la loro testa si chini 
nuovamente per brucare l’erba fresca.

Ma che cosa hanno a che fare con il risveglio dell’amore queste gentili 
e fiere gazzelle e queste innocenti cerve dei campi dagli occhi grandi? E 
considerato che la richiesta è rivolta alle figlie di Gerusalemme, riguarda 
anche noi? Abbiamo appena parlato della bellezza e della speranza di 
essere risvegliate un giorno da un Principe, e qui veniamo implorate di 
non destare o risvegliare da noi stesse il nostro amore naturale, ma di at-
tendere. Veniamo ammonite al riguardo, non una, non due, ma tre volte 
nel contesto del Cantico dei Cantici. Nella versione della New Living 
Translation, l’ordine si trasforma in una richiesta di promessa:

Promettetemi, oh figlie di Gerusalemme, per le agili gazzelle e le cerve 
dei campi, non risvegliate l’amore fino a che il tempo non sia quello 
giusto. (Cantico 3:5) 

Qui, il tempo di quando l’amore deve essere risvegliato, viene indicato 
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ancora più specificamente da, “non … fino a che il tempo non sia quello 
giusto.” In questa raccomandazione c’è molta più energia che nelle altre. 
Riesci quasi ad immaginarti le gazzelle che attraversano velocemente il 
campo e senza sforzo scalano il fianco di una collina che le nasconderà 
dalla tua vista. Le cerve in questo verso non sono più tranquille; sono 
irrequiete e attente come cerve selvatiche che penetrano la boscaglia. 
Le loro teste si sollevano e le loro corna si drizzano, mentre le orecchie 
si contraggono per cogliere il minimo suono; al semplice spezzarsi di 
un ramo fuggono e scompaiono. Non so perché, ma ho l’impressione 
in questo verso, che i nostri amici a quattro zampe stiano scappando da 
qualcosa, piuttosto che andargli incontro. La terza raccomandazione si 
trova nel capitolo 8:

Vi scongiuro, oh figlie di Gerusalemme. Non destate e non risvegliate 
l’amore finché non lo desideri! (Cantico 8:4 NKJV)

Nota che, anche in questo caso, la raccomandazione di non risveglia-
re l’amore dal suo sonno è rivolta alle figlie, o alle donne. Non è compito 
nostro risvegliarlo, ma del Principe. Io credo che quando risvegliamo 
l’amore prima che sia il tempo giusto, lo vedremo fuggire via nella sua 
bellezza come le cerve dei campi, che un momento prima sono lì e il 
momento successivo sono scomparse dalla nostra vista. Entrare in pos-
sesso della promessa dell’appagamento sessuale, senza farla fuggire via 
spaventata, richiede pazienza. 

Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in 
svariate prove, sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. 
E la pazienza compia la sua opera perfetta in voi, affinché possiate essere 
perfetti e completi, di nulla mancanti. (Giacomo 1:2-4 NKJV)

Dio vuole che tutto sia perfetto per noi. Desidera che il tempo sia 
perfetto. Ci vuole pronte e perfettamente posizionate in un patto, quan-
do il nostro amore viene risvegliato. Lui vuole che godiamo liberamente 
un giardino di delizie in cui non c’è colpa o vergogna. I periodi di attesa 
accrescono la brama e il desiderio in ogni amante, e più grande è il de-
siderio, più forte è la passione e maggiore sarà l’appagamento. Le cose 
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più preziose della vita, spesso giungono dopo lunghi periodi di attesa. 
Ma alla fine ne vale la pena, perché un desiderio realizzato è un albero 
di vita (Proverbi13:12).

Per acquisire una maggiore comprensione, esaminiamo il momen-
to in cui l’amore fra uomo e donna fu risvegliato per la prima volta. 
Dobbiamo tornare nuovamente al Giardino, dove troviamo Adamo che 
cerca disperatamente la sua controparte fra gli animali. Ma ovviamente 
la sua anima gemella non fu trovata tra le bestie o nella bellezza del 
Giardino. Esausto e solo, dopo una ricerca inutile, Adamo fu invitato da 
Dio a riposare. 

Sappiamo che Dio fece cadere Adamo in un sonno profondo, e men-
tre riposava, Eva fu tratta da lui. Adamo fece un sogno, e fu data vita al 
suo sogno. Non aveva mai conosciuto l’amore prima di allora, ma sapeva 
che l’avrebbe riconosciuta quando l’avrebbe vista. Dio consolò Adamo, 
Riposa profondamente, perché non troverai mai quello che stai desiderando 
nella tua disperata ricerca. Dormi, sogna, riposa e riponi la tua fiducia su di 
Me, ed io trarrò dal tuo stesso fianco il tuo desiderio più profondo. 

Adamo si sdraiò e sognò di come sarebbe stato, come sarebbe do-
vuto essere, quello che conosceva soltanto in speranza, perché l’amore 
comincia sempre con un sogno. Affinché i sogni lascino il cuore della 
notte e giungano alla luce del giorno, dobbiamo prima arrenderli a Dio. 
Realizziamo i nostri sogni quando li mettiamo al riposo sul Suo altare. 
La morte e la delusione sono spesso il più grande precursore per l’appa-
gamento dei nostri desideri più profondi. 

Adamo adagiò la sua testa, e insieme ad essa, la sua ricerca. Ada-
mo credette che deponendo la sua vita, si sarebbe risvegliato e avrebbe 
trovato il suo sogno davanti a lui. Sebbene l’amore sia sempre il no-
stro desiderio e il nostro sogno, deve riposare fino a quando il Principe 
dell’amore non lo risveglia. Perché mai dovrebbe negare la completa 
realizzazione dei sogni che Lui stesso ha messo dentro di noi? 

Tu hai soddisfatto il desiderio del suo cuore e non hai respinto la richie-
sta delle sue labbra. (Salmo 21:2)
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È ora di riposare e di sognare i sogni di Dio per te nell’area della 
passione e della sessualità. Dio è fedele da portare a compimento la Sua 
promessa e chiede solo che noi ci fidiamo del Suo amore e del Suo so-
gno per noi. Dobbiamo risvegliarci da ogni sonno opprimente e riposare 
nelle Sue promesse. Noi abbiamo le Sue promesse e tutto è sotto il Suo 
controllo. 

“Poiché io conosco il proposito che ho per voi,” dichiara il SIGNO-
RE, “propositi per farvi prosperare e non per danneggiarvi, propositi per 
darvi una speranza e un futuro.” (Geremia 29:11)

Egli è la nostra garanzia, perché non può mentire. Rivolgiamoci a lui 
adesso con queste richieste di preghiera:

 Caro Padre Celeste,
Grazie per avere mandato Tuo Figlio per distruggere ogni schiavitù e sca-

lare ogni muro per me, affinché io potessi essere risvegliata dai miei incubi per 
essere trasportata verso i Tuoi sogni. Mi risveglio alla giustizia e abbraccio 
la luce della verità. Lascerò che la mia passione riposi finché Tu non la svegli. 
Spengo ogni sveglia che possa risvegliarmi troppo presto e rassicuro la mia ani-
ma con le Tue promesse. Credo che i Tuoi propositi non sono per danneggiarmi, 
ma gioisci nel darmi un futuro e una speranza. Credo che Tu mi conosci molto 
meglio di quanto io mi conosco, quindi depongo ogni sogno non ancora realiz-
zato sul Tuo altare. Ti do tutte le mie paure e tutte le mie delusioni. Riposerò e 
sognerò al sicuro fra le Tue braccia.

Con Amore
Tua Figlia



6  La prima Cenerentola

In che modo il Principe sceglie la Sua sposa? Forse in base alla finale 
di un concorso di bellezza? Sono state selezionate le più belle figlie della 
terra. Ognuna di esse è perfetta in bellezza e portamento, talentuose e 
dotate, benestanti ed educate, giovani e forti. Quando giungono davanti 
a Lui, sono radiose e belle da togliere il fiato. Ognuna di loro è con-
vincente quando è il suo turno per spiegare le ragioni per cui dovrebbe 
essere scelta per essere Sua. Il Principe ascolta attentamente, e obietti-
vamente sono tutte incantevoli. Queste donne sono aristocratiche e di 
discendenza nobile … sono quelle che ammiriamo e a cui vorremmo as-
somigliare. Loro sono il “Top” tra le femmine di questo mondo. Eppure, 
sebbene abbigliate in tutta la loro bellezza, non sembrano degne della 
Sua maestà. Nessuna di loro lo è. 

Tuttavia Egli ha promesso che ne sceglierà una come Sua sposa. 
Quando l’ultima candidata si è presentata davanti a Lui, chiede quale 
sia la prossima, ma non ce ne sono più. Il Principe si alza dal Suo posto e 
attraversa il mare di bellezza per cercare altre fanciulle, quelle che erano 
rimaste in penombra, quelle che non osavano neanche venire davanti a 
Lui. Si fa strada gentilmente e teneramente tra la folla sfigurata, disa-
strata, matta e abietta, proseguendo sempre più in fondo nelle tenebre 
di fuori fino a quando non ha trovato esattamente colei che sta cercan-
do. Non c’è niente di bello in lei … è ripugnante, deforme e sul punto 
di morire. Non è nobile, una vita concepita nel peccato, e brutalmente 
rigettata persino dai suoi. Egli sovrasta la sua figura rannicchiata e la 
dichiara Sua sposa!

a •
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Il nostro Principe non ricerca le nobili figlie di questo mondo … non 
è il Suo stile. Egli cerca quelle ignorate da altri. Le cerca lì fuori perché 
sono spesso nascoste nei luoghi più squallidi e le trova in condizioni 
deplorevoli. La Sua missione è trovare le rigettate, le prigioniere e le 
abbandonate, poiché Egli ama appassionatamente coloro che vivono in 
condizioni disperate e orribili. 

Cercherò la perduta e ricondurrò la smarrita. Fascerò la ferita e fortifi-
cherò la debole. (Ezechiele 34:16)

Un’altra scrittura dice:

Perché il Figlio dell’Uomo viene per cercare e salvare ciò che era perdu-
to. (Luca 19:10) 

Seguiamolo in questa ricerca. È una finestra aperta sulla vita di una 
figlia molto diversa da tutte quelle che conosci. La sua nascita non fu 
voluta né festeggiata. Il suo arrivo non venne accolto nella luce o nel 
calore di una famiglia, ma fu nascosta in fretta nell’oscurità gelida e te-
nebrosa. Cosa ne è di queste figlie? Sono coloro per cui nessuno ha mai 
sperato o pregato che nascessero, coloro che sono state concepite in un 
momento di passione occasionale, o peggio ancora, nella violenza, colo-
ro che sono state concepite in grembi di relazioni proibite, o in cambio 
di denaro. Cosa ne è di queste?

Piccole partorite in segreto e poi rifiutate. Abbandonate senza avere 
mai conosciuto la natura o il calore del tenero seno di una madre o senza 
avere mai conosciuto il padre. Figlie i cui padri non hanno mai pensato 
al loro futuro e le cui madri non hanno mai cantato loro una ninna nan-
na, o asciugato le loro lacrime o stretto con tenerezza. Invece sono state 
lasciate da sole, nude e al freddo a morire … senza un ultimo sguardo, 
senza un ripensamento. 

Guardiamo ad una di queste … una neonata. La riuscite a vedere? 
Giace abbandonata in un campo lungo 
una strada polverosa. Lasciata lì a morire, 
a meno che qualcuno non abbia pietà di 

  Dio volta forse le Sue spalle 
alle figlie del peccato, destinandole 
ad un futuro di degrado?
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lei. Ma chi nutre queste rigettate alla nascita? Dio volta forse le Sue 
spalle alle figlie del peccato, destinandole ad un futuro di degrado? 

Nel giorno in cui nascesti, il cordone ombelicale non ti fu tagliato, né fo-
sti lavata con acqua per essere pulita, né fosti sfregata con sale o fasciata. 
Nessuno guardò a te con pietà o ebbe compassione a sufficienza per fare 
almeno una di queste cose. Piuttosto, fosti gettata nell’aperta campagna, 
poiché nel giorno in cui nascesti, fosti disprezzata. (Ezechiele 16:4-5)

La scena è disgustosa e spezza il cuore – una neonata si dibatte in un 
groviglio di cordone ombelicale attaccato ad una placenta rinsecchita. Ciò che 
prima le garantiva la vita, ora le si è gettato addosso come un serpente. Si 
indurisce sotto il sole cocente, e ad ogni movimento le si intreccia attorno. La 
neonata è ricoperta da un residuo di placenta e di liquido amniotico. La sua 
testa è imbrattata del sangue del parto della madre, mentre il suo stesso sangue 
defluisce dal cordone ombelicale slegato. Si è impastato con la polvere della 
terra, trasformandosi in un fango rugginoso.

Spostiamo per un momento lo sguardo da lei … c’è un altro personaggio in 
questa storia. Un Principe sta passeggiando per i campi. Forse è un momen-
to di meditazione prima che la Sua giornata abbia inizio. Seguiamo questo 
nobile e guardiamo attraverso i Suoi occhi mentre finiscono per caso su questa 
figlia abbandonata – o magari la sta proprio cercando? Egli sente un pianto 
soffocato e il fruscio del suo dimenarsi tra le dorate spighe di grano. Si ferma 
e osserva il Suo campo. Ecco, lo sente di nuovo … è il lamento di un animale 
ferito? No, è la supplica di una neonata moribonda. Ma non vede operaie. 
Nessuna madre in vista. Sente di nuovo; eccolo, un debole vagito mentre il 
sole splendente risale il cielo del mattino. Si volta, facendosi strada con cautela 
attraverso il campo. Le spighe emettono un fruscio al suo passaggio, renden-
dogli difficile distinguere i movimenti della piccola. Poi, la vede.

Poi ti passai accanto, e vidi che ti dibattevi nel tuo sangue, e ti dissi: 
“Vivi!” (Ezechiele 16:6)

Eccola lì, che scalcia e si dimena debolmente in un pozza fangosa di sangue 
e residui umani. La scena è talmente atroce, talmente atroce, che distoglie il 
Suo sguardo temendo che sia troppo tardi per la piccola. Egli è quasi certo che 
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sia la figlia di una prostituta della città, che vive nell ’ombra. Una neonata 
non doveva avere nessun valore per una donna così disperata. Sa per certo che 
non è la figlia di qualcuno che lavora nei Suoi campi … non commetterebbero 
mai un’azione del genere. Si ferma … è meglio così, che lei sia nata e muoia in 
segreto? Guarda di nuovo la piccola sporca e sofferente. Vede qualcosa scritta 
sulla sua fronte. È una sentenza di morte, le parole di addio pronunciate da 
sua madre: “Muori!”

Poi Egli si china e lei stringe gli occhi per guardare verso di lui; scatta 
qualcosa dentro il Principe. La solleva da 
quella sporcizia e comanda, “Vivi!” Il grido 
giunge dal profondo del Suo cuore, e con una 
sola parola, il Re capovolge la sentenza di morte con la potenza della vita. La 
piccola sussulta al suono della Sua voce mentre cerca il Suo volto. All ’ombra 
del Principe, ha trovato la sua ragione per vivere. 

Le Sue mani sporche di sangue legano velocemente il cordone e fermano il 
sanguinamento. Poi, in uno scatto si toglie il 
mantello e l ’avvolge nel manto regale della 
Sua casata. Torna velocemente a palazzo, 
dove viene immediatamente affidata alle cure di quella stessa balia che ha fa-
sciato e nutrito Lui. Quando Gli viene chiesto chi è la bambina e quanto resterà, 
Egli risponde senza esitazione, “Questa piccola è Mia … non importa più di chi 
era. L’hanno privata di ogni diritto e l ’hanno lasciata a morire senza un nome. 
Io ho redento la sua vita. Io sono il suo benefattore e il suo difensore.”

Viene lavata e strofinata con sale fino a quando tutta la sporcizia della sua 
deplorevole nascita non viene totalmente rimossa. Viene accudita e nutrita 
dai servi della casa del Principe e quando lei è svezzata e forte, il Principe 
la pone sotto la tutela del custode dei campi e dei giardini. La fanciulla cresce 
forte e con il tempo comincia a correre e giocare nei campi, senza mai sapere di 
avere sanguinato proprio lì su quel terreno. Le è solo stato detto che il Principe 
l ’aveva trovata e l ’aveva resa Sua. Il Principe la visita assiduamente e nel 
segreto la protegge e provvede ad ogni suo bisogno. 

Ti feci crescere come un germoglio nei campi. Tu crescesti e ti sviluppa-
sti e divenisti il più bello dei gioielli. Il tuo seno si formò e i tuoi capelli 
divennero lunghi, eri nuda e scoperta. (Ezechiele 16:7)

  Vede qualcosa scritta sulla 
sua fronte. È una sentenza di morte.

  All’ombra del Principe, ha 
trovato la sua ragione per vivere.
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Nella bellezza e nell ’abbondanza di cui è circondata, lei fiorisce come il 
prodotto dei campi reali del Principe, poiché Egli l ’ha fatta sbocciare. Non 
manca di nulla, e la sua infanzia è gioiosa. Ma guardala! Non c’è traccia di 
vergogna in lei. Ha l ’aspetto nobile di chi proviene da una stirpe regale. È 
una straordinaria pietra preziosa dai colori vibranti, che irradia e riflette la 
luce di un amore sparso così generosamente su di lei. Il suo seno si sta forman-
do; i suoi capelli sono diventati lunghi e velano la sua femminilità in fiore. 
C’è ancora fanciullezza in lei e il tempo per l ’amore non è ancora giunto, ma 
arriverà presto. Il tempo passa. 

Qualche tempo dopo io ti passai accanto e quando ti guardai e vidi che 
tu eri abbastanza grande per l’amore, stesi il lembo della Mia veste su di 
te e coprii la tua nudità. Ti feci voto solenne ed entrai in un patto con te, 
dice il SIGNORE Altissimo, e tu divenisti Mia. (Ezechiele 16:8)

Il Principe torna di nuovo e quando lei corre per salutarlo, Egli si rende 
conto che è tempo. Non è più una bambina. La trasformazione è compiuta … 
è una donna ormai. Il suo seno si è formato, i suoi fianchi sono sinuosi, le sue 
gambe affusolate. È grande abbastanza da dare l ’amore che dà una donna 
e a ricevere l ’amore che dà un uomo. Ma è ancora scoperta. È pronta per un 
nuovo patto. 

Di nuovo il Principe l ’avvolge con il Suo mantello e la circonda col braccio 
e la invita per una passeggiata. Egli le dona 
la Sua vita, non più solo come benefattore ma 
anche come marito. Respinge le principesse di 
stirpe reale per amare questa figlia abbando-

nata, ritrovata in un campo. Egli sa che lei Lo ha amato come un fratello, 
come un salvatore e come un benefattore. Adesso le chiede di amarlo come una 
sposa. 

Lei stenta a crederci, il suo più grande sogno si sta avverando. Le viene 
offerto l ’amore di un Principe. Lei accetta con tutto il suo cuore, e si lascia alle 
spalle il cottage per entrare a palazzo reale per iniziare i processi di abbelli-
mento e di purificazione. Le dame di compagnia soddisfano ogni sua necessità 
mentre lei si prepara per il Principe. 

  Respinge le principesse di 
stirpe reale per amare questa figlia 
abbandonata.
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Ti lavai con acqua e ti ripulii dal sangue che avevi addosso e ti unsi con 
olio profumato. (Ezechiele 16:9)

Il processo per renderla splendida inizia con un rituale di purificazione dal 
suo sangue mestruale, la santificazione della sua sessualità, l ’appartare la sua 
fonte per il Signore della vita. La sua pelle appena lavata viene massaggiata 
con unguenti aromatici e oli idratanti e profumati per lenire ogni secchezza o 
irritazione. Lei è come un otre che viene preparata per il vino nuovo. 

Adesso riposa profondamente e sogna del suo futuro insieme al Principe. 
Egli è l ’unico uomo che l ’abbia mai amata così profondamente. L’Unico che 
le abbia mai parlato così dolcemente. Il Suo amore, la Sua generosità e la Sua 
bontà sono ciò che lei ha conosciuto. Si lascia andare e si delizia al tepore di 
tutto questo. 

Giunge il tempo di scegliere il suo guardaroba. Ora, la maggior parte delle 
spose devono provvedere loro stesse alle vesti, ma le sue vengono selezionate e 
provvedute dal Principe stesso.

Ti feci indossare vesti ricamate, ti misi ai piedi calzari di pelle. Ti vestii 
di lino puro e ti coprii di abiti preziosi. (Ezechiele 16:10) 

Non si bada a spese. Le sue vesti sono radiose, come i fiori del giardino del 
Re. Lei è avvolta da lino finissimo; e sopra di questo è adornata di vesti di una 
bellezza tale da superare in splendore le vesti del Principe. Lei non ha mai 
visto nulla di così meraviglioso. Passa le mani sopra ogni veste, quasi incapace 
di credere che siano davvero sue. Ogni abito è una dichiarazione del Suo amore 
e della posizione regale che le ha donato. Con gioia lei li indossa per il Principe 
mentre consumano insieme i loro pasti. Lei è radiosa. Ma c’è di più.

Ti adornai di gioielli preziosi: misi dei braccialetti alle tue braccia e una 
collana al collo, e misi un anello al tuo naso, orecchini alle tue orecchie e 
una magnifica corona sulla testa. (Ezechiele 16:11-12)

Ogni giorno porta con sé una nuova sorpresa. Egli circonda le sue braccia 
sottili e i suoi polsi di braccialetti. Il suo collo 
regale definito da una meravigliosa collana. 
Incornicia il suo volto con orecchini alle orec-

  Il Principe la chiama “Il Mio 
incanto.”
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chie e al naso, e poi pone una magnifica corona sulla sua testa. Il Principe la 
chiama “Il Mio incanto.” Nessuno potrebbe immaginare le origini della sua 
misteriosa nascita. Lei è il radioso riflesso delle Sue tenere cure e del Suo ap-
passionato amore.

Dunque, fosti adornata con oro e argento; i tuoi abiti di lino fino e co-
stosi tessuti e stoffe ricamate. (Ezechiele 16:13a)

Le vengono dati accessori di oro di sole e di argento di luna. Loro scintil-
lano e danzano sulla sua pelle. Le sue sottovesti di lino sono rivestite della 
seta più pura e dei ricami più pregiati. Ogni capo è fatto su misura apposta 
per lei. Il Principe ha stabilito che fosse così. Nessuna può competere con il suo 
splendore. 

Mangiasti fior di farina, miele e olio di oliva. Diventasti bellissima e 
crescesti per essere una regina. (Ezechiele 16:13b)

La nutre del frumento migliore, del miele più dolce e dell ’olio più nutrien-
te. Lei festeggia per la Sua bontà e la Sua bellezza la eleva. La sera del ban-
chetto nuziale è stabilita; gli ospiti sono stati invitati, perché è giunto il tem-
po di celebrare il loro amore. Tutti parlano e si interrogano sull ’identità della 
sposa del Principe. Da dove viene … come sarà? Molti hanno messo in dub-
bio la sapienza del Principe – perché non prendere una sposa di nascita e le-
vatura regale? Perché questa? Poi la vedono e comprendono. Lei è il perfetto 
riflesso del Suo amore. È seduta alla destra del Principe con il Suo vessillo 

sopra la testa. Quando si alza dal banchetto, 
le Sue braccia la sollevano e la portano nella 
Sua regale camera nuziale. Lì lei diventa la 

Sua principessa. Il loro amore è così bello, tenero e appassionato. Egli la ama 
nel luogo segreto, e diviene subito evidente a tutti, perché nessuna può essere 
amata da un Principe e tenerlo nascosto.

La tua fama si sparse per le nazioni per la tua bellezza, perché lo splen-
dore che ti ho donato e che ha reso perfetta la tua bellezza dichiara la 
magnificenza del SIGNORE. (Ezechiele 16:14) 

  Nessuna può essere amata 
da un Principe e tenerlo nascosto.
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Il desiderio di ogni donna … essere perfetta e perfettamente amata. 
Non avrebbe mai potuto ottenerlo da sola. Sì, lei era bellissima, ma il 
Principe magnificò la sua bellezza con qualcosa che solo un Principe 
può aggiungere … splendore. Lo splendore è qualcosa che non appar-
tiene a questo mondo; è un barlume di cielo qui sulla terra. La parola 
splendore contiene una magnificenza che trascende ogni comprensione 
terrena. Ti toglie il fiato con il suo bagliore, la sua maestosità e la sua 
grandezza. Era forse questa la bellezza che velava Eva nel Gardino della 
creazione di Dio? Fu questa radiosità, questo bagliore, a scivolare via 
facendola sentire nuda, piena di vergogna, e con il bisogno di coprirsi? 
Probabilmente sì. 

Questa è una storia di Cenerentola di maggiore profondità. Non ci 
sono genitori morti, ma solo genitori che non hanno avuto abbastanza 
cuore per restare; nessuna matrigna mal-
vagia costretta a tollerare questa figlia del-
le ceneri, perché non fu abbandonata al 
tepore di un focolare. Non c’è una fata madrina a renderla abbastanza 
bella da attirare un principe. Lei viene scoperta senza nome e nella sua 
condizione più disperata e viene amata prima ancora che ci sia un mo-
tivo per farlo. Non c’è nessun rintocco di mezzanotte ma un patto eter-
no. E al posto di una fragile scarpetta di cristallo, c’è splendore … vesti 
di luce che fugano ogni dubbio in merito alla sua appartenenza. 

Sebbene la maggior parte di noi non sia stata lasciata a morire in un 
campo aperto alla propria nascita, in qualche modo ognuna di noi si può 
identificare con questo sogno. Deve per forza essere così, perché Dio ha 
messo il Suo sogno nel cuore di ogni donna. Questa storia è molto di 
più del salvataggio di una figlia abbandonata e rigettata. È persino più 
grande della sua dimensione profetica per Israele e la Chiesa. Ci parla 
persino adesso, comandandoci di vivere con il Principe e di non morire 
nel nostro peccato. Pone davanti a noi la vita o la morte, la benedizione 
o la maledizione, mentre Lui grida, “Scegli la vita!” Con una tale offerta 
di amore pieno di grazia, come potrebbero esserci dubbi? Certamente 
questa figlia abbandonata comprende pienamente la profondità della 
Sua grazia e della Sua misericordia. Certamente lei e il principesco Re 

  Questa è una storia di 
Cenerentola di maggiore profondità.
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vivranno felici e contenti. Odio profondamente la fine di questa storia. 
Perché è molto più dolorosa della nascita della neonata. 

Ma tu, inebriata dalla tua bellezza, usasti la tua fama per divenire una 
prostituta. Offristi il tuo favore a tutti coloro che passavano di là e la tua 
bellezza divenne loro. (Ezechiele 16:15)

Qualcosa è andato tremendamente storto! Come ha potuto una che 
è stata amata e curata con tanta tenerezza voltare le spalle ad un amore 
così grande, così nobile e puro? Perché usare l’onore e la fama che le era-
no state donate per attrarre uomini e degradare se stessa dalla posizione 
di principessa a prostituta? Perché concedersi a coloro che non avevano 
fatto nulla per lei, a coloro che le erano passati accanto indifferenti men-
tre lei stava morendo, brutta e nuda?

Se vogliamo essere oneste, dovremmo guardare dentro il nostro cuo-
re, esaminare le nostre azioni, e ammettere di essere colpevoli di in-
fedeltà verso il nostro Principe in qualche modo. Forse non abbiamo 
creduto abbastanza di essere belle o importanti, e ci siamo lentamente 
allontanate dal nostro primo amore per cercare approvazione da questo 
mondo infedele. 

Il nostro Principe desidera sempre purificare e rendere splendide 
donne abbandonate e rigettate. Lui ha salvato ognuna di noi dal pec-

cato e ha ribaltato la nostra sentenza di 
morte. Ha reciso il nostro legame con il 
passato e trattato con misericordia le no-
stre ferite … ferite che venivano dalla 
promiscuità, dall’aborto, dall’insicurezza, 

dal sangue. Lasceremo che il Suo amore sia abbastanza? O cercheremo 
altrove per trovare appagamento? I benefici del Suo favore ci daranno 
alla testa e allontaneranno il nostro cuore dall’Unico che ci ha santifi-
cate e rese perfette con il Suo splendore? Come risponderemo alla Sua 
bontà e alla Sua misericordia? Metteremo via le vesti di rigetto per 
permettere allo spirito di adozione di operare in noi, o cercheremo 
appagamento in molteplici approvazioni sessuali per confermare la 
nostra avvenenza?

  Il nostro Principe desidera 
sempre purificare e rendere 
splendide donne abbandonate e 
rigettate.
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Quante braccia dovremmo sentire attorno a noi prima di dire, “Basta 
così … adesso sono apposto”?

Se confidiamo nella nostra bellezza, avremmo costantemente biso-
gno di guardare al giudizio degli altri per affermare il nostro valore e la 
nostra desiderabilità. La nostra auto-stima sarà messa a repentaglio e 
minacciata dalle altre donne intorno a noi. 

Considera ancora tutto ciò ha ricevuto la fanciulla abbandonata: beni 
in abbondanza, sontuosi e senza limiti. Dovremmo considerarla folle e 
chiamarla indegna per avere respinto un amore così grande … ma prima 
di affrontare lei, dovremmo cercare la lezione che la storia contiene per 
ognuna di noi.

Questa è una storia di redenzione, e in essa, nessuna viene trovata 
degna. È il desiderio di un Principe per una sposa su cui riversare il Suo 
amore e le Sue cure. Una sposa che sia riconoscente per la Sua bontà e 
che risponda con un amore appassionato … una che ha intravisto il Suo 
radioso volto e non desidera più quello di nessun altro. 

È la nostra storia. Eravamo senza speranza, sul punto di morire, 
esattamente dal momento in cui è iniziata la nostra vita. Ma il Prin-
cipe ti ha sentita piangere dal tuo campo di dolore, di sofferenza e 
peccato. Ti ha vista disperata e impotente mentre eri nella bruttura 
del rigetto e nel sangue del peccato. Lui è stato preso da profonda 
compassione e ha ribaltato la maledizione di morte, poi ti ha ripulita 
dal sangue e dalla sporcizia del passato. Ha provveduto per ognuna di 
noi e ci ha nutrito teneramente, e noi siamo sbocciate nel Suo amore, 
eppure a volte sembra così assente e distante, un sogno in attesa di 
realizzarsi. 

È allora che siamo tentate di rivolgerci ad altri. Sentivamo il biso-
gno di essere toccate proprio in quel momento invece di aspettare. Ci 
togliamo le vesti di splendore e indossiamo volgari abiti per raccattare 
la bigiotteria di queste relazioni e ci dimentichiamo della promessa di 
gloriosi gioielli. Troppo spesso l’inganno di presenti ricchezze e il desi-
derio carnale verso altre cose distorcono le promesse del Principe. Perciò 
qualcuna di noi si è spogliata alla presenza di uomini con cui non aveva 
nessun patto, sperando che i loro corpi potessero farci sentire complete, 
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ma le loro mani non hanno fatto altro che sporcare ciò che il Principe 
con tanta cura aveva purificato.

Però io credo fermamente che se tu hai questo libro fra le mani è 
perché il Suo nome è scritto sul tuo cuore.

 Caro Padre Celeste,
Io sono totalmente sopraffatta dalla bellezza della Tua misericordia e dalla 

profondità del Tuo amore. Tu sei venuto a cercarmi mentre stavo morendo nel 
mio peccato e mi hai portata nella Tua dimora. Hai coperto la mia nudità e mi 
hai purificata da ogni traccia di sangue e di peccato nella mia vita. Grazie per 
il Tuo perdono, la Tua misericordia e la Tua tenera cura. Perdonami per avere 
usato la bellezza che Tu mi hai dato per cercare l ’approvazione dei figli di que-
sta terra, quando invece avevo già un’alleanza di splendore. Rinuncio ad ogni 
altro amante per dedicarmi solamente a Te. Grazie per come mi ami in tutta la 
mia fragilità e non solo per la mia bellezza. Io sono la Cenerentola che Tu hai 
tratto dalla cenere. Io ripongo completamente il mio cuore in Te, perché Tu sei 
il mio vero Principe.

Con Amore
Tua Figlia



7   Cosa fare quando l’amore sessuale  
si risveglia

Fin qui, abbiamo considerato il beneficio di lasciare il nostro istinto 
romantico e la nostra risposta sessuale a riposo, in uno stato onirico, fino 
a quando non sarà il bacio del Principe a svegliarli. Ma cosa accade se 
sono già stati risvegliati da un altro e non vedono l’ora di agire? Cosa 
accade se il desiderio sessuale si rifiuta di andare a nanna senza prima 
avere lottato? Se questa è la tua condizione, sai già bene quanto sia dif-
ficile riportarlo ad uno stato di riposo una volta che è stato risvegliato, 
specialmente se questo risveglio è stato improvviso, brusco o prematuro. 
Questo ci lascia in preda a una scarica di adrenalina nella sua scia di 
eccitamento e spavento. 

Aggiungi questo al fatto che è difficile rimettersi a dormire quando 
ovunque guardi intorno a te trovi seduzioni e allarmanti richiami che ti 
dicono di restare sveglia oppure rischi di perderti qualcosa! Per potere 
restaurare una condizione di beatitudine onirica, l’atmosfera che ci cir-
conda deve contenere qualcosa che faccia da argine per mantenere la 
pace e la quiete. I desideri risvegliati devono essere gestiti con cura per 
ristabilire le condizioni idonee per dei sogni pacifici, perché è estrema-
mente difficile placare paure o desideri, 
una volta che sono stati stimolati. E c’è 
una ragione ben precisa per questo: I no-
stri desideri non sono stati fatti per essere 
risvegliati ed essere poi ignorati. Questo è vero per qualsiasi smania 
umana.

Ricordo che quando i miei ragazzi erano piccolissimi, per i primi sei 

  I nostri desideri non sono 
stati fatti per essere risvegliati ed 
essere poi ignorati.

a •
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mesi li nutrivo esclusivamente al seno prima di introdurre gradualmente 
cibo solido nella loro alimentazione … e non appena assaggiavano il 
cibo cambiava tutto. Prima dell’arrivo di questa novità erano contenti di 
starsene seduti sul mio grembo, senza mostrare il minimo interesse ver-
so il cibo che gli passava davanti in abbondanza mentre eravamo seduti 
al tavolo di qualche ristorante. Felicemente incuranti, sorridevano sem-
plicemente ai camerieri o agli altri clienti. Ovviamente sentivano diversi 
profumini deliziosi, ma non erano affatto interessati perché non sapeva-
no cosa si stavano perdendo. Fino a quando, naturalmente, non hanno 
assaggiato anche loro il cibo, e lì la faccenda è cambiata completamente!

A questo punto l’odore del cibo gli piaceva un sacco. Quando il loro 
appetito fu svegliato, non sorridevano più passivamente a quelli che 
passavano – a meno che non fosse per corromperli – il loro scopo era 
ottenere cibo! Se avevo qualcuno di loro seduto in braccio mentre man-
giavo, cercavano sempre di afferrare la mia forchetta o il mio cucchiaio 
senza badare tanto a ciò che c’era dentro, oppure tiravano la tovaglia 
nel tentativo di farmi cadere il cibo addosso e quindi averlo a portata di 
mano. Piazzarli su di un seggiolone serviva ad allontanarli un po’, ma 
non li distoglieva dal loro obiettivo e non si rassegnavano fino a quan-
do il cibo non finiva sul loro vassoio. Erano estremamente determinati 
nel loro proposito. Assaggiavano il cibo e scoprivano che era buono. Ci 
avevano preso gusto per il cibo e non erano contenti fino a quando non 
lo ricevevano!

Dunque sono stata sempre attenta a non introdurre mai del cibo, 
risvegliando la loro voglia, prima che non fossero fisicamente pronti per 
consumarlo, e prima che io non fossi preparata a provvederglielo con re-
golarità. La questione non era se il cibo fosse buono o no … sono sicura 
che durante i sei mesi prima dello svezzamento gli sarebbe piaciuto il 
gusto del cibo, ma la sensibilità del loro sistema digestivo non sarebbe 
stato in grado di tollerarlo. Naturalmente il cibo è sia buono che neces-
sario per il nutrimento, la crescita e lo sviluppo, ma se viene dato troppo 
presto può causare allergie o intolleranze. Se al cibo diamo una priorità 
sbagliata nella nostra vita, la fame o il desiderio smodato possono creare 
una dipendenza insana anche se il cibo è buono e delizioso. Potremmo 
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sviluppare un insano desiderio per certi cibi che stuzzicano le nostre 
papille gustative ma sono assolutamente privi di qualsiasi valore nutri-
zionale. 

Incoraggiare questo tipo di appetito può portarci inevitabilmente ad 
abusare del cibo. L’abuso è l’errato utilizzo di qualcosa. Quindi nell’e-
quazione non è il cibo l’elemento negativo, ma l ’uso sbagliato che ne fac-
ciamo. Quando abusiamo o usiamo male ciò che è buono, diventa di-
struttivo e negativamente radicato nelle 
nostre vite. In questo caso, il nostro desi-
derio o appetito non è più al nostro servi-
zio, ma diventa un padrone per noi che 
pretende di essere soddisfatto. Il nostro desiderio sessuale non è diverso 
da quello per il cibo … rimane dormiente finché non viene risvegliato da 
stimoli esterni. Esattamente come non possiamo vivere senza cibo, non 
possiamo riprodurci o donare vita senza 
l’unione sessuale. Questo rende l’appetito 
per entrambi, necessario e vitale per la 
propagazione della vita. Ma nello stesso 
modo in cui il nostro appetito per il cibo 
ci può dominare, così anche i nostri desideri sessuali risvegliati possono 
sopraffarci se non siamo in grado di gestirli e tenerli sotto controllo. In 
questo capitolo tratteremo di come affrontare con efficacia, sia spiritual-
mente che praticamente, forti attacchi di desiderio sessuale. 

Torniamo al nostro esempio con il cibo per passare dalle semplici 
questioni quotidiane a quelle più delicate. Inizieremo parlando del gu-
sto del cibo o della stimolazione dell’appetito per qualcosa. Userò me 
stessa per farvi un esempio. Se non avessi mai assaggiato la cioccolata 
fondente, mi chiedo se ne avrei mai sentito il desiderio. E che dire del 
caffè? Se non avessi mai mescolato un cucchiaio colmo di gelato al caffè 
della Breyer nella mia tazza di caffè, con l’aggiunta di una spolverata di 
cannella sopra, nel disperato tentativo di stare sveglia una mattina, starei 
ancora bevendo mocaccino dodici anni dopo? 

Ovviamente no! E non avrei neanche saputo cosa mi stavo perden-
do. Non avrei sviluppato il gusto verso queste cose deliziose. Dato che 

  Il nostro desiderio sessuale 
non è diverso da quello per il cibo … 
rimane dormiente finché non viene 
risvegliato da stimoli esterni.

  Quando abusiamo o usiamo 
male ciò che è buono, diventa 
distruttivo
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conoscevo il caffè solo come quella bevanda densa, scura e amara che 
detestavo. Se la cioccolata fosse stata solamente bianca o al latte, non 
avrei avuto problemi a resistere. 

In realtà non c’è nessuna ragione per resistere! Non devo lottare con-
tro l’occasionale desiderio di cioccolata o del mio rituale mattutino di 
caffè speziato … mi concedo solo qualche coccola! Non sono schiava di 
queste cose, sono solo una piacevole abitudine per me. Posso stare una 
settimana o anche più senza cioccolata fondente, senza soffrirne affatto. 
Non divento scontrosa, semplicemente mi piace quando la mangio. Lo 
stesso vale per il caffè, se voglio svegliarmi subito invece di venire fuori 
lentamente dalla nebbia, ne bevo uno.

Forse questi esempi non sono particolarmente azzeccati. Sono cose 
golose ma non necessariamente nutrienti, ma ti prego di afferrare il 
senso di ciò che dico. Cosa accadrebbe se permettessi al mio gradimen-
to verso di loro di distogliermi dal desiderio verso altro cibo salutare? 
Cosa accadrebbe se decidessi che il piacere sensuale della cioccolata 
fondente e un maggiore stato di lucidità, datomi dal caffè sono più 
importanti di ogni altra sensazione nella mia vita? Forse perderei ogni 
interesse per le insalate solo perché non mi fanno sentire come la cioc-
colata? Dopotutto un’insalata è croccante e fredda, mentre la cioccolata 
fondente è morbida e calda. Forse l’acqua soltanto non andrebbe bene 
per me, perché non mi dà la spinta giusta del caffè o il calore e lo sti-
molo necessario che cerco. 

Certamente, comincerei a trovare noiosa e banale qualsiasi tipo di 
cucina che non possiede lo stesso gusto e consistenza oppure che non 
suscita in me le stesse sensazioni. Cosa accadrebbe se fuggissi dalla re-
altà e per due settimane per me esistessero solamente cioccolata e caffè? 
Certamente sarei felice, magra e sveglia … almeno per il momento. Poi 
sfaserebbe tutto, e sarei costretta a fare uno sforzo per riportare il mio 
appetito sotto controllo. 

Ciò che intendo sottolineare è che siamo noi stesse a sviluppare i 
nostri appetiti e desideri. Possiamo accre-
scere o diminuire la loro influenza in base 
all’importanza che gli diamo. Possiamo 

  Siamo noi stesse a sviluppare 
i nostri appetiti e desideri.
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avere il controllo sulla loro influenza riducendone l’assunzione. Ecco un 
esempio perfetto.

Mentre lavoravo al mio libro, Ho perso il controllo e mi piace, avevo 
appena avuto il mio quarto figlio, Arden, il caffè era diventato il mio 
migliore amico. Con due figli in età prescolare in casa, scoprii che l’ora-
rio migliore per scrivere era dalle dieci di sera alle due del mattino. Mi 
svegliavo con una tazzona e mezza di caffè, e quando nel pomeriggio 
cominciavo a sbadigliare ne prendevo un’altra (era la mia versione del 
tè per gli inglesi). Questo mi dava abbastanza energia per andare avanti 
fino alle due o alle tre del mattino. Poi mi buttavo sul letto, e alle 6.30 
del mattino mi svegliavo per ricominciare daccapo. Ricordo che la par-
te più difficile era aspettare che il caffè fosse pronto, ma dopo qualche 
sorso, diventava tutto più facile. Andai avanti così per settimane, e le 
settimane diventarono mesi. La mia faccia non sembrava neanche più la 
stessa se il caffè non mi scorreva nelle vene. 

Poi una notte cambiò tutto. Ero pienamente in regola con il mio 
programma e avevo appena finito di dare la poppata ad Arden e dopo lo 
avevo messo a dormire per la notte (diversamente da tutte le altre volte 
in cui restava attaccato al mio seno mentre scrivevo). Con un sospiro e 
una preghiera, mi misi a sedere per scrivere. Le parole scorrevano veloci 
e rapide, quando all’improvviso verso le due del mattino mi accorsi che 
il mio corpo pendeva tutto da un lato. Mi raddrizzai e tornai a scrivere, 
quando sentii nuovamente il mio corpo cadere verso sinistra. Pensai: 
Ma cosa sta succedendo qui? Mi alzai per stirarmi e vidi la stanza girare, 
anche se la mia mente era ancora sveglia e lucida. Pensai che forse ero 
più stanca di quanto credessi, chiusi baracca e burattini e mi diressi giù 
per andare a letto. Ebbi grandi difficoltà a percorrere le scale, andai a 
sbattere direttamente nella cornice della porta della mia stanza da letto 
anche se avevo calcolato perfettamente la distanza. Mi gettai sul letto 
e mi sentii come se il mio corpo stesse girando e come se la mia mente 
stesse correndo nelle curve. Pensai: qualcosa non va. Ovviamente il mio 
corpo era esausto, ma la mia mente non si fermava. Rimasi lì per ore, 
incapace di prendere sonno o di arrestare la mia mente. Ero stanca, ma 
appena stavo per addormentarmi la mia mente cominciava a correre fa-
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cendomi svegliare di soprassalto. E quando dalla mia finestra cominciò 
a spuntare la luce del mattino, ero ormai certa che doveva essere colpa 
del caffè. 

Non sono nota per usare mezze misure, smisi di colpo. Ero anneb-
biata tutto il giorno e alquanto irritabile. I miei piccolini mi pregavano 
di prenderne almeno una tazza, ma io mi rifiutavo. A volte, nel tardo 
pomeriggio, mi scoppiava un tale mal di testa che non avrei mai creduto 
potesse esistere nulla del genere. Non sono una che soffre di mal di testa 
normalmente, e prima di allora credevo che fosse qualche tattica da ipo-
condriaci per attirare attenzione. Adesso mi ritrovavo a frugare nell’ar-
madietto delle medicine nel disperato tentativo di trovare qualche cam-
pioncino di analgesico che avevo buttato lì nell’eventualità di qualche 
giornata no. Non servì quasi a nulla se non ad allentare un poco la morsa 
attaccata alla mia testa. Non volendo più ritrovarmi in una astinenza da 
caffeina così forte, evitai il caffè per i successivi tre anni. Poi, durante una 
di quelle tipiche mattinate fredde del Colorado, presi nuovamente qual-
che sorso da una tazza e fui in grado di reintrodurlo con moderazione 
senza usarlo più come sostituto per il sonno mancante. 

Adesso, a scopo illustrativo, mi spingerò un po’ oltre per collegare 
insieme i concetti di sesso e caffè e cioccolata. Come il caffè, il sesso ci 
fa sentire piene di vita e sveglie, più di qualsiasi altra cosa nella vita. E il 
sesso è delizioso come la cioccolata. Il sesso crea uno stato di benessere, 
e nient’altro è in grado di fare lo stesso. È il punto di incontro di così 
tante sensazioni, insieme alle endorfine alle stelle. È sia una scarica di 
emozioni che una sfuggente occhiata verso il cielo. Questo rende diffici-
le farne a meno, una volta che hai assaggiato questo vino.

Alla luce di tutto questo, è comprensibile che in un primo momento 
vogliamo soddisfare il nostro desiderio piuttosto che metterlo a riposo, 
specialmente quando ci procura molto piacere facendoci sentire vive, 
desiderabili e temporaneamente appagate. Ma c’è anche un altro ele-

mento che occorre esaminare: quando 
non è il tempo giusto per l’amore, il desi-
derio sessuale è sempre la cosa sbagliata, 
non importa quanto piacevoli siano le 

  Risvegliato nel tempo 
sbagliato, il desiderio diventa 
libidine, e la libidine è smaniosa.
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sensazioni. Risvegliato nel tempo sbagliato, il desiderio diventa libidine, 
e la libidine è smaniosa e coperta di vergogna.

L’amore ha bisogno di riposare, così da potersi risvegliare più tardi, 
non sotto forma di libidine, ma in una condizione di autentica bellezza. 
Questo riposo aggiuntivo consente che esso si risvegli nel momento ap-
propriato, rinnovato e più potente in passione e piacere. Allora non sa-
remo deluse o abbandonate o tormentate. Vogliamo mettere a morte la 
libidine, e al suo posto fare risorgere l’amore senza neanche una traccia 
di colpa o vergogna che ne rovini la bellezza. Come possiamo riuscirci?

Il processo non è diverso dal modo in cui un bambino agitato o im-
paurito viene cullato per riaddormentarsi. Quando i miei bambini sono 
spaventati, ammalati, feriti o troppo scalmanati, io li stringo a me per 
calmarli. Per fare questo, li posso cullare, o posso sdraiarmi accanto a 
loro nel lettino, oppure se è molto tardi portarli nel mio letto. A prescin-
dere dal metodo, desidero che sappiano che sono vicino a loro. Una volta 
che si sentono al sicuro tra le mie braccia, posso ascoltare le loro paure. 
Mi condividono la storia di come si sono procurati una ferita o la storia 
di come si sono presi uno spavento oppure un incubo che hanno avuto, e 
nel frattempo io gli passo le mani tra i capelli o gli accarezzo i lineamen-
ti. Quando hanno finito di condividere con me le loro preoccupazioni o 
mi rendo conto che altri dettagli non sarebbero di alcun aiuto, comincio 
a rispondergli con voce sussurrata per placare il loro tono agitato. 

In quei sussurri riaffermo l’amore di Dio e il mio e gli rammento 
della Sua fedele protezione. Poi gli parlo di verità che hanno una poten-
za superiore e gli descrivo immagini di maggiore bellezza rispetto alle 
spaventose ombre di bugie e paura. Poi gli canto una ninna nanna finché 
dal modo in cui respirano non mi rendo conto che sono crollati in un 
sonno profondo. Questi aspetti della tenera reazione materna verso le 
paure dei suoi bimbi vengono direttamente dal cuore di Dio. Non sono 
che un riflesso del Suo desiderio di conso-
larci dalle nostre tempeste e spazzare via 
le nostre paure. Quando ci siamo fatte 
male, quando sbagliamo, quando siamo 
spaventate, Dio vuole sempre stringerci a 

  Quando ci siamo fatte male, 
quando sbagliamo, quando siamo 
spaventate, Dio vuole sempre 
stringerci a sé, mai allontanarci.
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sé, mai allontanarci. Come figlie Sue, veniamo sempre incoraggiate a 
correre dritto fra le Sue braccia di protezione e amore. Lì ci darà visioni 
di bellezza capaci di riportarci nuovamente nella pace e nel riposo.

Amo questa immagine rassicurante di un Padre che culla dolcemente 
Sua figlia per farla riaddormentare affinché lei possa riposare e essere 
ristorata. Lo so, magari temi che se permetti al tuo desiderio di tornare 
a dormire, esso potrebbe non essere mai più risvegliato o soddisfatto. 
Veniamo assillate da queste domande: Se lascio andare questo aspetto 
della mia vita, lo rivedrò mai più? Davvero Dio soddisferà questi bisogni 
nella mia vita? Se do la priorità a Dio adesso, Lui sarà fedele nel portare 
a compimento la Sua promessa di una speranza futura? 

Io credo con tutto il mio cuore che il tuo Papà Dio, attraverso il Suo 
Spirito e attraverso questo libro, desideri fare per te tutte queste cose:

• Portarti fra le Sue braccia
• Lavare via da te ogni traccia di colpa e vergogna
• Liberarti dalle tue paure affrontandole con la luce della verità
• Darti un futuro ed una speranza
• Cullarti finché la tua tempesta non si sia placata
• Rimetterti a riposo
• Ristabilire il sogno nel tuo cuore

Una volta, dopo avere trattato alcuni di questi argomenti, una bellis-
sima giovane ragazza venne da me chiedendomi di pregare per lei. Con-

fessò di avere compromesso le aree di pu-
rezza per guadagnarsi l’affetto e le 
attenzioni dei ragazzi, e che adesso non 
sapeva come fare a riprendersi e tornare al 
suo sogno. La strinsi forte fra le mie brac-
cia e pregai con lei, e mentre stavo pre-
gando, sentii Dio sussurrare una promessa 

per lei. Promise che mentre lei continuava a cercarlo con canti di lode e 
di adorazione, Lui a Sua volta le avrebbe cantato una ninna nanna per 
mettere a riposo ciò che era stato risvegliato dentro di lei.

Ero sopraffatta dall’amore del tono della Sua voce. Non c’era né rim-

  Promise che mentre lei 
continuava a cercarlo con canti  
di lode e di adorazione, Lui a Sua 
volta le avrebbe cantato una ninna 
nanna per mettere a riposo ciò che 
era stato risvegliato.
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provero né condanna nelle Sue parole, solo la promessa di portare via 
col canto le sue paure, la sua colpa e la sua vergogna. Non appena lei si 
fosse avvicinata, Lui l’avrebbe stretta forte a Sé nascondendola al sicuro 
all’ombra delle Sue ali. La Scrittura ci dà una bellissima immagine della 
Sua tenerezza:

Il SIGNORE il tuo Dio è con te, Egli è il potente che salva. Egli si 
rallegrerà in te, Egli ti acquieterà con il Suo amore, Egli esulterà per te 
con canti di gioia. (Sofonia 3:17)

Questa immagine dice tantissimo. Lui non è distaccato e inavvicina-
bile, ma giunge immediatamente in nostro aiuto e con la Sua grande po-
tenza ci salva. Lui non ci rigetta e non ci condanna quando gridiamo per 
la paura o la disperazione. È felice di tranquillizzare i Suoi figli così come 
una mamma considera una gioia consolare i suoi. Ma le consolazioni che 
una madre può dare sono limitate … la mia capacità arriva soltanto ad un 
certo punto, ma Lui è illimitato, come il Suo amore. La sua profondità ci 
tranquillizza, e poi Lui canta per noi. È un’immagine talmente toccante 
che invita ognuna di noi ad avvicinarci a Lui e permettergli di placare le 
tempeste che noi non siamo in grado di fermare. In questo luogo ci è con-
cesso di riposare, e subito ci ritroviamo a cantare insieme a Lui.

Io ti loderò per tutta la mia vita, e nel Tuo nome alzerò le mie mani. 
La mia anima sarà saziata come del cibo più nutriente; la mia bocca ti 
loderà con labbra gioiose. Sul mio letto mi ricordo di Te; di Te penso 
durante le veglie notturne. Poiché Tu sei il mio aiuto, io canto all’ombra 
delle Tue ali. La mia anima si stringe a Te; la Tua destra mi sostiene. 
(Salmo 63:4-8)

Non sottolineerò mai troppo l’importanza di lodarlo. C’è uno stra-
ordinario potere nella musica, e non abbiamo mai avuto a disposizione 
un così ampio repertorio di potente lode e adorazione come oggi. Come 
abbiamo già detto, la musica è il linguaggio del cuore, perché ha il potere 
di aggirare gli ostacoli della nostra mente. Quando lo lodiamo, stiamo 
festeggiando per la Sua fedeltà. Lui prepara un banchetto con la più 
ricca varietà di cibi ricercati per fortificarci. Se sul nostro letto ci ricor-
diamo di Lui, rimarrà insieme a noi nelle veglie notturne.
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Spesso, quando mi sdraio vicino ad uno dei miei figli, si sveglia con-
tinuamente per essere certo della mia presenza. Ora lo devo ammette-
re, aspetto fino a quando non si è addormentato profondamente e poi 
lentamente me la svigno dal suo lettino a castello per tornare nel mio 
comodo lettone. Ma Dio non fa così; Lui rimane. Ci avvolge all’ombra 
delle Sue ali mentre noi cantiamo. Quando Lo lodiamo, la nostra anima 
si stringe a Lui, e poi la Sua destra ci sostiene. La gioia del Signore di-
venta la nostra forza, e la Sua forza è quello di cui avrai bisogno quando 
lotterai contro un desiderio carnale.

Come Ester, abbiamo bisogno di stabilire un tempo di digiuno dai 
nostri desideri mentre prepariamo un banchetto in Suo onore. Portiamo 
davanti a Lui i piaceri della nostra volontà e scambiamo le nostre delizie 
e i nostri desideri con i Suoi. La nostra lode e la nostra adorazione sono 
un banchetto in Suo onore, e lì Lui imbandisce una tavola per noi in 
presenza dei nostri nemici. Esattamente come Ester, io sto pregando 
con tutta me stessa per le figlie di questa generazione, perché desidero 
che possano salvarsi dall’opera di distruzione preparata dal nemico delle 
loro anime, che cerca di svenderle per niente. Tu puoi fare come me. È 
tempo per noi donne di sacrificare le nostre vite per preservare le vite di 
molte figlie che neanche conosciamo. Esiste un solo modo infallibile per 
disinnescare un desiderio, una smania o un appetito… devi farlo morire 
di fame. Devi distruggerlo e renderlo inefficace smettendo totalmente 

di nutrirlo. Conosci il detto di Napoleone, 
Un esercito marcia sul suo stomaco? Beh, 
quello che ti tocca fare è tagliare i viveri al 
campo dei nemici. Devi affrontare la tua 
anima e farle capire chi è il capo. 

Il Salmo 35:13, ci narra di come il Re Davide umiliò la sua anima 
con il digiuno. Quando la nostra anima e il nostro corpo sono irrefrena-
bilmente fuori controllo, abbiamo bisogno di dargli una bella lezione e 
ricordargli che è Dio che comanda. È solo carne, e noi non ci lasceremo 
affatto dominare dai suoi istinti.

Tutte le volte che ho avuto bisogno di una maggiore crescita per una 
svolta, specialmente quando si trattava di combattere con la mia carne, 

  Esiste un solo modo infallibile 
per disinnescare un desiderio,  
una smania o un appetito… devi 
farlo morire di fame.
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ho sempre deciso di digiunare. Infatti, non riesco neanche ad immagi-
nare di potere ingaggiare una guerra spirituale senza digiunare in qual-
che modo perché il digiuno è un’arma così potente ed efficace. Persino 
Gesù, il Figlio di Dio, digiunò. Temo purtroppo che la maggior parte 
dei Cristiani oggi sia più propensa a mettersi a dieta che a digiunare. 
Sperano di cambiare il loro aspetto esteriore restando interiormente le-
gati, ma questa è tutta un’altra storia. Qui desidero condividerti verità 
che hanno il potere di renderti libera: 

Non è forse questo il digiuno che gradisco: che si spezzino le catene 
dell’ingiustizia e che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi 
gli oppressi e si spezzi ogni tipo di giogo? (Isaia 58:6)

Il digiuno gradito a Dio compie quanto segue: spezza le catene 
dell’ingiustizia, scioglie i legami che tengono fissato il giogo, rende 
liberi gli oppressi, e poi spezza tutti i gioghi – non solo quelli semplici 
da spezzare, ma tutti. Nessun giogo può resistere dinanzi al potere del 
digiuno. Il peccato sessuale è un giogo? Assolutamente sì! I gioghi 
condizionano e limitano i movimenti e le azioni di coloro che li por-
tano. Li conduce in prigionia in luoghi in cui non vorrebbero andare. 
I gioghi ci sfiniscono sotto il loro peso. Ma non appena indossiamo 
il nostro manto di lode al posto di questo spirito di oppressione, co-
minceremo ad avvertire sollievo mentre Dio ci dà la Sua forza per 
affrontarli e liberarcene! 

Nell’esempio del mio abuso di caffeina, sono certa che ricorderai del-
la mia drastica decisione di interrompere bruscamente il consumo di 
caffè. Se stai assecondando un desiderio sessuale, suggerirei anche a te 
di darci un taglio in modo drastico e immediato.

Mettiti un coltello alla gola se sei un uomo dedito all’appetito. (Proverbi 
23:2 NKJV)

Sembra davvero una faccenda seria. Ecco qui altre Scritture:

Fuggite l’immoralità sessuale. Tutti gli altri peccati che l’uomo commet-
te sono fuori dal suo corpo, ma chi pecca sessualmente pecca contro il 
proprio corpo. (1 Corinzi 6:18)
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Fuggi i malvagi desideri della giovinezza, e ricerca la giustizia, la fede, 
l’amore e la pace, insieme a coloro che invocano il Signore con un cuore 
puro. (2 Timoteo 2:22)

La parola fuggi denota qualcosa di forte e impellente. Vediamo che 
viene usata per la prima volta dagli angeli quando avvisarono Lot di 
abbandonare la città di Sodoma (Genesi 19:17). Vuol dire scappare ter-
rorizzati da qualcosa. Questo avvertimento non va preso alla leggera. 
Per fuggire, devi digiunare! 

Certamente, non vuoi fare la fine di Lot, fuggire da una città di 
immoralità sotto il giudizio di Dio, per finire ubriaco in una caverna 
a fare sesso con le proprie figlie. Quando stai scappando da qualcosa, 
devi correre senza voltarti. Corri al rifugio di Dio, non verso il rifugio 
dell’ubriachezza o di altre forme di schiavitù. Quando fuggi, molli i 
bagagli!

Deponiamo ogni peso ed il peccato che così facilmente ci avvolge, e 
corriamo con perseveranza la gara che è posta davanti a noi. (Ebrei 12:1 
NKJV)

Digiunare è la soluzione definitiva per ridurre drasticamente il peso 
della vita. Libera il corpo e l’anima da tutte le cose terrene che ci op-
primono e ci trattengono. Quando digiuniamo, i nostri carichi vengono 
alleggeriti, e il nostro spirito è reso libero! Il digiuno è il massimo esem-
pio e la massima espressione di sottomissione a Dio, e quando ci sot-
tomettiamo a Dio non abbiamo più bisogno di correre via terrorizzate; 
piuttosto corriamo con un proposito e il nemico fugge! 

Sottomettetevi dunque a Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. 
(Giacomo 4:7)

Quando decidiamo di umiliarci e ci nascondiamo all’ombra delle Sue 
ali, il nemico che ci sta cercando vede soltanto Lui perché noi siamo 
nascoste. Sotto il rifugio delle Sue ali, non c’è mancanza di autorità o 
potenza. Quando smettiamo di alimentare altre aree della nostra vita 
diventiamo affamate e assetate per la Sua presenza. Lui trasforma i no-
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stri appetiti e ci nutre della Sua bontà e della sua misericordia, che sono 
di gran lunga migliori di tutti i piaceri terreni (persino del caffè e della 
cioccolata!)

Ecco i miei suggerimenti per il tuo digiuno. Primo, ricorda che non 
è un tempo di rinunce per te, ma per la tua carne. Il tuo spirito è pronto 
… è la tua carne che dobbiamo mettere a disagio. Inoltre, spiritualmen-
te, questo è un tempo per celebrare, un tempo di festa e di gioia! Ricor-
da che quando Ester digiunò, preparò un sontuoso banchetto per il re. 
Allo stesso modo, anche tu dovrai compiacere il Re non la tua carne. 
Quando onori il Re, Lui ti onorerà della 
Sua presenza. Consideralo un privilegio, 
non una penitenza. 

Poi considerala una questione di vita o di morte, perché lo è. Stai 
mettendo a morte il legame che ti tiene prigioniera. 

Perché se vivete secondo la carne voi morirete; ma se mediante lo Spirito 
mettete a morte le cattive opere della carne, voi vivrete. (Romani 8:13)

Dato che nel processo qualcosa dovrà morire, fa che siano la natura 
peccaminosa e le cattive opere della carne. Ancora, come Ester, prendi 
la cosa sul serio. Se ti è possibile, comincia con un digiuno di tre giorni. 
Anche se lavori, puoi iniziare al tramonto del giovedì e terminare al tra-
monto della domenica. Ti suggerisco di prendere del succo o dell’acqua 
per questi giorni. Potrai trovare del materiale informativo al riguardo, in 
qualsiasi negozio di alimenti biologici. Naturalmente questo libro non in-
tende dispensare consigli medici e neppure vuole sostituirsi ai consigli medici e 
le prescrizioni del tuo medico di fiducia, quindi ti consiglio di consultare il tuo 
medico o un esperto salutista riguardo al digiuno per dubbi che riguardano 
il digiuno. Se sei minorenne, non digiunare se prima non ne hai discusso con 
i tuoi genitori. Per quanto mi riguarda, durante i digiuni io bevo succhi 
non acidi e acqua distillata. 

Non ha senso rinunciare al cibo se poi non ti sazi della presenza di 
Dio. Prepara prima tutto ciò che ti serve così potrai riposare durante il 
digiuno. Stacca il telefono, spegni la TV e fai sparire le riviste. Metti in 
funzione lo stereo soltanto per ascoltare lode e adorazione. Stai alla larga 

  Dovrai compiacere il Re non 
la tua carne.
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da canzoni d’amore secolari e trascorri questo tempo da sola in intima 
comunione con Lui. È un tempo di Shabbath, quindi non ti occupare 
di altre cose. Riposa, dormi e avvicinati a Lui. Leggi la Parola, incluso 
il Libro di Ester e le promesse per il digiuno, o altri testi Cristiani che 
possano esserti di ispirazione.

Durante il digiuno non stai soltanto facendo morire di fame la tua 
carne; stai anche fortificando il tuo spiri-
to. Tieni un diario delle tue richieste di 
preghiera in questo tempo. Rendi note a 
Dio queste richieste durante questo tem-

po. Versa il tuo cuore come acqua davanti al Signore. Parlagli di ogni 
paura e di ogni speranza, sii trasparente e onesta con Lui. Prendi nota 
di ciò che ti rivela attraverso le Scritture e la preghiera. Presentati a 
Lui con piena fiducia. Come Ester, indossa i tuoi abiti regali (la tua 
giustizia in Cristo) e presentati nel cortile interno del palazzo, di fron-
te alla stanza del re (Ester 5:1). Sappi che sarà felice di vederti e sten-
derà lo scettro d’oro del Suo favore verso di te. Quando ti chiederà 
cosa vuoi, digli che sei venuta per invitarlo ad un banchetto di adora-
zione e apprezzamento, e dopo che avrete festeggiato insieme, fagli 
conoscere le tue richieste.

Approfitta di questo tempo di digiuno per cercare in casa tutto quel-
lo che è impuro e dispiace al Signore e sbarazzatene. Lo Spirito Santo 
ti mostrerà queste cose, quindi sii sensibile e ubbidiente alla Sua guida. 
Potrebbe trattarsi di video, libri, lettere, musica o persino foto di vecchi 
fidanzati. Tutto ciò che incoraggia l’impurità dovrebbe farti venire dei 
sospetti. Mentre offri la tua sessualità come offerta di odore soave da-
vanti al Signore, chiedigli se ci sono altre aree che Egli desidera e offrigli 
anche quelle. Fai in modo che questo sia un tempo per amarlo con tutto 
il tuo intero essere, e Lui ti darà l’acqua della vita e un nutrimento tale 
che non avresti mai potuto immaginare prima. 

Adesso desidero pregare insieme a te mentre ti prepari per questa 
grande avventura.

  Non ha senso rinunciare 
al cibo se poi non ti sazi della 
presenza di Dio.
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 Caro Padre Celeste,
Dispongo il mio cuore per accordarmi con mia sorella mentre viene davanti 

a Te. Attirala a Te e purificala da ogni traccia di colpa e vergogna, mentre 
allontani le sue paure, facendo in modo che queste fuggano alla luce della Tua 
verità. Rinnova la sua speranza e dalle un futuro. Tienila stretta fra le Tue 
braccia e cullala fino a quando la tempesta non è passata. Dalle riposo e rista-
bilisci in lei il Tuo sogno per la sua vita. Nascondila all ’ombra delle Tue ali e 
metti un canto nel suo cuore. Cantale una canzone e tranquillizzala con il Tuo 
amore. Sostituisci ogni abito di vergogna con gloriose vesti di giustizia. Pianta 
per lei un giardino di delizia, e fa che questo sia l ’inizio di una speciale ed in-
tima comunione. Mentre lei riposa in Te, combatti in suo favore. Ti amiamo 
Padre, e Ti ringraziamo per averci liberate! Distruggi ogni giogo, e sciogli ogni 
area che è prigioniera di legami. Sollevaci e facci diventare sorgenti di luce per 
questa generazione.

Con Amore
Tua Figlia

Sentiti libera di aggiungere le tue parole alle mie, ma sappi che que-
sta preghiera è già salita al Padre mentre pregavi con me … i nostri cuori 
si sono già uniti in questo canto.



8  Onora tuo Padre

Qualche tempo fa ricevetti una telefonata da parte di un madre 
disperata. Sua figlia le aveva confessato di essere sessualmente coinvolta 
con un giovane molto pericoloso. La madre era terrorizzata e voleva in 
ogni modo proteggere sua figlia. In passato, senza che loro ne fossero 
consapevoli, si era messa nei guai. Aveva perso la sua verginità. Adesso 
stava accadendo nuovamente qualcosa. La madre sperava che io le in-
contrassi per pregare per la figlia con la speranza di prevenire possibili 
tragedie. 

Però io ero alquanto dubbiosa. Avevo già imparato da tempo che 
quando uno conosce la differenza che c’è tra bene e male e continua a 

scegliere il male, puoi parlare e pregare 
con loro fino a sgolarti ma non cambia 
nulla fino a quando non c’è un vero cam-
biamento di cuore. 

“Questo ragazzo non è Cristiano, e tua 
figlia sapeva che avere una relazione con 

lui era sbagliato. Lei ha bisogno di allontanarsi da lui. Sono certa che tu 
glielo abbia già detto. Perché parlare con me dovrebbe fare la differenza? 
Se lei vuole davvero incontrarmi, verrò, ma se non è così, sarà una perdita 
di tempo per tutti quanti.”

La madre sembrò davvero disperata e distrutta. Mi assicurò che la 
figlia era sincera e mi spiegò che aveva persino saltato la scuola con 
la speranza di incontrarmi. Acconsentii di incontrarle più tardi quello 
stesso giorno. Mi diedi un gran da fare per cercare di infilare quell’ap-

  Quando uno conosce la 
differenza che c’è tra bene e male e 
continua a scegliere il male... 
Non cambia nulla fino a quando non 
c’è un vero cambiamento di cuore.

a •
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puntamento non programmato in una mattinata piena di impegni. Mi 
feci la doccia e mi fiondai fuori dalla porta il più presto possibile. Men-
tre ero per strada per andare a questo appuntamento, pregai per invo-
care la sapienza, la guida e l’unzione di Dio. Madre e figlia mi stavano 
aspettando al ristorante. Mi accomodai e la figlia mi raccontò di come 
aveva incontrato questo ragazzo in una stazione di servizio due settima-
ne prima, e di come sapeva già in cuor suo che sarebbero stati guai con 
lui. Disse di avere sentito una voce che le diceva, stai lontana da lui, ma 
lei non lo fece. Era già riuscito a sedurla per avere accesso al suo conto in 
banca. Era stato cacciato fuori dalla scuola e persino il padre del ragazzo 
l’aveva avvertita di stare lontana da lui. Ma lei non gli aveva dato retta. 
In qualche modo pensava di riabilitarlo e aiutarlo. Adesso aveva timore 
che lui potesse essere nei guai con la legge e che lei potesse essere impli-
cata. Aveva accumulato così tanto stress che decise di raccontare a sua 
madre tutta la storia. Adesso aveva paura di non potersene più liberare 
perché lui continuava a chiamarla sul cellulare. 

Tagliai corto. “Lo sai, da quello che capisco questo ragazzo sembra 
che potrebbe essere un perfetto pappone. Lo sai che gran parte del-
le prostitute cerca di salvare e di aiutare il proprio sfruttatore? Tu hai 
diciassette anni, e lui venti e qualcosa. Senza offesa, ma lui non vuole 
affatto il tuo aiuto come lo intendi tu. Per prima cosa hai bisogno di 
lasciarti guarire da Dio e poi devi scoprire perché hai così tanto cattivo 
gusto in merito ai ragazzi.” 

Madre e figlia si trovarono d’accordo con me, così continuai. 
“Devi assolutamente chiudere il tuo conto in banca. Cambiare nu-

mero di cellulare e dirgli che non vuoi più vederlo.”
La ragazza sembrò dubbiosa, “Non lo so … quando sono con lui mi 

viene molto difficile dire di no.”
“Non dovrai più trovarti da sola con lui. Devi fuggire dalla fornica-

zione. E se non riesci a farlo per telefono, chiedi a tuo padre di aiutarti. 
Sono certa che non avrà difficoltà a dire a questo tizio che non può più 
vederti. Magari potrebbe accoglierlo alla porta con un fucile puntato 
quando gli fa l’annuncio. Lasciati proteggere da tuo padre. È a questo 
che servono i padri.”
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Madre e figlia si scambiarono un’occhiata, e fu lì che realizzai che il 
padre era totalmente all’oscuro di ciò che stava succedendo.

“Tuo marito non lo sa ancora?” chiesi alla madre. 
Mi spiegò che lei stessa lo aveva appena scoperto, e sebbene il padre 

fosse al corrente del primo giovane, non sapeva nulla di quest’altro. Fin 
dall’inizio questo ragazzo non gli era mai piaciuto e sapevano che sareb-
be rimasto molto deluso e ferito se avesse saputo di questa situazione. 

Chiesi alla ragazza di promettermi di fare tre cose per me. Primo, 
dire al padre tutta la cruda verità, secondo di chiedere al padre di pro-
teggerla da questo ragazzo, terzo di comprare un certo libro e leggere la 
Bibbia ogni giorno mentre Dio l’accompagnava lungo questo processo. 
Le diedi una gemma grezza. Le dissi come questa orribile e spaventosa 
condizione di tremenda difficoltà sarebbe diventata un gioiello nella sua 
vita se solo avesse imparato qualcosa da questa faccenda. Poi uscimmo e 
andammo nella mia auto a pregare. 

Però non sentii alcun sollievo. Era come se stessi spezzando per in-
canto un legame che lei in fondo desiderava tenersi, pur avendo timore 
che un giorno avrebbe potuto non essere in grado di gestirlo. Me ne 
andai via frustrata, nonostante lei mi avesse assicurata che avrebbe fatto 
tutto ciò di cui avevamo parlato.

Da allora non le sentii più, ma la settimana successiva seppi che con-
tattarono un mia amica. Sembrava che la madre fosse di nuovo dispera-
ta; la figlia era nuovamente uscita con questo tizio il sabato successivo al 
nostro incontro, e non era più rientrata a casa. 

Sei confusa quanto me? Io ho solo figli maschi. Se i miei ragazzi si 
presentassero con una storia del genere su qualche ragazza, pensi che gli 
permetterei di uscirci il sabato successivo? Io credo che fin quando vivo-
no sotto il tuo stesso tetto, tu sia obbligata a proteggerli, specialmente se 
sono minorenni. Non sono sicura di sapere come la situazione di questa 
ragazza sia arrivata a questo punto. Non so se fosse sgusciata fuori casa 
all’insaputa dei suoi genitori oppure se al padre non avevano mai detto 
nulla. O magari il senso di colpa aveva condizionato la situazione, e i 
genitori si erano sentiti impotenti perché erano stati poco presenti con 
lei in passato, tanto da non potere più proteggere il suo futuro. 
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Ma non è tropo tardi. Dobbiamo alzare la nostra voce. Genitori, pro-
teggete i vostri figli. Donne, riprendetevi il potere e camminate in san-
tità. Questo ha inizio applicando la sa-
pienza e il consiglio di Dio. Dobbiamo 
umiliarci e riconoscere che le Sue vie sono 
più alte delle nostre. Dopotutto, i nostri 
pensieri e la nostra sapienza non sono che stoltezza alla luce del Suo 
consiglio.

Una generazione di padri necessita di sperimentare strazio e sdegno 
davanti alla mercificazione, alle molestie e 
alle violenze subite dalle loro figlie. Han-
no bisogno di pentirsi della loro debolez-
za e rialzarsi, proteggerle e portare guari-
gione nei luoghi che loro stessi hanno 
lasciato incustoditi e vulnerabili. Le don-
ne dovrebbero essere protette anziché essere violate dagli uomini nella 
loro vita. 

I padri devono assolutamente essere i difensori della virtù delle pro-
prie figlie. Le ragazze che godono di una relazione sana e intensa con i 
loro padri sono molto meno vulnerabili nei confronti di uomini violenti. 
Avendo sperimentato modelli sani in casa sono in grado di riconoscere 
una relazione malsana quando la vedono. Le figlie che vengono trattate 
come regali figlie del Re sono molto meno propense a permettere che 
qualcuno le tratti in modo diverso. Padri che lodano e fanno sentire ap-
provate le proprie figlie le proteggono dal rischio che vadano a cercare 
questo da altri uomini. I padri che non si sono dimenticati di come erano 
loro o i loro amici quando erano adolescenti faranno in modo di evitare 
che le figlie possano cacciarsi in situazioni compromettenti. I padri che 
apertamente insegnano e istruiscono le proprie figlie su questioni che 
riguardano le relazioni tra maschi e femmine le stanno equipaggiando 
di tutta la conoscenza di cui hanno bisogno per prendere le decisioni 
giuste quando si troveranno ad affrontare delle tentazioni. Al contrario, 
figlie con padri pieni di ira che sembrano non essere mai soddisfatti di 
loro cercheranno approvazione maschile altrove. 

  Genitori, proteggete i vostri 
figli. Donne, riprendetevi il potere e 
camminate in santità.

  Una generazione di padri 
necessita di sperimentare strazio e 
sdegno davanti alla mercificazione, 
alle molestie e alle violenze subite 
dalle loro figlie.
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Ricordo che quando partii per il college tutto cambiò. Mi ero al-
lontanata dalla mia casa del Midwest, nel gelido Indiana, per andare 
nell’assolata Arizona. Ero davvero molto emozionata all’idea di essere 
totalmente libera dal controllo dei genitori e dalle aspettative degli altri. 
Potevo lasciarmi dietro la mia goffaggine e cominciare d’accapo. Entrai 
a far parte di una associazione femminile di studentesse e riuscii a tro-
vare una casa prima dell’inizio dell’anno scolastico. Questo in automa-
tico mi diede un gruppo di amici con cui cominciare l’anno. Ricevevo 
un sacco di attenzioni dai ragazzi, e questo era in netto contrasto con 
quanto accadeva ai tempi delle superiori quando venivo praticamente 
ignorata. Quando andavo alle lezioni o giravo per il campus i ragazzi 
mi guardavano, mi fischiavano o mi invitavano ad uscire. Tutte quelle 
attenzioni mi fecero girare la testa, perché durante i quattro anni prece-
denti avevo ricevuto solo soprannomi e prese in giro. 

Fingevo di cavarmela bene, ma dentro di me mi sentivo incerta e 
insicura di me stessa. Cominciai ad acquisire fiducia attirando atten-
zioni maschili, anche se in un certo senso questo mi spaventava un po’. 
Temevo che se si fossero avvicinati troppo avrebbero scoperto che io 
ero una perdente che credeva di essere chissà chi. Per questa ragione 
mi limitavo a giocare con la maggior parte dei ragazzi con cui uscivo. 
Appena capivo che cominciavo a piacergli troppo li scaricavo. Mi at-
teggiavo dicendo che credevo che gli uomini andassero cambiati come 
si cambia la biancheria … uno nuovo ogni giorno. In un semestre uscii 
con quarantacinque ragazzi! Questo dimostra quanto fossi terrorizzata 
dall’idea di avere intimità.

Ma alla fine dell’anno, incontrai uno che mi diede filo da torcere. 
Avevo diciotto anni e lui ventisette. Era alto, bello e mondano e scoprii 
solo più tardi che era un predatore sessuale. Andava a caccia di matricole 
e mi aveva adocchiata. Non era neanche uno studente, era solo uno che 
frequentava i luoghi di incontro serali del campus e intanto guardava e 
aspettava. In qualche modo doveva essersi reso conto che ero vulnera-
bile. Sfortunatamente scoprii la verità su di lui solo quando ormai era 
troppo tardi. Fui messa in guardia da alcune delle ragazze della confra-
ternita non appena si accorsero che si stava interessando a me. Ma non 
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gli diedi retta, perché mi lusingava attirare le attenzioni di uno così na-
vigato e frivolo. Aveva viaggiato per tutta l’Europa ed era un eccellente 
atleta. Dovunque andasse faceva girare la testa alle donne. 

Mi aveva già chiesto di uscire un paio di volte, ma avevo rifiutato, e 
questo lo fece diventare ancora più insistente. Mi godevo le sue atten-
zioni a dovuta distanza. Una sera chiamai mia madre e le raccontai del 
mio entusiasmo di ricevere queste attenzioni di uno che consideravo al 
di sopra di me. Dopotutto era più intelligente, più grande e più attraente 
di quanto mi sentissi io. Le dissi che mi aveva chiesto di uscire ma che 
non ero sicura se avrei dovuto accettare. In un certo senso volevo che mi 
dicesse di no. No le avevo mai chiesto il permesso di uscire con nessuno 
degli altri ragazzi che frequentavo. Lei esitò per un momento e poi mi 
rassicurò dicendomi che pensava che sarei stata in grado di cavarmela 
con lui. 

Ricordo che rimasi sorpresa dalla sua risposta. Chiusi il telefono 
pensando, se mia madre dice che va bene … allora va bene. Accettai il 
suo invito successivo e ho passato parte 
della mia vita a pentirmene. Se avessi avu-
to abbastanza coraggio da chiederlo a mio 
padre so che la sua risposta sarebbe stata 
no. Non avrebbe mai approvato perché si 
sarebbe subito reso conto che qualcosa non andava. Se fossi stata abba-
stanza sapiente da prendere in considerazione quello che certamente mi 
avrebbe risposto mio padre sarei stata al sicuro. Ma non lo ero.

Quell’uomo continuò a tentare di sedurmi nei mesi successivi, e su-
bito dopo avere compiuto diciannove anni persi la mia verginità. Avevo 
programmato di restare in Arizona per l’estate, ma alla fine me ne tornai 
di corsa a casa dai miei genitori per fuggire dalla presa che lui aveva su 
di me. Non raccontai ai miei genitori cosa era accaduto. Mio padre non 
avrebbe approvato; quando venne a sapere che mi frequentavo con uno 
che aveva nove anni più di me andò fuori di testa, ma ormai era troppo 
tardi. Ringrazio Dio che almeno avessi una casa dove scappare, troppo 
spesso ci sono ragazze che nella stessa situazione non sanno neanche 
che esiste una via di fuga. 

  Se avessi avuto abbastanza 
coraggio da chiederlo a mio padre 
so che la sua risposta sarebbe stata 
no.
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Al tempo non conoscevo ancora Gesù, e neanche mio padre Lo co-
nosceva, ma in qualche modo sapeva che quella relazione poteva essere 
pericolosa. Credo che i padri siano predisposti ad essere protettivi o 
vigilanti riguardo alla virtù delle proprie figlie, e questo può accadere 
persino se non sono Cristiani. 

Ma cosa succede se sei davvero nei guai? Forse tuo padre non ti pro-
tegge affatto. Magari è assente o violento. O addirittura lui stesso ha 
abusato sessualmente di te ed è l’ultima persona con cui ti sentiresti al 
sicuro. Se questo è il tuo caso, beh è ora di puntare ad un’autorità più 
alta. Se non hai una figura paterna sana nel regno naturale, ricorda che 
c’è sempre il Padre Celeste. 

Lui non vorrebbe mai vederti violata: vorrebbe saperti protetta e 
pienamente provveduta. Questo vuol dire che in qualsiasi situazione 
potresti tranquillamente chiederti, Come vorrebbe che venissi trattata 
il mio Papà Celeste? Se sapesse cosa sta accadendo lo permetterebbe? Stai 
certa che Lui non vorrebbe mai che tu venissi trattata come una pro-
stituta. Inoltre, convinciti del fatto che Lui sarebbe lì a sostenerti non 
appena tu prendi posizione. Non pensare neppure che Lui potrebbe 
fare commenti tipo, “Te la sei cercata”… non potrebbe mai dire una 
cosa del genere! Piuttosto direbbe, “Vieni via da lì, torna a casa e met-
titi al sicuro!”

Se sei coinvolta con qualcuno che ti sta dominando e ti rendi conto 
di non essere capace di tenergli testa, rifiutati di incontrarlo di persona. 
Quando ero una matricola al college fui seriamente coinvolta con un 
altro ragazzo più grande di me. Era iscritto ad un corso post-laurea e 
mi teneva letteralmente in pugno. Era una relazione davvero insana, ma 
personalmente ritenevo che quell’uomo fosse una sorta di premio. Mia 
madre e mio padre erano molto preoccupati, ma io ero in Arizona e loro 
erano lontani nell’Indiana. Dato che non gli piaceva, io ero ancora più 
determinata affinché la relazione funzionasse.

Mia madre cominciò a pregare seriamente affinché aprissi gli occhi 
e in qualche modo fuggissi da quella relazione. Dopo qualche settimana 
di preghiere e richieste a Dio le cose cominciarono a cambiare. Invece 
di lasciarci facemmo coppia fissa e ci scambiammo la spilla della confra-
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ternita. Ma pur avendo ufficializzato la relazione non potevo smettere di 
pensare, c’è qualcosa che non va.

Qualche sera dopo andammo insieme ad una festa da ballo, ma non 
riuscivo proprio a divertirmi. Dovunque ci voltassimo trovavamo perso-
ne che si congratulavano con noi mentre io riuscivo a malapena a sorri-
dere. Ricordo che cominciai a bere di brutto, eppure non riuscivo nean-
che ad ubriacarmi. Ma per il mio ragazzo 
non fu difficile prendersi una sbronza 
perché non era abituato a bere tanto. 
Aveva talmente controllo di sé che non 
voleva rischiare di perdere lucidità be-
vendo. Ovviamente non aveva nulla in contrario che fossi io a sbronzar-
mi! Quella sera una ragazza grande e grossa venne a congratularsi con 
lui con un bacio e lo stese letteralmente. Lui era lì, con la schiena a terra 
e con una donna enorme sopra di lui, ecco che ebbi una “illuminazione 
improvvisa!” 

Pensai, Ma che ci faccio con questo perdente! 
Continuai a guardarli mentre continuavano a scivolare per terra nel 

tentativo di rialzarsi e pensai tra me e me, Ma cosa ci ho visto in questo 
ragazzo? 

Volevo andarmene immediatamente. Volevo andare il più lontano 
possibile da lui. Ma sfortunatamente a questa festa erano tutti ubriachi 
tranne me, e fui costretta ad accompagnali tutti a casa. Quando arrivam-
mo dove stava lui gli dissi, “Fuori!”

Era sbalordito e farfugliò qualcosa tipo, “Non vieni dentro per pas-
sare la notte con me?”

Gli dissi senza mezzi termini che non ne avevo alcuna intenzione, e 
me ne andai a gran velocità.

Nel giro di mezz’ora me lo ritrovai a bussare alla porta della mia 
confraternita implorando di vedermi. Dato che ci sapeva fare riuscì a 
convincere una studentessa a venirmi a chiamare al piano di sopra per 
parlare con lui. Le disse quanto mi amava e che non voleva che pren-
dessi una decisione affrettata di cui dopo mi sarei pentita. Lei venne 
su nel tentativo di convincermi, ma a me non interessava e le dissi di 

  Lui era lì, con la schiena 
a terra e con una donna enorme 
sopra di lui, ecco che ebbi una 
“illuminazione improvvisa!”
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rimandarlo a casa. Un’altra studentessa della confraternita che era nel 
corridoio e aveva sentito tutto venne nella mia stanza dopo che l’altra se 
ne era andata. 

Disse, “Lisa, questo ragazzo è un perdente. Ho visto che non eri feli-
ce fin dal momento che ti sei messa con lui … mollalo!”

La guardai, ed ero scioccata del modo in cui conosceva i miei pen-
sieri. 

Fui d’accordo con lei. “Lo sai, non ero affatto felice con lui! Ma che 
ci faccio con questo ragazzo? Gli ridarò indietro la sua spilla! Verresti 
con me?”

Lei mi abbracciò e mi disse va bene.
Aspettammo fino a quando non fummo certe che se ne fosse andato, 

poi andammo nel posto dove alloggiava lui. Avvolsi la spilla della sua 
confraternita in un pezzo di carta e su cui avevo scritto, “È finita,” e la 
infilai nella buca delle lettere. Poi tornammo agli alloggi della nostra 
confraternita. 

Il giorno dopo quando mi svegliai mi sentivo una persona diversa … 
mi sentivo libera! All’inizio mi chiesi come mai mi sentissi così, poi mi 
ricordai di quello che avevo fatto la sera prima. Non me ne ero pentita. 
Andai di corsa dalla mia fedele amica e l’abbracciai dicendo, “sono li-
bera!”

Andai giù per fare colazione saltellando per la gioia. Mentre stavo 
mangiando arrivò una telefonata per me. Sapevo che era lui e dissi, “Fat-
ti lasciare un messaggio.” Mi sentivo sempre forte in quel momento. Mi 
feci una doccia e mi preparai per un colloquio che avevo per un posto di 
consigliere per matricole. Lo ebbi immediatamente. Quando tornai agli 
alloggi un’altra consorella mi fermò. 

“L’ho visto nella biblioteca di giurisprudenza, Lisa. È così triste … mi 
ha detto di darti questo biglietto.”

Nel messaggio mi diceva che di certo la sera prima avevo agito senza 
sapere quello che stavo facendo e che per quel che gli riguardava era 
preoccupato, non era pronto a rompere con me. Voleva che ci incontras-
simo quella sera per parlare con me. Mi avrebbe chiamata più tardi per 
organizzarci. Ma io non avevo nessuna intenzione di andare in nessun 
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posto sola con lui. Aveva una tale abilità a rigirarsi le cose fino al punto 
in cui ero così confusa da spingermi a fare quello che voleva lui. Questa 
fu la prima volta in nove mesi che ebbi la forza di pensare a me stessa 
e non avevo intenzione di cedere. Quando chiamò mi rifiutai di andare 
al telefono. 

Allora cominciò a perseguitarmi al campus. Passava dalle suppliche 
alle urla, per minacciarmi per poi implorarmi di nuovo mentre cammi-
navo sui marciapiedi rifiutandomi di parlare con lui. Andavo a lezione 
e lui aspettava fino a quando la classe non si svuotava per tornare nuo-
vamente a molestarmi. Ma alle lezioni che seguivo c’era uno splendido 
e intelligente, per non dire grandioso, giocatore di football. Questo ra-
gazzo si era accorto della mia situazione e alla fine decise che ne aveva 
abbastanza. Per il resto dall’anno scolastico mi accompagnò dagli alloggi 
alle lezioni e viceversa. Il mio ex ragazzo gli diede soltanto un’occhiata 
per rendersi conto di essere grande quanto una sola gamba di quel gio-
catore! Mi lasciò in pace fino a quando non tornai a casa per le vacanze 
estive e non fui completamente fuori portata. 

Gli individui violenti e dominatori hanno rispetto soltanto per quel-
li più grossi di loro. E credimi, come tutti i violenti, sono dei veri codar-
di. Non devi alcuna spiegazione ai codardi violenti. Se decidi che è fini-
ta … è finita. Quando tornai a casa quell’estate, mia madre mi raccontò 
di come aveva pregato per me affinché venissi fuori da quella condizio-
ne. Due mesi dopo, fui salvata e incontrai 
John, ma ero molto spaventata di tornare 
a scuola perché la mia guardia del corpo si 
era laureata e aveva lasciato il college per 
cercarsi un lavoro. Chi mi proteggerà adesso? Ne feci una seria richiesta 
di preghiera. Come temevo, incontrai il mio ex ragazzo quando tornai al 
campus. Ma non ero più sotto la sua influenza. Gli dissi che ero diven-
tata Cristiana durante l’estate. Mi guardò sbigottito e mi disse che aveva 
sognato che sarebbe successo esattamente quello che stavo dicendo. Mi 
chiese persino se mi andava di cominciare uno studio Biblico con lui. 

Gli dissi che sarebbe stato meglio per entrambi allontanarci comple-
tamente. Non era d’accordo naturalmente, continuò ad insistere soltanto 

  Non devi alcuna spiegazione 
ai codardi violenti. Se decidi che è 
finita … è finita.
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per qualche settimana prima di lasciarmi definitivamente in pace. Dio 
stesso era diventato il mio bodyguard, e aveva persino dato un sogno 
a quel ragazzo. Sapevo che doveva essere stato da parte di Dio, perché 
prima di essere salvata ero quanto di più distante potesse esserci da una 
credente! 

Il tuo Padre Celeste desidera combattere queste battaglie anche per 
te. Ti coprirà e ti proteggerà da ogni male … perciò lascialo fare. 

 Caro Padre Celeste,
Ti ringrazio per essere davvero mio Padre e il difensore e il guardiano per 

eccellenza della mia virtù. Credo che hai sempre a cuore ciò che è meglio per 
me. Io credo di non essere mai da sola in nessuna circostanza. Ci sono angeli a 
proteggermi e la Tua Parola a custodirmi. Tu sei un Padre da cui correre con i 
miei segreti più nascosti e con le mie paure, perché Tu mi investighi e mi conosci 
profondamente. Fa che io ti possa conoscere come il Re che mi custodisce e mi 
protegge. Attingerò dalla sicurezza del Tuo consiglio e non dal mio. Coprimi 
sotto il rifugio delle tue ali. 

Con Amore
Tua Figlia



9  Sacrifici viventi

Ricordo bene di quando fui travolta dalla rivelazione che la mia 
sessualità era un’area di grande interesse per Dio. Per qualche ragione, 
prima di questo momento avevo blindato quest’area della mia vita nella 
falsa convinzione che fosse un aspetto cattivo per cattive ragazze. Per 
molti anni della mia vita ero stata davvero un perfetto esempio di “cat-
tiva ragazza,” e quindi avevo dato per scontato che la mia sessualità fos-
se un’area da lasciarmi alle spalle, da considerare solamente come una 
parte della mia vita prima di conoscere Gesù. Non volevo più parlarne, 
volevo completamente ignorarla e non 
parlarne con nessuno … figuriamoci con 
Dio! Dopotutto, ragionai, le brave ragazze 
Cristiane non si lasciano coinvolgere in 
aree che riguardano la passione. Non mi ero resa conto della pericolosi-
tà e dell’ignoranza del mio ragionamento. Le aree che tu non affronti con 
determinazione non verranno mai messe a tacere. Devono essere portate 
alla Croce per uno scontro diretto.

A quel tempo quando pensavo alle “ragazze Cristiane,” la mia mente 
rievocava immagini di sante che contemplavano il cielo con il bagliore 
di un’aureola intorno alla loro testa. Desideravo davvero estraniarmi dal 
mondo, ma stavo lottando con pensieri che erano ancora molto terreni. 
Mi capitava di andare in giro per il campus dove non era raro incontrare 
persone con cui avevo peccato in modi e circostanze diverse. Naturalmente 
loro pensavano ancora che oltre che giusti, i nostri incontri passati fossero 
assolutamente da ripetere. Era come se la loro stessa presenza mi provocas-

  Le aree che tu non affronti 
con determinazione non verranno 
mai messe a tacere.

a •
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se: “Ciao, ti ricordi di me? Ho sentito che sei una Cristiana adesso … Beh, 
io ti conosco bene! So come sei veramente. Non mi freghi. Smettila di fare 
la santerellina e rilassati! Mi piacevi di più prima. Non sei più divertente.” 

Questa naturalmente era solo una mia percezione momentanea, ma 
avevo buone ragioni per reputare giuste le mie interpretazioni. La prima 
settimana di ritorno al college, durante una lezione dell’ultimo anno, alla 
presenza di centinaia di studenti, il presidente del corpo studentesco si 
alzò prima dell’ingresso del docente e mi chiamò dal posto in prima fila 
in cui era seduto: “Ehi, Lisa! È vero quello che mi hanno detto? È vero 
che ora salti per Gesù? Beh, noi non siamo d’accordo! Ti rapiremo dalla 
confraternita e ti porteremo con noi per una serata di sesso, droga e alcol!”

Tutti gli occhi della classe erano su di me, mentre altri cercavano di 
individuarmi. Qualcuno addirittura rideva e faceva cenni con la testa 
perché sapeva bene quello che avevo combinato. La mia faccia diventò 
di tutti i colori. Cercai disperatamente di impedire che il fremito che 
sentivo dentro si potesse manifestare al livello fisico. Ma le parole di 
Gesù echeggiarono dentro il mio cuore:

“Chiunque mi riconosce davanti agli uomini, lo riconoscerò davanti al 
Padre mio nei cieli. Ma chiunque mi rinnega davanti agli uomini, lo 
rinnegherò davanti al Padre mio nei cieli.” (Matteo 10:32-33) 

Allora mi alzai dal posto in penombra in cui ero seduta e dal bel mezzo 
dell’auditorium mi presentai a tutti quelli che guardavano verso di me. Ri-
sposi al presidente del corpo studentesco guardandolo direttamente negli 
occhi, “È vero!” E poi cominciai a saltare per dimostrarglielo!

Il presidente scoppiò a ridere, e così fece pure gran parte della classe. 
Poi mi misi nuovamente a sedere. Il docente arrivò, e il processo ebbe 
fine. Trascorsi il resto della lezione con lo sguardo fisso in avanti non 
vedendo l’ora di scappare. Ero consapevole di essermi esposta troppo, 
ma sapevo anche che quello era l’unico posto sicuro per me. 

Mi resi conto che proprio perché mi ero esposta sarei stata tenuta 
sotto osservazione. Percepivo fortemente questa “osservazione” spostan-
domi da una lezione all’altra. Prima di allora il campus era stato un ri-
trovo per amici, divertimento e fidanzati. Adesso era diventato una dura 
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prova fatta di sospettosa sorveglianza e vergogna per cose passate. Ero 
stata salvata solamente due settimane prima del mio ritorno a scuola e 
onestamente non sapevo come comportarmi.

Oltre a tutto questo, ero anche disorientata dall’accoglienza che ave-
vo ricevuto da altre Cristiane che erano insieme a me negli alloggi della 
confraternita. Sembravano rivolgermi sempre lo stesso messaggio in un 
modo o nell’altro: Datti una calmata, smetti di parlare così tanto di Gesù, e 
cerca di essere un Cristiana “normale” perché ci stai mettendo tutte a disagio. 
Le persone che pensavo mi avrebbero incoraggiata nella mia ricerca di 
Dio mi stavano dicendo di darmi una calmata senza offrirmi nessun 
supporto. E naturalmente tutti quelli che non credevano mi stavano 
caldamente incoraggiando ad entrare a compromessi con la mia fede. 

Tentai di moderare il mio modo di essere Cristiana. A poco a poco 
cominciai a compromettere la mia fede, ma ogni volta mi sentivo come 
di morire un po’. Cominciai a credere che il compromesso fosse l’unica 
alternativa per le persone giovani. La maggior parte dei Cristiani che 
incontravo ascoltava ancora la stessa musica che ascoltavo io prima di 
diventare Cristiana e frequentavano le 
stesse feste che avevo frequentato io. Io, 
d’altronde, nel mio zelo, mi ero sbarazzata 
di tutta la musica “Avanti Cristo” sapendo 
cosa provocavano quei testi dentro di me. Cercai di frequentare le stesse 
feste dopo che ero diventata Cristiana, così tutti avrebbero capito che i 
Cristiani non erano noiosi, ma frequentarli da sobria non mi faceva sen-
tire granché a mio agio. Senza l’aiuto dell’alcol sembravano tutti così 
stupidi. Non era più un gioco divertente per me. 

Allora cominciai a cercare amicizie Cristiane al di fuori della confra-
ternita e mi unii all’organizzazione Campus Crusade. Grazie a questa 
organizzazione una meravigliosa sorella, che qualche anno prima era 
stata reginetta della scuola, mi prese sotto le sue ali trascorrendo il suo 
tempo a studiare la Bibbia e a pranzare con me. La maggior parte del 
tempo lo trascorreva insegnandomi come dare testimonianza. Pregava-
mo insieme e poi ci avvicinavamo a persone o gruppi del campus. Fu un 
meraviglioso tempo di formazione. 

  Cominciai a credere che 
il compromesso fosse l’unica 
alternativa per le persone giovani.
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Ma ricordo che successe una cosa molto strana un pomeriggio che ci 
avvicinammo ad una ragazza che leggeva al sole. Non appena ci avvici-
nammo, ci rendemmo conto che stava leggendo la Bibbia, ma nonostan-
te sembrasse una Cristiana convinta ci fermammo lo stesso a parlare con 
lei. Prima che andassimo via, ci diede una Scrittura ciascuno. La mia era:

“Alzati, amica mia, mia bella e vieni con Me. Guarda! L’inverno è pas-
sato; la stagione delle piogge è finita se n’è andata.” (Cantico 2:10-11)

Ricordo che la salutai un po’ impacciata quando andammo via. Il 
mio cuore dentro di me ardeva: Cosa significavano quelle parole? Quel 
fine settimana ero determinata a trascorrere un po’ di tempo da sola con 
la mia Bibbia per scoprirlo. La domenica mattina il sole sorse caldo 
e luminoso e io mi svegliai insolitamente presto per una studentessa. 
Mi intrufolai in cucina dove i bagel erano già pronti per la colazione. 
La domenica dovevamo pensare noi al nostro cibo, ad eccezione della 
colazione. Afferrai un bagel e stavo quasi per morderlo quando sentii lo 
Spirito Santo sussurrarmi, Aspetta. Mi voltai letteralmente per vedere se 
qualcuno fosse dietro di me … ma ero sola. Avvolsi il bagel in un tova-
gliolo, pensando di conservarlo per dopo quando magari avrei avuto più 
fame e uscii per tornarmene nella mia stanza. 

Ma mentre salivo per le scale sentii lo Spirito Santo darmi qualche 
istruzione in più. Dovevo conservare il bagel, andare al supermercato e 
comprare del succo d’uva. Dio mi stava invitando a prendere la Santa 
Cena con Lui! Il mio entusiasmo cresceva ad ogni passo. Stavo ricevendo 
rivelazione del significato di quella Scrittura. Mi stava chiamando e mi 
stava invitando ad andare via con Lui. Afferrai la mia Bibbia e il bloc-no-
tes e li infilai nel mio zainetto insieme al bagel e un po’ di contanti. Corsi 
al negozio e comprai del succo Welch, e andai subito ad appartarmi in 
uno dei miei posti preferiti nel campus. Era una panchina quasi nascosta 
alla vista, sotto un fitto riparo di alberi antichi. Spacchettai il mio pic-nic 
divino e aprii la mia Bibbia. Ero cresciuta in una chiesa in cui si prendeva 
la Comunione ogni domenica, eppure non avevo mai preso parte ad un 
vero memoriale da quando ero diventata Cristiana. Non ero neanche 
certa di poterla prendere da sola senza la chiesa a ministrarla, così cercai 
nella mia Bibbia per leggere l’insegnamento al riguardo. 
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“Prendete e mangiate; questo è il Mio corpo che è stato spezzato per 
voi; fate questo in memoria di Me.” Nella stessa maniera Egli prese il 
calice dopo avere cenato, dicendo, “Questo calice è il nuovo patto nel 
Mio sangue. Fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di Me.” 
(1 Corinzi 11:24-25 NKJV)

Un santo timore scese su di me non appena realizzai per la prima 
volta il significato delle parole di Gesù. Questo invito aveva attraversato 
i secoli e adesso Lui stava parlando direttamente con me, dicendomi: 
“Questo è il Mio corpo che è per te.” Io non stavo “prendendo la Comunio-
ne” come parte di uno sterile rituale, ma piuttosto come il risultato di 
un’intima relazione con il Signore Risorto, il Redentore della mia ani-
ma. Mi aveva invitata personalmente a prendere parte al sacrificio del 
Suo corpo spezzato sulla croce come un memoriale. Egli si sacrificò 
volontariamente affinché io vivessi. Questa non era una cosa di poco 
conto! Inoltre aveva esteso anche a me il 
calice del nuovo patto acquistato con il 
Suo sangue, colmo del prodotto della 
spremitura della vite. Il pane e il succo 
d’uva che stavano davanti a me erano i 
simboli di una notte di tanto tempo fa in 
un luogo molto lontano e di una tavola a 
cui io mi stavo accostando per fede. Tremai al peso del significato di 
quello che avevo appena letto. 

Dunque chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore inde-
gnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora cia-
scuno esamini sé stesso, e così mangi del pane e beva del calice; poiché 
chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro sé stesso, se non 
discerne il corpo del Signore. (1 Corinzi 11:27-29) 

Scoppiai in lacrime ricordando di tutte le volte che lo avevo fatto. 
Avevo semplicemente eseguito un rituale senza discernere davvero il 
corpo del Signore o esaminare il mio cuore. Lui aveva sacrificato la Sua 
vita per me, ed io non mi ero neppure degnata di fermarmi per esamina-
re davvero me stessa. Durante il momento della Comunione in chiesa, 

  Io non stavo “prendendo la 
Comunione” come parte di uno 
sterile rituale, ma piuttosto come  
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con il Signore Risorto, il Redentore 
della mia anima.
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guardavo tutti quelli che erano intorno a me, facendo caso a chi c’era e a 
chi mancava, ma non mi ero mai guardata dentro. Ricordo persino che 
fissavo le statue per vedere se stavano sanguinando, trascurando comple-
tamente il Sangue che Lui aveva sparso per me. 

Ora se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. (1 Corinzi 11:31)

Chiusi gli occhi fisici e pregai che si illuminassero gli occhi della mia 
mente e che fosse portata alla luce ogni area della mia vita. Poi invitai lo 
Spirito Santo affinché procedesse con la Sua ispezione, permettendo alla 
Parola di Dio di agire come giudice delle mie azioni e motivazioni. Sarò 
stata lì per ore, o magari soltanto pochi minuti. Ma fu proprio in quel 
luogo di comunione senza tempo che venne fuori la questione della pu-

rezza. Mentre pregavo per tutte le cose che 
il Signore mi metteva davanti, confessai il 
mio peccato e sentii purificazione e libera-
zione nel mio cuore. Gesù mi stava chie-

dendo di dargli tutta la mia vita, e questo voleva dire anche il mio corpo. 

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri 
corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro atto di 
adorazione spirituale. (Romani 12:1)

Siamo esortate ad essere pure in vista della misericordia di Dio. Non 
siamo forzate a farlo per paura, ma siamo invitate a rispondere alla luce 
della misericordia che ci è già stata elargita. Veniamo esortate solamente 
quando c’è una ragione o una motivazione davvero importante. Deside-
ravo afferrare il vero senso di questa Scrittura, così scavai a fondo e spesi 
del tempo per riflettere sul suo significato. Il mio corpo doveva essere 
presentato a Dio come un sacrificio vivente. In quanto Cristiana, la mia 
vita non apparteneva più a me perché ero stata acquistata a caro prezzo. 

Questa Scrittura promette inoltre, che Dio accetterà il sacrificio delle 
nostre vite come santo e gradito, senza badare a quanto potesse esse-
re stato sfregiato dal peccato o contaminato da questo mondo. Adesso 
questa era una rivelazione potente per me. Non avevo mai riflettuto che 

  Gesù mi stava chiedendo  
di dargli tutta la mia vita, e questo 
voleva dire anche il mio corpo.
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il mio corpo fisico potesse essere capace di agire come mezzo di adora-
zione davanti un Dio santo, ed essere considerato come santo e gradito 
davanti a Lui.

Volevo nascondermi dal mio stesso fisico e scappare letteralmente 
dalle sue insidie e dalla sua presa su di me, e ora Dio mi stava dicendo 
come fare a realizzarlo. Se gli avessi presentato il mio corpo per custo-
dirlo e avessi abbracciato la Croce come sacrificio vivente, Egli avrebbe 
considerato la mia offerta come giusta per amore di Suo Figlio. 

Ebbi la rivelazione che la purezza non era un semplice comando di 
natura morale che poi si sarebbe trasformato in qualcosa a cui rinunciare 
a causa dell’impossibilità di mantenerla nel processo di crescita dall’a-
dolescenza all’età adulta. Invece è un atto di adorazione spirituale. La 
purezza era una componente essenziale del rinnegare me stessa, depo-
nendo ogni giorno la mia vita per seguire Lui e prendendo la mia croce. 
Desideravo con tutta me stessa essere ossa delle Sue ossa e carne della 
Sua carne, affinché la Sua parola potesse diventare carne nella mia vita. 

Il Commentario di Matthew Henry in merito a Romani 12 cita la 
descrizione di presentare i nostri corpi come sacrifici viventi, come una 
definizione pratica di devozione: “la nostra persona e le nostre azioni, 
offerte a Dio per mezzo di Cristo nostro sacerdote, sono come sacrificio 
di riconoscenza a onore di Dio.”1

L’offerta viene trasportata alla presenza di Dio attraverso il veicolo 
della nostra volontà. Avviene nello stesso modo in cui siamo state atti-
rate a Lui per fede mentre Gli chiedevamo di essere salvate. La nostra 
risposta alla Sua misericordia onora il Dio misericordioso nelle nostre 
vite. In questo modo facciamo comprendere a quelli che ci circondano 
che non apparteniamo più a noi stesse ma siamo state acquistate da un 
altro. Il Commentario continua affermando “Dio vuole il vostro corpo; 
non le vostre bestie.”2 

Mi piace questa ammonizione: Dio vuole il vostro corpo; non le vostre 

1 Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible: New Modern Edition, Electro-
nic Database (Hendrickson Publishers, Inc., 1991).

2 Ibid.
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bestie. Egli non vuole la carcassa morta e sanguinante di animali. Desidera 
cuori pulsanti di amore che palpitano di gratitudine e corpi consacrati per 
il Suo proposito ed il Suo piacere. Davide lo sapeva, e sebbene presentasse 
sacrifici animali davanti al Signore, sapeva sempre cosa Dio voleva davvero. 

Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti te li offrirei; Tu non prendi 
piacere in olocausti. Il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto; Tu, 
Dio, non disprezzi un cuore rotto e contrito. (Salmo 51:16-17)

Dio ha sempre desiderato ardentemente trovare qualcuno che potes-
se vedere oltre il velo della religione e le opere della carne, coloro che 

sono attirati dalla fede e dall’adorazione 
verso di Lui in Spirito e verità. Egli desi-
dera coloro che vogliono qualcosa di più che 
essere buoni; Egli desidera coloro che vogliono 
essere Suoi.

Qualcuno può affermare che non abbiamo bisogno di fare nient’al-
tro. Gesù era il sacrificio definitivo, perciò l’opera è compiuta. Ma noi 
non stiamo parlando di presentare un sacrifico per il peccato. Nessuna 
delle offerte che potremmo presentare a Dio potrebbe mai soddisfare 
ciò che la legge esige da noi. Gesù era l’agnello, immolato per rimuovere 
i nostri peccati, ma è anche il Sommo Sacerdote e il nostro modello per 
ogni cosa. Consideriamo insieme questa relazione:

Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con 
Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più; la morte 
non ha più alcun potere su di Lui. Poiché il Suo morire fu un morire al 
peccato, una volta e per sempre; ma la vita che Egli vive, la vive in Dio. 
(Romani 6:8-10)

Attraverso l’identificazione con la morte di Cristo, noi siamo in gra-
do di vivere in virtù della Sua resurrezione. Gesù spezzò il potere del 
peccato e della morte. Anche adesso, la vita che Egli vive, la vive per 
Dio, non per Sé stesso. Se esiste qualcuno che può dire di avere finito 
la Sua corsa e terminato la Sua gara, questo è Gesù. Ma Lui non dice, 
“Grandioso! Sono felice che sia finita. Ora posso vivere come mi pare e 

  Dio ha sempre desiderato 
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religione e le opere della carne.
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piace, perché l’opera è compiuta.” La Sua intera vita è nascosta in Dio, 
come la nostra deve essere nascosta in Lui.

Allo stesso modo, fate conto di essere morti al peccato ma vivi a Dio in 
Cristo Gesù. Non fate dunque regnare il peccato nel vostro corpo mor-
tale per ubbidire ai suoi desideri malvagi. Non offrite le parti del vostro 
corpo al peccato, come strumenti di malvagità, ma piuttosto offrite voi 
stessi a Dio, come chi è stato portato dalla morte alla vita; e offrite le 
parti del vostro corpo a Lui come strumenti di giustizia. Infatti il pec-
cato non sarà più il vostro padrone, perché non siete sotto la legge, ma 
sotto la grazia. (Romani 6:11-14)

La frase, “Allo stesso modo” indica … beh, allo stesso modo. Noi non 
dobbiamo versare il nostro sangue perché Lui ha già versato il Suo. Ma 
i nostri corpi devono diventare sacrifici viventi. Dobbiamo vivere come 
Egli visse, morti al peccato, ma vivi a Dio! Il peccato non deve regnare 
nei nostri corpi … Dio deve regnare. Noi 
non ubbidiamo più al nostro corpo, ma a 
Dio. L’ubbidienza è un concetto impor-
tante qui. Paolo ci ha fatto una seria am-
monizione dicendoci di non offrire le parti del nostro corpo al peccato 
come strumenti di malvagità. Nota che noi presentiamo offerte a ciò a 
cui ubbidiamo, e ciò a cui ubbidiamo diventa il nostro padrone. 

L’ubbidienza è un’offerta di giustizia, mentre la disubbidienza è un’of-
ferta alla malvagità. Paolo conclude con la dichiarazione, “il peccato non 
è più il vostro padrone.” Il peccato non deve più ricevere le nostre offerte 
di adorazione, perché siamo fuggite dalla legge e siamo sotto la grazia. 

Ricorda che all’inizio di Romani 12, siamo state esortate in vista del-
la misericordia di Dio, ad offrire i nostri corpi come sacrifici viventi. La 
misericordia ci pone sotto la grazia, non sotto la legge, e in risposta a 
questo dono di grazia, noi seguiamo il modello della Croce di Cristo. Ci 
sottomettiamo ogni giorno a Dio e alla Sua giustizia piuttosto che alla 
carne e alla malvagità. Con un atto volontario deponiamo la nostra vita 
e presentiamo il nostro corpo. Poi con fede ci accostiamo per cercare il 
cuore di Dio. Questo fa parte dell’abbracciare la Croce. 

  Noi presentiamo offerte a ciò 
a cui ubbidiamo, e ciò a cui
ubbidiamo diventa il nostro padrone.
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Poi disse a tutti: “Se uno vuole venire dietro a Me, deve rinnegare Sé 
stesso e prendere la sua croce ogni giorno e seguirmi. Perché chi vuole 
salvare la sua vita la perderà, ma chiunque perde la propria vita per amo-
re mio la salverà.” (Luca 9: 23-25)

Nota che la croce è qualcosa che prendiamo ogni giorno. Non è qual-
cosa che facciamo una volta e poi ce ne dimentichiamo. Non è un orna-
mento da mettere al collo o ai polsi. Deve essere incisa ogni giorno nel 
nostro cuore. I sacerdoti dovevano portare offerte ogni giorno davanti al 
Signore nel tempio.

Salomone sacrificò olocausti al SIGNORE, e faceva ciò in base al nu-
mero richiesto ogni giorno, offrendoli secondo il comandamento di 
Mosè. (2 Cronache 8:12-13)

La croce è la nostra offerta quotidiana. Non è un direttiva data da 
Mosè, ma dal Signore della vita stesso. Io 
temo che prendiamo le Sue parole troppo 
alla leggera, ma se ci credessimo davvero 

facendole nostre, scopriremmo che esse sono viventi e potenti da libe-
rarci e salvarci. 

Torniamo all’invito alla Santa Cena. Cosa rappresenta essere invitati 
alla mensa della Comunione di Cristo? Per rispondere, dobbiamo co-
noscere il significato della parola comunione. Possiamo definirla unione, 
unione spirituale, empatia, intimo legame, e, infine, relazione. La combi-
nazione di queste parole ci fornisce un ritratto del desiderio più profon-
do di ogni donna, quello di essere pienamente conosciuta e allo stesso 
tempo completamente amata. 

Poiché ora non vediamo che un misero riflesso come in uno specchio; 
ma allora, vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte; ma poi co-
noscerò pienamente, come anche io sono stato pienamente conosciuto. 
(1Corinzi 13:12) 

Essere pienamente conosciuti comporta un’intima e completa rive-
lazione di ogni difetto e ogni mancanza, di ogni sogno e desiderio, ogni 

  La croce è la nostra offerta 
quotidiana.
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paura e speranza. Va oltre le azioni e conosce intimamente le motiva-
zioni segrete del cuore. Vede cose che noi stesse non siamo in grado di 
vedere. Eppure l’amore rimane profondamente vero, persino quando i 
difetti sono palesemente visibili. L’amore vede tutto, perché l’amore è la 
forza stessa che sta alla base del vero discernimento.

Un invito alla comunione è un’offerta ad essere parte di una forza vi-
tale molto più grande di noi stesse. È un’opportunità di mangiare, bere e 
trarre vita da un’altra risorsa. Siamo invitate a bere dalle sorgenti dell’ac-
qua viva che spegne la nostra sete. E ancora più importante, siamo in-
vitate non soltanto a cenare, ma a risiedere, rimanere e dimorare in Lui. 

Io sono la vite, voi i tralci. Colui che dimora in Me e nel quale Io dimoro, 
porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla … Come 
il Padre Mi ha amato, così anche Io ho amato voi; dimorate nel Mio 
amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel Mio amore; 
come Io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel Suo 
amore. (Giovanni 15:5, 9-10) 

Ecco una chiara e meravigliosa illustrazione della relazione tra Cri-
sto e coloro che sono Suoi. Egli è la vite da cui attingiamo vita, nutri-
mento e forza. Se noi rimaniamo in Lui, porteremo molto frutto. Cos’è 
questo frutto? 

Ma il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, autocontrollo. (Galati 5:22-23)

Come facciamo a restare in Lui, connesse alla vite? Giovanni 15:9 ci 
dice che se ubbidiamo dimoriamo. L’ubbidienza ai comandamenti di Cri-
sto ci tiene al sicuro così come Lui ubbidì ai comandamenti del Padre 
Suo. Dunque, l’ubbidienza crea un’atmosfera di amorevole comunione. 

Questo è l’amore per Dio: ubbidire ai Suoi comandamenti. E i Suoi 
comandamenti non sono opprimenti. (1 Giovanni 5:3)

Sono consapevole di avere fatto una certa enfasi sull’ubbidienza in 
questo capitolo, ma credo sia una virtù di cui non parliamo mai abba-
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stanza. È qualcosa di cui Gesù ha parlato ripetutamente. L’ubbidienza 
è menzionata ben sessantasette volte solo nel Nuovo Testamento. Tutte 
noi siamo state disubbidienti una volta o l’altra e sappiamo bene come 
ci allontana dalla coscienza di giustizia aprendoci ad una coscienza di 
peccato, che ci separa inevitabilmente da Lui. 

Desidero invitarti a ricercare oltre il velo della carne e ad allontanare 
ogni ombra che voglia frapporsi tra te e il tuo Principe. Siamo invitate a: 

Deporre ogni peso, e il peccato che così facilmente ci avvolge, e a correre 
con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo lo sguardo su 
Gesù, l’autore e il compitore della nostra fede. (Ebrei 12:1-2 NKJV)

Dio è l’autore della tua storia d’amore e ha promesso di camminare 
al tuo fianco lungo tutto il processo, di nutrirti e sostenerti per tutto il 
viaggio. Voglio che ti unisca in comunione con Lui. Mentre cominci 
questo viaggio nutrendoti della Sua Parola e della Sua fedeltà, permet-
tigli di essere la tua sorgente di vita e di forza.

 Caro Padre Celeste,
Vengo a Te nel nome di Gesù. Accetto il Tuo invito a prendere parte alla 

Tua mensa, per festeggiare per il Tuo amore e la Tua fedeltà. Così come Gesù 
presentò Sé stesso come sacrificio per il peccato all ’Ultima Cena, io ora desidero 
abbracciare la misericordia di Dio e seguire il Suo esempio. Presento il mio 
corpo come sacrificio vivente, santo e accettevole davanti a Te, perché sono stata 
purificata nel sangue del Tuo prezioso Figlio. Non presterò mai più il mio corpo 
alla disubbidienza e le mie membra al peccato. Li presento nuovamente a Te. 
Ti ringrazio per la vita di Cristo che adesso scorre nelle mie vene. Gesù Tu 
sei la vite vivente ed io sono uno dei rami. Ti ringrazio per avermi abilitata 
a portare frutto in Te. Tu sei la mia vita e la mia forza, ed io ora attingo da 
quel pozzo che trabocca sempre. Io depongo ogni peso ed ogni peccato che possa 
rischiare di trattenermi. Concedimi di realizzare il Tuo amore come mai prima 
d’ora. Aiutami ad amarti con tutta me stessa. Abbraccio la vita nello Spirito, 
che comporta rinnegare ogni giorno me stessa, prendere la mia croce e seguirti. 

Con Amore
Tua Figlia



10  Spezzare la maledizione

Mi svegliai di soprassalto. Il cuore che mi batteva a mille, e il respiro 
affannato quasi al punto di boccheggiare. Mi ero forzatamente svegliata 
nel tentativo di liberarmi dalla morsa di un altro orribile incubo. Aprii i 
miei occhi lentamente e guardai il soffitto dove la prima luce del matti-
no accennava a riflettersi e realizzai che John non era a letto. Cercai di 
captare qualche rumore per capire in che parte dell’appartamento fosse, 
ma non sentii niente a parte il vicino che camminava al piano di sopra. 
Lo chiamai comunque. 

“John!”
La mia voce sembrò spaventata e infantile persino a me stessa. Quel 

tono mi riportò indietro ai ricordi della mia infanzia quando, dopo 
uno spaventoso sogno, chiamavo mia madre … prima sussurrando, poi 
quando ero sicura che niente nella mia stanza mi stava saltando addos-
so, continuavo a voce sempre più alta, sempre più alta, finendo poi per 
gridare a squarciagola, allora mamma veniva correndo. Ma questa volta 
non ci fu alcuna risposta. 

Chiamai di nuovo il nome di John, poi mi misi a sedere e guardai 
l’orologio, solo allora mi accorsi che ero in un bagno di sudore. Questa 
volta la mia voce risuonò un po’ più piano, un po’ più calma, quasi come 
una domanda, ma vista l’ora sapevo già che John se ne era andato. Come 
ero riuscita a dormire mentre lui si stava preparando, nonostante quel 
sogno inquietante? 

Cercai di scrollarmi di dosso quella sensazione di cappa viscida, per-
ché rischiava di trasformarsi in una paura che avrebbe condizionato ne-

a •



QUANDO I BACI TI FANNO PIANGERE114

gativamente tutta la mia giornata. Era da qualche mese che continuavo 
a fare un incubo ricorrente. Era quello che facevo quando ero bambina. 
La sua gelida morsa mi afferrava forse una volta l’anno e poi svaniva. 
Ma adesso era diventato tenace nella sua insistenza e aveva rapidamente 
aumentato il numero delle sue visite, passando da qualche tormento 
annuale, a qualche irruzione mensile, a spaventi settimanali, arrivando 
progressivamente ad una presenza che prendeva il sopravvento sul mio 
riposo ogni notte. 

Nelle settimane precedenti, avevo persino avuto timore di addormen-
tarmi, avevo paura di chiudere i miei occhi per riposare, perché nel buio 
della notte mi ritrovavo a lottare da sola contro il mio sogno. John ed 
io eravamo appena sposati e ogni notte gli chiedevo di pregare con me 
affinché il sogno non mi facesse di nuovo visita quando mi addormenta-
vo. Ogni notte mi addormentavo stretta fra le sue braccia per tenere alla 
larga ogni eventuale intruso dal mio sonno, ma non appena il corpo di 
John si rilassava e si lasciava andare in un sonno profondo, cominciavo 
a percepire bisbigli di paura avvicinarsi sempre di più. Continuavo a 
ripetere il Salmo 91 fino a quando non crollavo sotto il peso del sonno. 

Questo sonno cominciava con un sogno felice e poi lentamente si 
trasformava in un altro, proprio come si cambia canale alla TV. Poi il 
canale si bloccava e cominciava un sogno da cui non riuscivo a scappare. 
C’era qualche piccola variazione di tanto in tanto nonostante il tema 
rimanesse lo stesso, ma riconoscevo subito la trama non appena il sogno 
cominciava. Protestavo persino mentre dormivo … No! Ancora questo 
sogno! Odio questo sogno.

Il sogno aveva sempre inizio a casa dei miei genitori. Uscivo da casa 
mia per andare a casa di una mia amica, o per andare a scuola o in qual-
che negozio (non aveva importanza dove stavo andando). Quando 

all’improvviso tutto cambiava. Svoltavo 
l’angolo e il cielo diventava tetro su di me. 
Mentre camminavo nel crepuscolo vede-
vo l’oscurità della notte a distanza sempre 
più ravvicinata. Dietro di me, a pochissi-
ma distanza, il sole continuava a brillare. 

  Per qualche istante mi 
ritrovavo sospesa tra giorno e notte 
e mi rendevo conto che il buio non 
era semplicemente una funzione del 
tempo ma la presenza di un’oscura 
e malvagia dimensione.
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Per qualche istante mi ritrovavo sospesa tra giorno e notte e mi rendevo 
conto che il buio non era semplicemente una funzione del tempo ma la 
presenza di un’oscura e malvagia dimensione. Allora mi voltavo indietro 
e cominciavo a correre di nuovo verso il sole e verso casa. Ma sembrava 
come se fossi intrappolata nel grigiore di un cupo crepuscolo. Facevo 
sforzi enormi per correre ma non sembrava che mi muovessi molto, per-
ché il bagliore del sole rimaneva sempre alla stessa distanza da me. Era 
come se il mio corpo si muovesse a rallentatore, come attraverso qualco-
sa di denso e appiccicoso. Mentre continuavo a correre, guardavo dietro 
di me tra le profonde ombre dell’oscurità oltre il grigiore. 

Era li che li vedevo camminare … camminavano sempre. Tre oscure 
figure che si avvicinavano con facilità, accorciando la distanza tra di noi. 
Era come se ad ogni passo riuscissero a percorrere una grande distanza 
rispetto agli sforzi che facevo io per correre. Giravo la mia faccia ter-
rorizzata e faticavo sempre di più a liberarmi dal grigiore, ma i miei 
frenetici sforzi restavano lenti in confronto al loro incedere deciso. Riu-
scivo a vedere casa mia da lontano, ma era come se fosse a chilometri di 
distanza. Sembrava impossibile ridurre quella distanza. 

Mi voltavo di nuovo e scoprivo che quelle figure erano sempre più 
vicine a me, quando finalmente erano talmente vicine da riuscire a vede-
re più che la loro sagoma. Dalla forma erano tre uomini, mi seguivano, 
erano morti ma camminavano, ognuno in un diverso stato di decom-
posizione. Uno era appena morto; si muoveva senza vita. Il secondo era 
parzialmente decomposto, e l’ultimo non era che uno scheletro con i 
capelli. Anche i loro abiti rispecchiavano il loro stadio di decomposizio-
ne; uno era completamente vestito, l’altro era ricoperto di abiti logori e 
lo scheletro indossava abiti stracciati che sembravano miseri brandelli di 
tessuto penzolanti da stecche di ossa. Camminavano spalla a spalla, in 
perfetto sincrono l’uno con l’altro. Senza rivolgersi la parola né guardar-
si, si muovevano con un unico scopo: Raggiungermi. 

Nel sogno mi rendevo conto di tutto questo con una sola occhiata, 
mentre continuavo a farmi faticosamente strada fra le ombre. Mentre si 
facevano sempre più vicini, i miei movimenti diventavano più impaccia-
ti e intanto ero sempre più spaventata e fuori di me per il panico. Avan-
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zavo inciampando sullo stesso marciapiede che percorrevo ogni giorno 
da piccola. Alla fine iniziavo a strillare contro di loro mentre continuavo 
a correre, perché mi rendevo conto che non sarei riuscita a seminarli con 
le mie forze. 

“Chi siete? Andate via! Siete morti. Lasciatemi in pace!”
Loro non mi rispondevano mai, non esitavano neanche per un mo-

mento. Era come se fossero sordi alla mia voce. Era come se fossero gui-
dati dalla voce di qualche comandante invisibile. Io continuavo a correre 
e loro continuavano a camminare, avvicinandosi sempre di più ad ogni 
passo. Poi all’improvviso, erano talmente vicini che erano spaventosi da 
guardare e cominciavo a lanciargli pietre e bastoni, ma non c’era nulla 
che potesse fermarli. Dopotutto, perché quelle cose avrebbero dovuto 
fargli del male se erano già morti? I miei inutili tentativi servivano solo 
a rallentare il mio passo. 

E poi succedeva. Mi venivano addosso e cercavano di afferrarmi. A 
quel punto ero così sopraffatta dal terrore che mi svegliavo di sopras-
salto. 

Uscii dalla stanza da letto e cominciai a vagare nella cucina del nostro 
piccolo appartamento. Avevo così tante domande che mi frullavano per 
la mente a cui non riuscivo a trovare una risposta. 

Perché mi stava accadendo nonostante dichiarassi le Scritture e pregassi? 
Dio non era forse più potente di questo sogno? Perché non lo fermava? In 
quanto Cristiana, come poteva essere che avessi così poco potere e protezione? 

Il telefono squillò, saltai letteralmente dalla paura. Afferrai il telefo-
no. 

“Pronto?” risposi un po’ tesa. 
“Ciao tesoro. Non volevo svegliarti quando sono uscito. Dormivi così 

profondamente e sapendo che hai passato qualche brutta nottataccia 
volevo che continuassi a dormire,” disse John.

“Avrei preferito che mi svegliassi. Ho fatto di nuovo quel sogno.”
“Oh, mi dispiace davvero. Lo avrei fatto se lo avessi saputo.”
“John, perché continua? Abbiamo pregato ieri sera!” gli chiesi.
“Non lo so,” mi rispose John in tutta onestà.
Posso dire dal tono di voce che aveva che era frustrato quasi quanto me. 
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Chiacchierammo per un po’, poi chiuse e io me ne andai nel salotto 
a leggere un po’ la Bibbia. Ma mi sentivo come se la mia mente fosse 
annebbiata mentre lottavo per restare sveglia tentando di concentrarmi 
sul significato delle parole che leggevo. Mi sentivo ancora come se stessi 
cercando di fuggire dal sogno. Anche la pesante mano del sonno sembra-
va incombere su di me e continuavo a mettermi in posizioni sempre più 
scomode per restare sveglia, ma quell’annebbiamento non mi lasciava. 

Pregai, “Dio, per favore mostrami qualcosa o qualcuno che possa es-
sermi di aiuto!”

Quasi come una risposta immediata, mi venne in mente un uomo 
che mi aveva praticamente adottata come “figlia” quando mi trasferii a 
Dallas. Mi alzai dal divano e andai in cucina a chiamarlo. Guarda caso 
non aveva impegni, allora scoppiai a piangere mentre gli raccontavo tut-
ta la storia, concludendo lamentandomi, “Non posso credere in quanto 
Cristiana che questa sia vita e vita in abbondanza!”

Mi disse che era d’accordo con me e mi disse che mi avrebbe manda-
to tre audiocassette che voleva che ascoltassi da sola, e che dopo averle 
ascoltate avrei dovuto richiamarlo per parlarne. Gli feci promettere di 
spedirle immediatamente e poi chiudemmo. Per la prima volta vedevo 
un barlume di speranza. Aprii le tende per fare entrare un po’ di sole del 
Texas e saltai nella doccia. 

Il terrore notturno del sogno continuò, ma dopo qualche giorno il 
pacchetto con le audiocassette arrivò. Ero emozionata come se fossero 
un regalo di compleanno. Andai in soggiorno e organizzai una specie di 
stanza studio con tanto di bloc-notes, Bibbia, evidenziatore e riprodut-
tore di cassette. Pregai, “Padre, fammi conoscere la verità, affinché mi 
renda libera! Apri i miei occhi per vedere e le mie orecchie per udire e il 
mio cuore per credere. Nel nome di Gesù. Amen.”

Misi la prima cassetta. La registrazione era di bassissima qualità e mi 
dovetti sforzare per riuscire a distinguere 
le parole. Era un uomo anziano che inse-
gnava su argomenti di cui avevo già senti-
to parlare, ma allo stesso tempo era come 
se sapesse contro cosa stavo lottando. Co-

  La maggior parte dei 
Cristiani ha paura di parlare di 
guerra spirituale perché teme di 
subire qualche attacco dalle forze 
del maligno.
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minciò a spiegare che la maggior parte dei Cristiani ha paura di parlare 
di guerra spirituale perché teme di subire qualche attacco dalle forze del 
maligno. E come risultato, finiamo per non prendere posizione resisten-
do al maligno, ma scappiamo terrorizzati. Spiegava che satana comun-
que sta già operando al massimo della sua forza, e che se noi sveliamo le 
tattiche delle tenebre, riduciamo la sua potenza e non il contrario. Spie-
gò che satana è un legalista che opera come l’accusatore dei fratelli. Oc-
corre resistergli fermamente con la fede e la spada della Parola di Dio. 
Poi l’oratore andò più in profondità con uno studio su peccati e maledi-
zioni generazionali. Le prime due audiocassette contenevano gli inse-
gnamenti e la terza conduceva ad un tempo di preghiera. Lessi la Bibbia 
e scoprii verità che adesso sembravano palesemente ovvie, ma che prima 
non avevo neanche notato, oppure le avevo date per scontate. 

Adesso magari per te non sembreranno chissà quali verità, ma nel 
1982 erano concetti davvero rivoluzionari. Una delle verità più potenti 
e profonde che imparai quel giorno e che voglio condividere con te è il 
principio dell’appropriarsi delle promesse di Dio nella nostra vita. 

Poiché non importa quante promesse Dio abbia fatto, esse sono “Sì” in 
Cristo. E attraverso di Lui l’“Amen” è pronunciato da noi per la gloria 
di Dio. (2 Corinzi 1:20) 

Questa è una meravigliosa promessa. A prescindere dal numero o 
dalla grandezza delle promesse di Dio, la Sua risposta è sempre sì in 

Cristo. Lascia che te lo dimostri con un 
esempio dell’Antico Testamento. Dio 
pose davanti a Mosè e ai figli di Israele la 
benedizione e la maledizione. La congre-
gazione pronunciando “Amen” affermava 

la lista di benedizioni a mano a mano che venivano citate. La parola 
amen significa “così sia.” Un esempio di questo possiamo trovarlo in 
Deuteronomio: 

Guardate, io pongo davanti a voi la benedizione e la maledizione – la 
benedizione se ubbidite i comandamenti del SIGNORE vostro Dio; 

  A prescindere dal numero o 
dalla grandezza delle promesse di 
Dio, la Sua risposta è sempre sì in 
Cristo.
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la maledizione se disubbidite ai comandamenti del SIGNORE vostro 
Dio. (Deuteronomio 11:26-28)

Sotto la Legge, ogni benedizione portava attaccata con sé una male-
dizione nel caso in cui il comandamento del Signore fosse stato infran-
to. Ma Cristo spezzò il potere della Legge. 

Cristo ci ha redenti dalla maledizione della Legge diventando maledi-
zione per noi, come sta scritto: “Maledetto chiunque è appeso al legno.” 
Egli ci ha redenti affinché la benedizione data ad Abrahamo potesse 
giungere ai Gentili attraverso Cristo Gesù, così che per fede potessimo 
ricevere la promessa dello Spirito. (Galati 3:13-14)

In Cristo, ereditiamo le benedizioni di Abrahamo. Per ricevere le 
benedizioni di Mosè dovremmo invece essere la discendenza di Israele, 
ma le benedizioni di Abrahamo sono state estese ai Gentili. In Cristo, 
coloro che erano estranei alla Legge, sono entrati in un nuovo patto 
attraverso la fede. Quindi in Cristo, noi sentiamo “sì” – e non un “se tu 
osservi la Legge, sì,” piuttosto un “in Cristo, sì.” Nota ancora la nostra 
parte in 2 Corinzi 1:20:

Poiché non importa quante promesse Dio abbia fatto, esse sono “Sì” in 
Cristo. E attraverso di Lui l ’“Amen” è pronunciato da noi per la gloria di 
Dio. (enfasi aggiunta…)

Diciamo “amen,” oppure “così sia!” Guardiamo la Parola e poi ci ac-
costiamo affinché la Parola diventi carne nella nostra vita. Ci appro-
priamo della Parola nella nostra vita per fede. Sottomettiamo la nostra 
volontà e la nostra vita alla Sua verità dicendo, “Io pianto la tua parola 
come un seme nel mio cuore. Fai in modo che si adempia nella mia vita.”

Quando la Parola ci convince, ci pentiamo e ci sottomettiamo al suo 
consiglio. Quando la Parola ci sfida, diciamo, “io credo … Signore, sov-
vieni alla mia incredulità!” Dichiariamo, “La Parola del Signore che dura 
in eterno, sia glorificata nella mia vita!”

Quel giorno, mentre ascoltavo quelle audiocassette, vidi chiaramente 
attraverso il riflesso della Parola, aree della mia vita in cui dovevo ri-
nunciare al mio precedente coinvolgimento con le tenebre e confessare i
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peccati dei miei antenati prima di me. Riuscivo a vedere l’ombra oscura 
delle maledizioni nella mia vita, nella vita dei miei genitori, e in quella 
dei miei nonni. Ma allo stesso tempo, vedevo la benedizione di Cristo 

sospesa sulla mia vita e sulle mie future 
generazioni, soltanto in attesa che qualcu-
no si mettesse sulla breccia e dicesse “Sì!” 
Sentii un enorme peso di responsabilità 
mentre mi inginocchiavo davanti al Si-
gnore, per confessare i miei peccati e i 

peccati generazionali della mia famiglia. Mi sentii come se stessi facen-
do riecheggiare le parole di Ezechia: 

Ora io intendo fare un patto con il SIGNORE, il Dio di Israele, affin-
ché la Sua ira feroce si allontani da noi. (2 Cronache 29:10)

Ezechia aveva appena confessato gli errori dei suoi antenati e poi 
dichiarò la sua devozione verso Dio. Fondamentalmente io provenivo da 
una lunga sfilza di pagani con una lunga lista di infrazioni. Naturalmen-
te non ero capace di confessare i loro peccati personali più di quanto 
fossi stata in grado di confessare i miei quando avevo riconosciuto di 
avere peccato davanti a Dio, ma ci furono delle cose specifiche di cui 
sapevo di essere colpevole.

•  Coinvolgimento con l’occultismo attraverso l’astrologia, libri discuti-
bili, giocattoli e film

• Abuso di droghe e alcol
• Peccati sessuali

Non mi ero resa conto che anche il coinvolgimento inconsapevole 
con una di queste cose fosse potenzialmente letale. Mi ricordai di avere 
letto un libro dei miei genitori sui singoli segni zodiacali. Inoltre lo 
avevo pure usato per consultare il mio oroscopo – anche se era solo per 
divertimento, intanto erano cose che avevo letto. Un anno per Natale 
avevo ricevuto in regalo una tavola Ouija e ci avevo giocato un bel po’ 
fino a quando non mi spaventò a morte muovendosi da sola. Prima di 

   Vedevo la benedizione di 
Cristo sospesa sulla mia vita e sulle
mie future generazioni, soltanto 
in attesa che qualcuno si mettesse 
sulla breccia e dicesse “Sì!”
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dare la mia vita a Cristo, amavo leggere storie dell’orrore ed ero affasci-
nata da tutto ciò che era soprannaturale. Naturalmente, adesso credo 
che era una fame latente per le cose di Dio che cercavo di soddisfare in 
modo inappropriato, ma che comunque inevitabilmente mi aveva messo 
sotto maledizione invece che sotto benedizione. 

Mia nonna e mio padre erano alcolisti, e io stessa avevo cominciato 
a bere all’età di quattordici anni e continuai a bere regolarmente fino 
all’età di ventuno anni. Avevo provato la marijuana un po’ di volte e feci 
qualche esperienza con la cocaina mentre ero al college. Tutti questi 
erano atti di ribellione e stavano aprendo le porte della mia vita alle 
maledizioni invece che alle benedizioni. 

C’erano anche altre cose di cui mi resi conto osservando con più 
attenzione le generazioni che mi avevano preceduta. Mia nonna aveva 
avuto il cancro, mia madre aveva avuto il cancro e io avevo avuto il can-
cro. Tre generazioni. La mia bisnonna si era sposata due volte. Mia non-
na aveva divorziato e poi si sposò nuovamente il primo marito, per poi 
divorziare nuovamente per sposare il secondo marito, e ancora divorziò 
da lui e sposò il terzo che morì di attacco di cuore durante un’accesa di-
scussione. La madre di mio padre era stata sposata due volte. Mia madre 
e mio padre avevano divorziato, si erano risposati per poi divorziare di 
nuovo, e alla fine mio padre ci lasciò per un’altra donna che non si era 
mai preso la briga di sposare. Mia nonna aveva subìto un aborto spon-
taneo ed era quasi morta durante la nascita di un altro figlio. Mia madre 
aveva perso tre bambini tra la mia nascita e la nascita di mio fratello. 
Perché tutte quelle cose erano accadute e si erano ripetute?

“Il SIGNORE, il SIGNORE, il Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco in benignità e verità, che conserva la Sua bontà fino alla 
millesima generazione, che perdona l’iniquità, la trasgressione e il pec-
cato ma non terrà il colpevole per innocente; che permette la punizione 
dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e quarta ge-
nerazione!” (Esodo 34:6-7)

Sentivo come quelle cose avrebbero continuato a manifestarsi nella 
mia vita, nel mio matrimonio, e se lo avessi permesso, anche nella vita 
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dei miei figli che non erano ancora nati, finché non avessi fatto qualcosa. 
Dio mi stava mostrando come fermare il progredire di quelle maledi-
zioni. Quando guardai questa Scrittura, vidi sia una motivazione che 
una promessa. Io ero la terza e in qualche caso la quarta in questi cicli di 
maledizioni. Questa era senza dubbio una ragione, ma in un’altra parte 
della Scrittura trovai la mia promessa: 

Io, il SIGNORE tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco i figli per il 
peccato dei padri fino alla terza e quarta generazione di coloro che mi 
odiano, ma mostro amore a migliaia [di generazioni] di coloro che Mi 
amano e che osservano i Miei comandamenti. (Esodo 20:5-6)

Io volevo essere l’inizio di un migliaio di generazioni che amano Dio 
e che osservano i Suoi comandamenti. Questa era la mia opportunità di 

pentirmi dei peccati delle generazioni 
precedenti e di stringere un patto con il 
Dio misericordioso. Stava solo aspettando 
che invocassi il Suo nome affinché Lui 
potesse estendere il Suo amore per mille 
generazioni. Cominciai a tremare dall’e-
mozione all’idea dell’effetto che quella 

scelta di patto e di ubbidienza avrebbe avuto sulla mia vita e sulle vite 
che sarebbero venute attraverso di me. 

Attraverso quegli audio, aprii gli occhi anche sopra un’altra forma 
di legame di cui prima non ero consapevole. Si trattava del principio 
dei legami dell’anima, e io ne avevo alcuni che erano davvero malati 
che dovevo necessariamente troncare. Credo che possiamo affrontare 
aree di schiavitù senza necessariamente soffermarci troppo sulla loro 
complessità. Gesù cacciava demoni e liberava persone senza avere mai 
organizzato un seminario di demonologia. Quando vedeva catene, le 
spezzava. Quando vedeva demoni, li cacciava fuori. Quando vedeva ma-
lattie e infermità, guariva. Quando vedeva persone legate da un peccato, 
le perdonava e poi le potenziava per andare e non peccare più.

Amo Gesù, perché è così reale, così concreto e così pratico. Lui sape-
va che io ero legata, e così ha messo tra le mie mani verità che avevano 

  Cominciai a tremare 
dall’emozione all’idea dell’effetto 
che quella scelta di patto e di 
ubbidienza avrebbe avuto sulla 
mia vita e sulle vite che sarebbero 
venute attraverso di me.
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il potere di rendermi libera. Io, a mia volta, adesso piazzo queste stesse 
verità nelle tue mani. Il loro potere non è minore, perché la verità non 
ha riguardo verso la tipologia di persona, ma libera tutti coloro che si 
rivolgono ad essa e la onorano.

Dunque, cosa è un legame dell’anima? In termini davvero pratici, 
perché dobbiamo essere semplici come bambini quando si tratta di que-
ste cose, è quello che accade quando la nostra anima è saldamente legata 
ad un’altra. Ora ovviamente, questo può essere sia un legame positivo 
che un legame negativo. L’anima di una mamma è legata a quella del 
bimbo appena nato. Ma quando lui cresce e diventa un uomo, la relazio-
ne con sua madre deve cambiare in modo tale che lui sia libero di dare il 
suo cuore a sua moglie. L’anima di un marito deve essere legata a quella 
della sua sposa affinché i due insieme possano diventare una sola carne. 
Egli lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Questi sono 
legami buoni e positivi che uniscono e connettono insieme il nostro 
cuore nell’amore. Legami positivi come questo possono essere costruiti 
anche nell’amicizia. Lo vediamo descritto in questi versi:

Appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, Jonathan si sentì nell’a-
nimo legato a Davide, e Jonathan l’amò come l’anima sua … Jonathan 
fece alleanza con Davide, perché lo amava come l’anima propria. (1 Sa-
muele 18:1, 3) 

Jonathan disse a Davide: Vai in pace, ora che abbiamo fatto tutti e due 
questo giuramento nel nome del SIGNORE. Il SIGNORE sia testi-
mone fra te e me, e fra la mia e la tua discendenza, per sempre. (1 Sa-
muele 20:42)

Questa alleanza e questo legame di amicizia preservò la vita di Davi-
de e più tardi quella della discendenza di Jonathan. Questi due uomini 
si legarono l’uno con l’altro con un patto persino a spese del loro stesso 
benessere o della loro posizione. Jonathan rinunciò al suo diritto al tro-
no a causa del suo legame con Davide e per avere riconosciuto che la 
mano di Dio era sopra la vita di Davide. Sono sicura che tu abbia un’a-
micizia come questa nella tua vita. Magari con una sorella o un’amica 
intima. C’è un’intesa silenziosa tra di voi. Io ho questo rapporto con i 
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miei ragazzi – ci sono volte in cui non solo so con certezza cosa stanno 
pensando, ma lo sento anche. 

Fin qui abbiamo discusso di legami positivi fra amici e genitori. Ma 
diamo un’occhiata al legame che si crea fra marito e moglie. Questo le-
game ebbe inizio con Adamo ed Eva. È il mistero di due che diventano 
uno … un uomo, una donna, una carne. Gesù lo descrisse in questo modo:

“Ma al principio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Perciò 
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne. 
Così non sono più due, ma una sola carne. L’uomo dunque, non separi 
ciò che Dio ha unito.” (Marco 10:6-9) 

Questo ovviamente si riferisce al proposito originale nel libro di Ge-
nesi, la purezza del proposito fin dal principio. Marito e moglie non 
sono più due, ma uno. Questa fusione è potente e vitale. Primo, le anime 
sono saldate insieme nell’amore. Secondo, il loro amore progredisce in 
un patto di promesse e di voti fatti davanti a Dio. Questo si completa 
con l’unione sessuale, dove i loro corpi si congiungono. Infine il seme 
dell’uomo si impianta nel grembo della donna, e ha origine la vita. 

Loro sono uniti mentalmente, fisicamente e spiritualmente attraverso 
l’unione sessuale. Questo è il più alto livello di accordo, perché ha luogo su 
tre diversi livelli di intimità. Prima di questa unione, ognuno di questi due 
individui è completo in sé stesso, ma quando l’unione avviene, i due non 
sono più separati, ma uno. Adesso sono più forti insieme di quanto po-
trebbero essere se fossero separati. Questo non è qualcosa che li sminuisce 
ma che li completa. Questo spiega anche perché è così devastante quando 
due che sono uno sperimentano il tradimento dell’adulterio o il divorzio. 
È una frammentazione o lacerazione delle loro anime. Solo marito e mo-
glie dovrebbero unirsi in questo modo su questi tre livelli. 

Questo intreccio di anime può avvenire sessualmente anche al di 
fuori del matrimonio, oltre che in una relazione coniugale. Quando un 

uomo e una donna hanno una relazione 
sessuale, ecco che si crea un legame nell’a-
nima di tipo sessuale tra di loro. In altre 
parole, non esiste realmente qualcosa che 

  Non esiste realmente 
qualcosa che si possa definire sesso 
occasionale. L’incontro lascia 
entrambe le parti cambiate.
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si possa definire sesso occasionale. L’incontro lascia entrambe le parti 
cambiate – non solo nella loro anima, ma anche nel loro corpo. Di re-
cente in TV ho ascoltato qualcosa di interessante sull’AIDS: Praticando 
del sesso con qualcuno, in realtà, a livello biologico, ci si unisce sessual-
mente sia con un individuo, che con tutte le persone con cui questo si è 
unito nei sette anni precedenti. I residui fisici di quegli incontri restano 
intatti per ben sette anni! 

In Genesi troviamo il racconto dell’incontro tra Dina (la figlia di 
Giacobbe e Lea) e un principe. 

E quando Sichem, il figlio di Camor l’Ivveo, principe del paese, la vide, la 
rapì e si unì a lei violentandola. La sua anima era fortemente attratta da 
Dina la figlia di Giacobbe, e amò la giovane donna e parlò dolcemente alla 
giovane donna. Dunque Sechem, parlò con suo padre Camor, dicendo, 
“Prendimi come moglie questa giovane donna.” (Genesi 34:2-5 NKJV)

Dopo questi fatti, l’anima di Sichem era intrecciata a quella di Dina, 
tanto da volerla per moglie. Nota però che dice che lui “si unì a lei violen-
tandola.” Il suo successivo desiderio di sposarla non cancellava la violenza 
avvenuta prima. Il sesso al di fuori del matrimonio sarà sempre una vio-
lenza, anche se sei fidanzata. Se lui l’avesse 
presa come moglie prima di coricarsi con 
lei, non sarebbe accaduta nessuna violenza. 
Se l’intera storia fosse andata al contrario, 
tutto sarebbe stato diverso. Ma esaminia-
mo con ordine gli eventi: Lui la vide, era 
fisicamente attratto da lei, la prese, si coricò con lei, la violentò, poi la sua 
anima fu attratta da lei. Lui l’amò, le parlò dolcemente, e poi chiese a suo 
padre di prenderla in moglie. Praticamente fece tutto al contrario. 

Se Sichem avesse prima parlato con suo padre chiedendo di poterla 
sposare, tutto sarebbe stato diverso. Mi chiedo cosa avrà detto a Dina 
quando le parlava dolcemente. Qualcosa tipo, “Non preoccuparti. Andrà 
tutto bene, ti sposerò e metterò tutto apposto.” È interessante notare che 
non si fa nessun riferimento ai sentimenti di Dina in tutta questa fac-
cenda. Fu stuprata oppure sedotta? Desiderava davvero essere sua mo-

  Il suo successivo desiderio di 
sposarla non cancellava la violenza 
avvenuta prima. Il sesso al di fuori 
del matrimonio sarà sempre una 
violenza, anche se sei fidanzata.
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glie? Per il modo in cui si svolsero i fatti, abbiamo l’impressione che lei 
fosse solo una vittima, che non avesse avuto parte attiva in ciò che le era 
accaduto e che le decisioni furono prese senza il suo consenso. Quando 
si creano legami dell’anima negativi, al posto di unione e comunione c’è 
controllo e paura. E nei legami malsani, le donne tendono molto spesso 
a finire per essere vittime. Naturalmente questa storia non ha un lieto 
fine; il principe viene ucciso, e Dina finisce col restare sola. 

Idealmente dovresti unirti sessualmente con una sola persona perché 
il sesso è riservato all’unione di due in un patto coniugale. In quel caso 
il sesso non è una violenza, ma l’opposto. Quando si vìola qualcosa, si 
disonora, si profana o si contamina. 

Il sesso al di fuori del matrimonio disonora il matrimonio stesso, 
disonora le persone coinvolte e Dio, mentre il sesso all’interno del patto 
coniugale onora Dio e il marito e la moglie. Ecco perché veniamo esor-
tati a mantenere incontaminato il letto coniugale. 

Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia man-
tenuto puro, perché Dio giudicherà l’adulterio e tutte le immoralità ses-
suali. (Ebrei 13:4)

Onoriamo il nostro matrimonio restando pure e conservandoci per 
il nostro futuro compagno. Onoriamo il nostro letto coniugale dopo 
il matrimonio, non permettendo che altri vi accedano (nell’adulterio) 
oppure che qualsiasi altra cosa lo derubi della bellezza dell’intimità ses-
suale (con pornografia, masturbazione, perversione o impurità).

Beh, per me queste cose erano completamente nuove. Avevo lasciato 
un passato alquanto colorito e adesso che ero sposata, le brutte facce e i 
ricordi del mio passato scabroso tornavano a tormentarmi. Magari io e 
John eravamo da soli e all’improvviso mi venivano in mente le immagini 
di qualche orribile film a luci rosse che avevo visto cinque anni rima al 
college. Oppure, mi chiudevo sessualmente per la vergogna a causa dei 
ricordi di passati incontri sessuali avuti con qualche ex-fidanzato. Era 
terribile. Naturalmente nessuna di queste cose mi aveva torturata men-
tre ero una single impenitente. Ma adesso che ero una Cristiana sposata, 
era come una bomba ad orologeria sessuale.
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Proprio quando avrei potuto concedermi liberamente a mio marito 
con totale abbandono, mi ritrovai intrappolata nel passato. Ora che ero 
nel matrimonio mi ritrovavo bloccata, mentre prima che ero nella forni-
cazione ero stata totalmente disinibita. 
Che cosa orribile! John meritava tutta me 
stessa e non ero più in grado di sentirmi 
libera sessualmente a causa delle prece-
denti violenze. Lottavo con pensieri im-
puri, immagini, paragoni e vergogna. Lottavo contro di loro, ma sem-
brava tutto inutile … questo andò avanti fino a quando non imparai il 
potere che c’è nello spezzare i legami dell’anima e nel rinunciare ai pec-
cati generazionali. Diamo un’occhiata ad una Scrittura del Nuovo Testa-
mento che affronta la questione:

Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo stesso? Pren-
derò dunque le membra di Cristo e le unirò con una prostituta? Mai! 
Non sapete che chi si unisce con una prostituta è uno con lei nel cor-
po? Perché è stato detto, “I due diventeranno una carne sola.” (1 Co-
rinzi 6:15-16) 

Non sto dicendo che i miei ex-fidanzati erano prostituti, ma il prin-
cipio qui è lo stesso. Ero diventata una con loro, mentre adesso avevo un 
patto con un altro. In ciascuna unione e 
separazione la mia anima era stata fram-
mentata fino al punto che non ero più in-
tegra ma sessualmente distrutta. Quando 
sei sessualmente distrutta, diventa incre-
dibilmente difficile dare completamente 
te stessa a tuo marito, perché non sei più completa. 

In base allo stesso principio, le donne sessualmente distrutte o violate 
trovano estremamente difficile resistere alle tentazioni. Trovano grande 
difficoltà a dire no quando invece è quello che vorrebbero fare. Sono 
sopraffatte da ogni carnalità o senso di colpa, e a volte da entrambe le 
cose, per questo motivo gli è quasi impossibile resistere alle proposte 
sessuali. Diventano allora vittime e una calamita che attira abusi sessuali 

 Proprio quando avrei potuto 
concedermi liberamente a mio 
marito con totale abbandono, mi 
ritrovai intrappolata nel passato.

  Quando sei sessualmente 
distrutta, diventa incredibilmente 
difficile dare completamente te 
stessa a tuo marito, perché non sei 
più completa.
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e promiscuità. Gli accadono cose oppure si trovano infiammate da pas-
sioni carnali a causa di incontri passati con altri partner. Ma ciò che è 
impossibile senza Dio, diventa possibile con Lui. 

Per camminare in purezza, dobbiamo essere “intatte,” e solo Dio può 
restituirci la nostra interezza che è stata dolorosamente violata. Soltanto 
Dio può restituire onore alla nostra sessualità quando c’è stata violenza 
e disonore. Soltanto Dio può prendere ciò che è impuro e contaminato e 
renderlo nuovamente santo e puro. Soltanto Dio può darci un diadema 
al posto delle ceneri che portiamo a Lui. 

Quel giorno decisi di dedicare un tempo per raccogliere tutte le mie 
offerte di sacrificio da offrire per i miei peccati sessuali e per la mia 
vergogna. La sera successiva ebbi l’opportunità di presentarle davanti 
al Signore. John non sarebbe stato in casa, ed io sarei stata totalmente 
libera di trascorrere da sola in preghiera con il Signore il tempo di cui 
avevo bisogno. Io credo che Dio porti certe questioni alla nostra atten-
zione nel momento in cui siamo davvero pronte ad affrontarle. Ed io ero 
pronta! Forse attraverso il libro che hai fra le mani Dio ti sta invitando 
a fare lo stesso. 

Abbiamo un Sommo Sacerdote fedele e compassionevole che ci 
conosce intimamente. È desideroso di usare la Sua spada per recidere 
qualsiasi cosa che ti trattiene lontana da Lui. Desidera troncare ogni 
legame malsano dell’anima, così da lasciare solo ciò che è sano. Manderà 
la Sua Parola per guarire e restaurare la tua anima. I Suoi angeli andran-
no dove adesso tu temi di giungere e ti restituiranno ogni frammento 
strappato dalla tua anima. 

Non sono tutti gli angeli spiriti che ministrano, mandati per servire co-
loro che ereditano la salvezza? (Ebrei 1:14)

Gli angeli sono i guardiani della nostra anima. Non vanno assoluta-
mente adorati, ma sono certamente al servizio di coloro che ereditano la 
salvezza. Non c’è alcuna ragione di temere il loro coinvolgimento perché 
gli è stato commissionato da Dio stesso. 

Voglio invitarti a ritagliarti del tempo per pregare e permettere a Dio 
di compiere la Sua purificazione nella tua vita. Colui che fa le promesse
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è fedele. Ti tirerà fuori dal fango e metterà i tuoi piedi sulla solida roccia. 
Ma tu devi predisporre il tuo cuore affinché Lui possa adempiere questo 
nella tua vita. Questa non è una cosa da 
prendere alla leggera. Magari potresti di-
giunare saltando un pasto per trascorrere 
del tempo adorandolo prima di comincia-
re. Desidero che tu sia davvero sensibile 
alla guida dello Spirito Santo che ti conduce gentilmente in questo pro-
cesso e ti aiuta a rinunciare ad ogni oscura e tenebrosa fortezza del ne-
mico. E che dire del mio incubo? Dopo avere rinunciato a queste cose in 
preghiera non si è ripresentato più. 

Per favore fermati un momento e preparati a trascorrere del tempo 
con Lui prima di procedere. Potrebbe essere questo il momento giusto; 
se è così, per favore accertati di essere sola o al limite con un’amica 
intima o una compagna di preghiera, perché avrai bisogno di pronun-
ciare delle dichiarazioni ad alta voce, fare delle rinunce e rispondere “sì 
e amen.”

Nei limiti del possibile ho sentito di fare questa preghiera combinan-
do insieme varie Scritture, perché la Parola è la spada a due tagli dello 
Spirito, potente e affilata. Inoltre alla fine di questo capitolo ti lascerò 
delle Scritture per continuare i tuoi studi a riguardo. 

 Caro Padre Celeste,
Vengo davanti a Te nel prezioso nome di Tuo Figlio Gesù; attraverso le Tue 

porte con ringraziamento ed entro nei Tuoi cortili con lode. Sono sopraffatta 
dalla Tua misericordia colma di grazia e dal Tuo amore, Ti ringrazio in anti-
cipo per la potente opera di redenzione che hai realizzato nella mia vita.

Adesso io intendo con tutta me stessa fare un patto con il Signore, il Dio di 
Israele. Tu sei il Signore, il Dio del cielo e delle terra, il grande meraviglioso Dio 
che mantiene il Suo patto di amore con coloro che Lo amano e che ubbidiscono 
ai Suoi comandamenti. I Tuoi occhi siano attenti e le Tue orecchie aperte alle 
preghiere della Tua serva. Io confesso i miei peccati e i peccati dei miei antenati, 
ogni trasgressione che abbiamo commesso contro di Te. Siamo stati coperti di 
vergogna perché abbiamo peccato contro di Te. Ma Tu, Signore, nostro Dio, sei 
misericordioso e desideroso di perdonare, anche se ci siamo ribellati contro di Te, 

  Ti tirerà fuori dal fango e 
metterà i tuoi piedi sulla solida 
roccia. Ma tu devi predisporre il tuo 
cuore.
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e non abbiamo ubbidito al Signore nostro Dio o non abbiamo osservato le leggi 
che Egli ci ha dato attraverso i Suoi servi, i profeti. Ti chiediamo di circoncidere 
il nostro cuore e di gettare lontano da noi il peccato, la vergogna, il disonore 
della nostra permanenza in Egitto. 

Io confesso e rinuncio ai miei peccati e ai peccati dei miei antenati, per qual-
siasi tipo di coinvolgimento con qualsiasi forma di occulto, stregoneria o divina-
zione. (Fermati per un po’ qui, e sii sensibile, sentendoti libera di aggiunge-
re qualsiasi cosa lo Spirito Santo ti riporti alla mente e rinuncia in modo 
specifico a queste cose prima di continuare. Questo può includere, ma 
non si limita a questo, astrologia, sedute spiritiche, film dell’orrore, giochi, 
libri, ecc.) Io rinuncio al mio coinvolgimento in tutte queste cose e spezzo la loro 
maledizione sopra la mia vita e sopra la vita dei miei figli e sopra la vita dei 
figli dei miei figli.

Io confesso e rinuncio al mio peccato e/o al peccato dei miei antenati in ogni 
area di dipendenza da droghe e alcol. Padre, chiudi ogni porta che queste cose 
possano avere aperto nel regno spirituale al peccato, alla schiavitù o all ’oppres-
sione. Io rinuncio al mio coinvolgimento con (in modo molto specifico chiama 
le droghe per nome se è possibile), e io spezzo il potere della loro maledizione 
sulla mia vita e sulla vita dei miei figli, dei loro figli e dei figli dei loro figli.

Padre, io confesso e rinuncio al mio peccato e al peccato dei miei antenati 
per ogni singolo coinvolgimento in peccati sessuali e ogni impurità, perversione, 
incesto e promiscuità. (Sii sensibile qui, cerca di nominare i peccati specifici 
a cui stai rinunciando. Pronunciali davanti a Dio senza vergogna. Non c’è 
nulla di nascosto – Lui li conosce già e desidera rimuovere da te il peso 
della loro colpa e della loro vergogna. Poi, quando ti senti pronta conti-
nua.)

Padre, prendi la spada del Tuo Spirito e recidi ogni empio legame sessuale 
dell ’anima tra me e … (ascolta lo Spirito Santo e pronuncia ogni nome 
che ti passa per la mente. È possibile che siano persone con cui tu non 
hai avuto rapporti sessuali, ma con cui tu sei stata sessualmente o emoti-
vamente coinvolta in modi che si dovrebbero riservare esclusivamente ad 
un marito.)

Dopo avere nominato ogni persona singolarmente, continua a pregare 
in questo modo:

Padre, rilascia i Tuoi angeli affinché vadano a recuperare da questi uomini 
(o da queste donne) i frammenti della mia anima. Restituiscimeli per mezzo 



SPEZZARE LA MALEDIZIONE 131

del Tuo Spirito affinché io possa essere intatta, santa e messa a parte per il Tuo 
piacere. 

Padre, io rinuncio alla morsa ossessiva di ogni immagine perversa e promi-
scua. Perdonami per avere contaminato i miei occhi con queste immagini vili e 
perverse. Io faccio un patto in accordo al Salmo 101:3, e sorveglierò le sorgenti 
del mio cuore attraverso le porte di accesso dei miei occhi. Non metterò davanti 
ai miei occhi nessuna cosa malvagia. Rinuncio ad ogni spirito immondo e co-
mando alla loro influenza di lasciare la mia vita.

Padre, lavami nel sangue di Gesù che mi purifica, perché solo il sangue ha il 
potere di purificare ed espiare. Adesso consacro me stessa come Tuo tempio; per 
la potenza del Tuo Santo Spirito, rimuovi ogni contaminazione dello spirito e 
della carne da questo santuario. Riempimi del Tuo Spirito Santo fino a farmi 
traboccare. Apri i miei occhi affinché io veda, le mie orecchie affinché io senta e il 
mio cuore affinché riceva tutto quello che Tu hai preparato per me. Io sono Tua. 
Fai quello che vuoi nella mia vita.

Con Amore
Tua Figlia

Riferimenti: Salmo 100:4, 2Cronache 29:10-11, Neemia 1:5-7, Da-
niele 9:8-10, Giosuè 5:9, Matteo 10:34, Ebrei 4:12, 2 Cronache 29:5-6.



11   Scelta da un Dio santo  
e appassionato

Ma ti rendi conto che un Dio santo e appassionato ti sta cercando? 
Sta aspettando e ti sta osservando fino a quando tu non volgi lo sguardo 
verso di Lui. Desidera ardentemente che tu legga i messaggi d’amore 
che Lui ti ha scritto. Prega che tu possa ricambiare il Suo corteggiamen-

to. Vuole portarti via da questo mondo di 
tenebre per farti entrare nel Suo glorioso 
mondo di luce. Lui desidera strapparti 
dalle braccia di amanti infedeli per por-
tarti fra le Sue braccia fedeli ed eterne. Ti 

libera dagli spietati tiranni e dai crudeli legami di schiavitù dell’Egitto 
per mostrarti il Suo tenero amore e la Sua misericordia. 

Non ci libera dall’Egitto solamente per portarci nella terra promes-
sa, fondamentalmente desidera portarci a Sé. Le promesse elencate 
nell’Antico Testamento non sono che figura e ombra terrena di cose a 
venire. Troppo spesso noi ragioniamo come fecero i figli di Israele. Sia-
mo così sollevate di essere in salvo e di essere sfuggite al giudizio, che ci 
dimentichiamo che il vero scopo della salvezza è riportarci a Lui. Mia 
cara, la redenzione è molto di più di una polizza sulla vita o di un’assi-
curazione contro gli incendi!

Comunque, comprendo il motivo per cui hai guardato alla reden-
zione in questo modo. Quanti di noi hanno udito la domanda, “Se tu 
dovessi morire stanotte, sai con certezza dove andresti?” Lo scopo del-
la domanda è spingere l’auditorio a chiedersi, “Sono davvero certo che 
andrò in cielo?” Se non lo sono, hanno l’opportunità di pregare e di 

 Lui desidera strapparti dalle 
braccia di amanti infedeli per 
portarti fra le Sue braccia fedeli ed 
eterne.

a •
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essere certi della loro posizione eterna. Ma la salvezza non è solo una 
destinazione dopo la morte; è uno stile di vita e vita più che abbondante. 
Ascolta quale era il proposito e il desiderio più profondo di Dio quando 
liberò Israele dall’Egitto: 

Voi stessi avete visto cosa feci all’Egitto, e come vi ho portato su ali di 
aquila conducendovi a Me. (Esodo 19:4)

Amo la bellezza e la potenza di questo verso. Il potente Re del cielo 
scende in picchiata per salvare valorosamente i Suoi figli da quattro-
cento anni di schiavitù. Per fare questo, colpisce l’Egitto, la nazione più 
potente al mondo, riducendola in un misero relitto. Gli schiavi Israeliti 
spogliano gli Egiziani dell’argento e dell’oro.

Chi tra di noi non desidera con tutto il cuore di essere portata via 
dalla dura prigionia di questo mondo per essere condotta sulle alture 
di Dio, dove essere in salvo e sperimentare un’intima comunione senza 
pari? Temo che molte più persone di quello che immagini tu possano 
avere compreso di non avere questo profondo desiderio nel loro cuore. 
Sebbene molti accolgano di buon grado la liberazione dalla prigionia e 
l’idea di essere sfuggiti al giudizio, non si soffermano a comprenderne 
il senso: Si tratta di diventare Suoi. Se non apparteniamo più a questo 
mondo presente, allora di chi siamo?

“Parla all’intera assemblea di Israele e dì a loro: ‘Siate santi perché Io il 
Signore sono santo.’” (Levitico 19:2)

La santità non è semplicemente una mansione per ministri o uno 
stile di vita alternativo consigliato, ma è un comandamento per tutti 
quelli che si riuniscono davanti al Dio santo. Noi dobbiamo essere santi, 
perché Lui è santo. Non ci viene sempli-
cemente chiesto di comportarci in modo 
santo o di apparire santi; siamo stati invi-
tati ad essere santi. Essere qualcosa vuol 
dire che quel qualcosa diviene parte della 
nostra essenza o della nostra forza vitale. 

  La santità non è 
semplicemente una mansione 
per ministri o uno stile di vita 
alternativo consigliato, ma è un 
comandamento per tutti quelli che 
si riuniscono davanti al Dio santo.
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Il nostro spirito è influenzato dal modo in cui viviamo, quindi dobbiamo 
essere ripieni di Spirito ed essere condotti dallo Spirito, che è santo, lo 
Spirito Santo appunto.

Questo include sia le nostre interazioni private che il nostro compor-
tamento quando siamo in pubblico, ma desidero concentrarmi sul regno 
invisibile e sul privato. Essere qualcosa significa permetterle di definire la 
tua intera esistenza. Possiamo agire in modo santo, ma non essere santi; 
possiamo sembrare santi, ma non essere santi. Questa non è soltanto una 
direttiva vecchio stile da Antico Testamento. Siamo esortati ad essere 
santi anche sotto il patto di grazia nel Nuovo Testamento. 

Ma proprio come Colui che vi ha chiamati è santo, dunque siate santi in 
tutto ciò che fate; poiché sta scritto: “Siate santi, perché Io sono santo.” 
(1 Pietro 1:15-16)

Se paragoni questo verso del Nuovo Testamento all’ammonizione 
in Levitico, ti accorgerai che è ancora più specifico, perché ci esorta ad 
essere sante in tutto quello che facciamo, perché Dio è santo in tutto ciò 
che Egli è. 

Ma cosa vuol dire essere sante? La prossima Scrittura ci fornisce dei 
dettagli in più: 

Sarete santi per Me perché Io, il SIGNORE, sono santo e vi ho separati 
dalle altre nazioni per essere Miei. (Levitico 20:26, enfasi aggiunta)

Dio disse a Israele di essere santi perché erano stati separati dalle altre 
nazioni per essere Suoi. In sintesi, Dio gli aveva detto, “Separatevi dagli 
altri per Me, perché Io vi ho scelti perché foste Miei. Scegliete Me, perché 
Io ho già scelto voi.” Israele fu scelto tra tutti i popoli delle altre nazioni 
per essere Suo. Dove entrano in gioco i Gentili? Quando siamo stati scelti?

Poiché Egli ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi 
e irreprensibili davanti a Lui. (Efesini 1:4)

Prima ancora di averci viste, siamo state scelte in Lui. In Cristo sia-
mo state scelte, non fra le nazioni, ma prima della creazione del mondo. 
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Sembrerebbe che fossimo già nei Suoi pensieri quando creò la terra. 
Siamo state scelte da Dio in Cristo, l’Agnello sacrificato prima della 
fondazione del mondo. Fummo destinate ad essere sante e irreprensibili 
in Cristo. 

Cosa significa essere sante davanti a Lui? In Cristo, noi siamo state 
create sante, o separate per Lui, per il Suo piacere, il Suo proposito e la 
Sua gloria. Prima eravamo estranee alle Sue promesse, perché quelli al 
di fuori di Israele non potevano essere santi o separati. I Gentili erano 
tenuti ad osservare tutte le leggi e gli ordinamenti per entrare a far parte 
del patto.

Ma oggi, la cortina del tempio è stata squarciata. Gli ordinamenti 
che erano contro di noi, sono stati inchiodati alla Croce di Cristo, e noi 
non siamo più separate da Dio (Colossesi 
2:14). Santità, non vuol dire che Dio ci sta 
chiedendo di essere “buone”; ma è un in-
vito ad essere “Sue.” Io non ho sposato 
John per non restare single e per avere fi-
gli … ho sposato John affinché potessi essere sua. Grazie alla nostra re-
lazione di patto, condividiamo insieme un sacco di cose. Abbiamo in 
comune segreti, figli, finanze, auto, comunione, una casa, un letto, e così 
via. Ma ci sono aree della mia vita a cui John non ha accesso, perché 
sono riservate a Dio, così come ci sono aree e bisogni nella vita di John 
a cui io non ho accesso, perché sono per Dio soltanto. Ogni donna è 
destinata ad essere per il suo Principe, e ci sono luoghi nella sua vita ri-
servati soltanto a Lui. 

Essere sante vuol dire essere separate, nel nostro spirito, anima e cor-
po fisico per Lui. Inizialmente ci separiamo da tutto il resto, rispon-
dendo alla Sua chiamata, poi attraverso la sottomissione della nostra 
volontà alla Sua Parola, chiedendo allo Spirito Santo di guidarci. 

Ma voi siete un popolo santo, un regale sacerdozio, una nazione santa, 
un popolo che appartiene a Dio, affinché possiate dichiarare le lodi di 
colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce. (1 Pie-
tro 2:9-10)

  Santità, non vuol dire che 
Dio ci sta chiedendo di essere 
“buone”; ma è un invito ad essere 
“Sue.”
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Noi siamo state scelte come sacerdoti reali della Sua nazione santa. 
Noi apparteniamo a Dio e quindi dichiariamo le Sue lodi a questo mon-
do, per amore e per un profondo senso di gratitudine per la Sua morte 
che ci ha rese libere da un mondo di tenebre per portarci nella Sua glo-
riosa luce. Ricordo che al college, dopo avere superato l’iniziazione per 
appartenere alla confraternita, noi consorelle esplodevamo dall’entusia-
smo di appartenere a qualcosa di molto più grande di noi, e cantavamo 
insieme i nostri canti ad ogni cerimonia scolastica. Se eravamo tanto 
felici di appartenere ad un club universitario, quanto più dovremmo lo-
dare Dio, che ci ha ammesse con tanto di benvenuto nel Suo Regno? 
Nel precedente verso, Pietro ci spiega qual è la nostra posizione in Cri-
sto: Siamo scelte, regali, sacerdoti santi.

Nell’Antico Testamento, i sacerdoti venivano investiti della respon-
sabilità di offrire sacrifici, e i sacerdoti regali presentano sacrifici davanti 
al loro re. Come sacerdoti, qual è il nostro sacrificio? Una vita che loda 
Lui con le parole, le azioni e l’aspetto. Per comprendere meglio il con-
cetto, diamo un’occhiata ad Aaronne: 

Fecero di oro puro la lamina della corona sacra, e vi incisero sopra un’i-
scrizione come si incide un sigillo: SANTITÀ AL SIGNORE. La 
attaccarono ad un cordino violaceo, per fissarla sul turbante, come il 
SIGNORE aveva comandato a Mosè. Così fu finito tutto il lavoro del 
tabernacolo della tenda di convegno. (Esodo 39:30-32)

Aaronne era abbigliato in meravigliose vesti sacerdotali. Ogni com-
ponente di cui era adornato aveva un significato specifico, ma nota che 
il tocco finale fu una corona sacra di oro puro incisa con le parole SAN-
TITÀ AL SIGNORE. Era praticamente coronato di santità. L’intera 
veste sacerdotale e il meraviglioso splendore stavano dichiarando che 
Aaronne apparteneva a Dio. Nota che la lamina era incisa come un si-
gillo; questo punto è importante. Gli anelli con sigillo avevano incisioni 
dentro e fuori, e potevano lasciare impronte sulle cose. Quando si ema-
nava un editto o una legge, veniva sigillata con lo stemma o l’impronta 
dell’anello di colui che promulgava quella legge.
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Diamo un momento un’occhiata ad un esempio pratico. In un con-
corso di bellezza nazionale e internazionale, le vincitrici vengono inco-
ronate e su ognuna di loro viene posizionata una fascia del concorso 
indicante il paese o la nazione che stanno 
rappresentando. Cosa accadrebbe se nel 
bel mezzo del concorso di Miss Universo, 
Miss America decidesse di volere rappre-
sentare il Giappone? Glielo permettereb-
bero? Ovviamente no! Lei è stata scelta 
come rappresentante per l’America, non per il Giappone; lei è lì per 
rappresentare e ispirare la cultura ed il popolo americano. Per noi che 
siamo sacerdoti di Dio è la stessa cosa. Siamo chiamate a lasciare su 
tutti quelli che incontriamo un’impressione che comunichi a chi appar-
teniamo e quale regno stiamo rappresentando. Pietro continua a spie-
garci come fare:

Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio; voi 
che non avevate ottenuto misericordia, ma che ora avete ottenuto mise-
ricordia, carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi 
dalle carnali concupiscenze che danno l’assalto contro l’anima, avendo 
una buona condotta fra gli stranieri, affinché, laddove sparlano di voi, 
chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a 
Dio nel giorno in cui li visiterà. (1 Pietro 2:10-12)

Una volta non appartenevamo a Dio, ma adesso sì. Una volta era-
vamo sotto il giudizio di Dio, ma adesso abbiamo sperimentato la Sua 
misericordia. In altri termini, una volta noi eravamo in questo mondo e 
sotto la sentenza di giudizio, però adesso non apparteniamo più a que-
sto mondo, ma al Regno di Dio. Questo ci rende estranee e forestiere 
su questa terra di cui prima eravamo cittadine. In quanto sacerdoti, noi 
siamo rappresentanti e ambasciatrici di Dio su questa terra.

Offriamo sacrifici degni della misericordia del re: la nostra lode e le 
nostre vite. 

La santità parla di appartenenza; la nostra vita non appartiene più a 
noi, ma a Lui. Potresti dire, “non mi piace l’idea che qualcuno sia mio

  Siamo chiamate a lasciare 
su tutti quelli che incontriamo 
un’impressione che comunichi a chi 
apparteniamo e quale regno stiamo 
rappresentando.
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proprietario!” Che tu ne sia consapevole o no, non sei mai stata davvero 
libera. Sei nata sotto il dominio del regno delle tenebre e lì hai vissuto 

come una nemica di Dio e come una figlia 
destinata all’ira. Ma un amorevole Princi-
pe ti ha redenta. Sei stata acquistata a caro 
prezzo, e la tua lode deve dichiarare la Sua 

gloria, insieme con i santi del cielo che intonano il canto dell’Agnello.

“Tu sei degno di prendere il libro e aprirne i sigilli, perché sei stato sa-
crificato, e con il Tuo sangue hai acquistato uomini per Dio da ogni tribù 
e lingua e popolo e nazione. Tu li hai resi un regno e dei sacerdoti per 
servire il nostro Dio, ed essi regneranno sulla terra.” (Apocalisse 5:9-10, 
enfasi aggiunta)

Nota che dice che il Suo sangue ci ha acquistate per Dio, non per il 
cielo. Questo Sposo ha redento la Sua sposa con la Sua stessa vita. Ma 

per comprendere l’intensità di questa sto-
ria d’amore, dobbiamo tornare indietro 
nel tempo e raggiungere una terra lontana 
dove c’erano usanze a noi estranee. Tor-
niamo indietro nell’antico Israele e osser-
viamo insieme le cerimonie e i rituali. A 

quel tempo non esistevano appuntamenti; esistevano solo spose e sposi. 
Per le coppie non esisteva un periodo temporaneo di prova per vedere se 
si era adatti l’uno per l’altra e poi eventualmente tornare ognuno per 
conto suo. Ancora prima che l’intero processo di preparativi culminasse 
con la parte finale dell’evento delle nozze, erano già stati stabiliti un 
grande impegno delle parti e la loro buona fede. 

Quando un figlio era in età da matrimonio, chiedeva al padre di sce-
gliere una sposa per lui. Il figlio poteva avere qualcuna in mente, ma 
generalmente era il padre che cominciava a guardarsi intorno ancora 
prima che il figlio pensasse di sposarsi. Insieme, potevano discutere i 
meriti di una giovane o di un’altra, ma era il padre che alla fine sceglieva 
la famiglia e la ragazza, a cui si sarebbe accostato per acquisire una sposa 
per suo figlio. 

  Sei stata acquistata a 
caro prezzo, e la tua lode deve 
dichiarare la Sua gloria.

  Per le coppie non esisteva 
un periodo temporaneo di prova 
per vedere se si era adatti l’uno per 
l’altra e poi eventualmente tornare 
ognuno per conto suo.
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Se la loro proposta iniziale veniva ricevuta favorevolmente, il giovane 
uomo si presentava a casa della giovane e si incontrava con il padre e 
possibilmente anche con i fratelli maggiori per discutere dei dettagli e 
delle possibilità. La ragazza stessa non veniva coinvolta neanche nelle 
negoziazioni iniziali. Sono certa che attendesse dietro le quinte, spiando 
per vedere e sentire cosa stava accadendo nell’altra stanza. Magari le 
scappava qualche bisbiglio di entusiasmo, mentre le giungeva qualche 
parola di quella conversazione. “Ha intenzione di dare questo per me!” 

Ma il padre aveva già un compenso in mente. Le ragazze venivano 
quasi sempre scambiate con denaro, perché erano considerate una per-
dita finanziaria per le proprie famiglie; non faticavano nei campi come i 
figli maschi, e quindi non producevano alcun introito per la famiglia. Se 
le aspettative del padre non venivano soddisfatte, la proposta di matri-
monio non veniva neppure presa in considerazione, e le trattative erano 
definitivamente chiuse. Sebbene questo possa sembrarci una cosa venale 
al giorno d’oggi, in realtà a quel tempo era considerata una forma di 
protezione per la ragazza. Il padre voleva essere certo che la sua richiesta 
venisse soddisfatta, ma anche che il pretendente si prendesse cura di lei. 
A quel tempo le ragazze non venivano concesse facilmente dai loro pa-
dri; loro dovevano prima essere riscattate, poi ottenute. Le negoziazioni 
potevano durare ore tra domande, impegni di buona fede, promesse e 
anche qualche discussione. 

Una volta che il padre della sposa e il padre dello sposo avevano tro-
vato il giusto compromesso, veniva scritto tutto in un documento, o un 
contratto di matrimonio, che consisteva nell’ufficializzazione del prezzo 
pattuito per la sposa, gli impegni e le promesse dello sposo e i diritti del-
la sposa. Era un vero documento di promessa di matrimonio, e quando 
tutto era completo, veniva versato del vino in un calice e si permetteva 
alla ragazza, la potenziale sposa, di entrare.

Tutte le ore di negoziazione e la redazione di ogni singolo noioso 
dettaglio sarebbe andato sprecato senza il suo consenso. Veniva messa 
al corrente dell’offerta che era stata posta sulla tavola. Davanti a lei, c’era 
il calice di vino, che rappresentava il patto del matrimonio. Lei allora 
aveva due scelte. Poteva rifiutare il vino e versarlo davanti a lei, voltarsi 
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e lasciare la stanza. Se faceva questo, il matrimonio non avrebbe avuto 
luogo, anche se le richieste del padre erano state accettate. Oppure, po-
teva dire, “Sì.” In tal caso, il calice veniva passato allo sposo che beveva 
per primo, poi lo passava alla sposa. Quando lei finiva di bere dal calice 
del patto, il contratto veniva sigillato. 

Allora lo sposo dava qualcosa di valore alla sposa, come segno della 
sua sincerità verso di lei e verso il loro patto. Restava per un po’ con lei, 
per conoscersi un pochino meglio, ma accadeva sempre sotto lo sguardo 
vigile della famiglia di lei. Nella nostra cultura odierna, questo dono è 
genericamente simbolizzato da un anello di fidanzamento. I due erano 
così fidanzati ufficialmente, o uniti in matrimonio, anche se non viveva-
no ancora insieme. 

Allora la sposa si sottoponeva ad un battesimo in acqua. Era un ri-
tuale di purificazione che avveniva per immersione. Simboleggiava una 
separazione, o una dipartita dalla propria vita precedente e una purifi-
cazione per la sua nuova vita con il marito. Era considerata una specie 
di rinascita spirituale per lei. Non era più sola, adesso apparteneva a lui. 

Dopo un po’ lo sposo faceva ritorno a casa del padre. Lì avrebbe co-
minciato i lavori per preparare tutto per il matrimonio. Il promesso spo-
so lasciava la ragazza con questa espressione, “vado a preparare un luogo 

per te; se me ne vado, è per preparalo e per 
tornare nuovamente da te a prenderti.” 
Queste sono le stesse parole di Gesù in 
Giovanni 14. Sebbene, stare separati, fos-
se dura, loro comprendevano che non sa-
rebbero mai potuti essere pienamente in-

sieme senza che lui andasse a preparare un luogo. 
La sposa veniva lasciata con il patto, il calice, il valore pienamente 

versato e un dono come garanzia che il suo sposo sarebbe tornato per 
lei. Intanto lei restava nella casa del padre per prepararsi. Se usciva, si 
presentava in pubblico indossando un velo che le copriva i capelli, che 
rappresentava che lei apparteneva già ad un altro. Le donne “velate” ve-
nivano chiamate separate, santificate, consacrate oppure acquistate con un 
prezzo (non ti ricorda qualcosa?). Attraverso un patto, la sua vita era le-

  Lasciava la ragazza con 
questa espressione, “vado a 
preparare un luogo per te; se me ne 
vado, è per preparalo e per tornare 
nuovamente da te a prenderti.”
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gata a quella di un altro. La sua bellezza riservata per lui. Lei era ansiosa 
per il suo ritorno e trascorreva il suo tempo tenendosi pronta, preparan-
dosi per la loro vita insieme. Lei pensava continuamente a lui, mentre 
preparava il suo corredo, specialmente quando era trascorso molto tem-
po, e lo sapeva ogni giorno sempre più vicino. Lei non voleva perdersi il 
momento del ritorno dello sposo; attendeva sempre pronta. 

Fermiamoci qui per un momento, prima di proseguire, ed esaminia-
mo come questi antichi rituali nunziali riflettano la nostra relazione con 
Cristo, perché il matrimonio a cui la Parola fa continuamente riferi-
mento è un esempio naturale di questa relazione. 

Questo mistero è grande – ma parlando di questo mi riferisco a Cristo 
e alla chiesa. (Efesini 5:32) 

Gesù lasciò la Sua casa celeste con lo scopo di raggiungere la sposa 
che Suo Padre aveva scelto per Lui. Versò il prezzo di acquisto richie-
sto per riscattarla e farla Sua. In questo caso Gli costò tutto quello che 
aveva: la Sua stessa vita. Egli sigillò questo accordo quando bevve dal 
calice dell’Ultima Cena, passandolo poi ai Suoi discepoli. Egli accettò 
il prezzo concordato al Giardino del Getsemani, e lo pagò interamente 
sulla croce. Poi, presentò il Suo stesso sangue come sacrificio per il pec-
cato e purificò la Sua sposa con l’acqua della Parola. Questo rappresenta 
il processo di rinnovamento della mente, spirito e anima che ci porta dal 
regno delle tenebre verso il regno della luce. 

Cristo ha amato la chiesa e ha dato Sé stesso per lei, per santificarla 
dopo averla purificata lavandola con l’acqua della Parola, per farla com-
parire davanti a Sé, gloriosa, senza macchia e senza ruga o altri simili 
difetti, ma santa e irreprensibile. (Efesini 5:25-27) 

Nota che è Cristo, Colui che ci rende sante. Egli ci redime per farci 
Sue. Noi non possiamo riscattare noi stesse, e neppure renderci sante. Ma 
noi possiamo preparare noi stesse mentre Lui prepara un luogo per noi. 

Le nozze dell’Agnello sono giunte, e la Sua sposa si è preparata. (Apo-
calisse 19:7)
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La sposa aveva la responsabilità di mantenere un’atmosfera e un’atti-
tudine di prontezza. Come sposa di Cristo, dobbiamo preparare un cor-
redo degno del nostro arrivo lì: “Lino finissimo, splendente e candido, le 
venne dato da indossare” (Apocalisse 19:8). Il lino finissimo rappresenta 
gli atti di giustizia dei santi. 

Torniamo per un attimo alla nostra coppia. La sposa rimane una don-
na in attesa, mentre lo sposo lavora instancabilmente per preparare una 
camera nuziale per lei aggiungendola alla casa del padre. Questo com-
portava un lungo periodo di preparazione, perché al tempo non esiste-
vano grandi magazzini di bricolage dove acquistare legame. Lui avrebbe 
dovuto contrattare o fare scambi per ottenere legname da costruzione, 
oppure avrebbe dovuto tagliare lui stesso gli alberi per preparare il luo-
go. Intanto continuava a lavorare con gioia, sapendo che il suo lavoro lo 
avrebbe portato più vicino a lei. Il padre teneva d’occhio i preparativi e 
i progressi del figlio, incoraggiandolo e istruendolo su come procedere 
al meglio. Il padre inoltre era colui che avrebbe dovuto ispezionare la 
dimora per dire al figlio quando riteneva che potesse essere pronta per 
la sua sposa. Anche la famiglia della sposa poteva mandare dei delegati 
per accertarsi che lo sposo stesse facendo del suo meglio per mantenere 
la parola data. Loro tornavano per riferirle, “Non ci vorrà ancora molto. 
Tieniti pronta!” 

Alla fine dei lavori, il padre ispezionava la dimora, e voltandosi verso 
il figlio diceva, “Vai a prendere la tua sposa!” Lo sposo radunava insie-
me i suoi amici e con grande gioia, andavano a prendere la sua sposa. 
Programmavano la partenza in modo tale da giungere da lei di notte. 
Mentre si avvicinavano alla città suonavano un corno per avvisare la 
sposa che l’amato era vicino. Naturalmente quel suono svegliava tutte le 
promesse spose della zona, e tutte si alzavano, emozionate per il grande 
entusiasmo. Preparavano le loro lampade, versando nuovo olio e rifi-
lando lo stoppino. Beh, immagino anche che si lavassero i denti e che 
si facessero belle! Poi ascoltavano con attenzione l’annuncio fatto dagli 
amici dello sposo. Loro preparavano un sentiero davanti la casa dei ge-
nitori della sposa e la chiamavano fuori, “Ecco lo sposo! Vieni fuori ad 
incontrarlo!” (Matteo 25:6)
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Il padre e i fratelli della sposa andavano fuori a controllare per es-
sere certi che fosse lo sposo giusto a chiamare la figlia. Ovviamente 
non volevano mandarla via con lo sposo 
sbagliato! Dopo essersi accertati della 
sua identità, loro voltavano le loro spalle 
mentre lei partiva. Sembrava quasi un se-
questro, un rapimento. La sposa correva 
dal suo amato alla luce della sua lampa-
da, seguita dalle sue damigelle. Lo sposo 
se la portava via e facevano immediatamente ritorno alla casa del pa-
dre di lui, dove i due facevano ingresso nella camera nuziale. Per i 
successivi sette giorni si godevano il loro amore dietro una porta ben 
chiusa. 

Gli amici dello sposo sedevano fuori dalla porta aspettando il gioioso 
momento in cui le nozze erano state effettivamente consumate. Quan-
do udivano la sua voce, annunciavano la sua gioia agli altri presenti e 
le celebrazioni avevano inizio. Le lenzuola del letto nuziale si facevano 
passare attraverso una finestra. Venivano date al padre della sposa come 
prova della virtù della figlia nel caso in cui in futuro fossero sorte delle 
questioni al riguardo. Il sangue sparso dal suo imene rappresentava il 
sigillo finale del patto. Dopo i sette giorni insieme, lei rimuoveva il velo, 
veniva fuori con lo sposo, e aveva inizio il banchetto nuziale. Vino e cibo 
a volontà venivano serviti per celebrare la loro gioia. Venivano pronun-
ciate delle benedizioni su di loro, e venivano loro consegnati dei doni.

Questo non è che un glorioso e romantico riflesso di Gesù e della 
Sua sposa. Lui è davvero andato a preparare un luogo per noi. Tornerà 
presto, e porterà con Sé la Sua ricompensa. Dobbiamo prepararci per il 
Suo ritorno.

“Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno, né l’ora.” (Matteo 
25:13)

  La sposa correva dal suo 
amato alla luce della sua lampada, 
seguita dalle sue damigelle. Lo 
sposo se la portava via e facevano 
immediatamente ritorno alla casa 
del padre di lui.
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 Caro Padre Celeste,
Rivela attraverso il Tuo Spirito ogni area della mia vita che devo ancora 

preparare per Te. Desidero essere santa, per essere completamente Tua. Insegna-
mi le vie di una sposa, affinché il mio cuore possa rallegrarsi in una continua 
condizione di prontezza. Possa la mia lampada essere sempre piena di olio. 
Apri gli occhi del mio cuore affinché io possa riconoscere chiaramente la stagione. 
Voglio camminare come una sposa fedele, non come una serva malvagia che 
mormora nel suo cuore per il Mio Signore che ritarda il Suo arrivo. Io voglio 
la separazione e la consacrazione della mia vita per lasciare un segno nella 
vita degli altri. Velami sotto il Tuo Spirito fino al giorno in cui posso gioire nel 
vederti faccia a faccia.

Con Amore
Tua Figlia



12  Il potere della purezza

Può una persona giovane essere forte e libera? Paolo non aveva nes-
sun dubbio al riguardo:

Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio per i credenti, 
nel parlare, nel comportamento, nell’amore, nella fede e nella purezza. 
(1 Timoteo 4:12)

Questo verso appare come una contraddizione. Paolo sta dando in-
carico ad un giovane uomo di essere un esempio per i credenti? Oggi 
difficilmente riteniamo che un giovane single possa essere un esempio 
di fede e purezza. Eppure Paolo sta spronando Timoteo a camminare a 
testa alta e a non permettere che la sua giovane età possa essere motivo 
di intimidazione. Se ad una persona giovane viene chiesto di essere un 
esempio nel parlare, nel comportamento, nell’amore, nella fede e nella 
purezza, quanto più dovremmo vivere una vita santa, noi che siamo ma-
turi negli anni? 

Tu hai la grazia di Dio, l’aiuto della Sua potenza stessa, per ubbidire 
a questa esortazione. A prescindere dalla 
tua età, tu puoi vivere una vita che è un 
vero esempio di purezza per coloro che ti 
osservano. 

A prima vista, la purezza potrebbe sembrare qualcosa di simile alla 
santità, ma in realtà non lo è. Ricorda che la santità è essere messi da 
parte, separati per qualcosa, mentre la purezza è il modo in cui ti com-
porti proprio perché sei consacrata. La purezza è una conseguenza della 

  Tu puoi vivere una vita che è
un vero esempio di purezza per 
coloro che ti osservano.

a •
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santità. In questo capitolo, ci occuperemo di alcune questioni, spesso 
evitate negli ambienti religiosi, ma apertamente trattate nei contesti se-
colari. Condividerò con te alcuni consigli che provengono dalla sapien-
za e dagli avvertimenti che si trovano nella Parola di Dio, e dai miei 
anni di esperienza personale nel ministero. Desidero vivamente aiutarti 
a gettare delle fondamenta che non possano essere scosse, quindi presta 
attenzione: analizzeremo a fondo molti versi della Scrittura.

Dio vuole essere fonte di vita per noi. Se sei davvero coraggiosa, in-
vita lo Spirito Santo ad esaminare il tuo cuore e le tue motivazioni alla 
luce della Parola di Dio che scava e penetra a fondo. Attenzione, non è 
una cosa per deboli di carattere.

Poiché la Parola di Dio è vivente ed efficace. Più affilata di una spada a 
due tagli, penetra fino a dividere l’anima dallo spirito, le giuntura dalle 
midolla; giudica i pensieri e le attitudini del cuore. Nulla nella creazione 
è nascosta dalla vista di Dio. Tutto è conosciuto e posto proprio davanti 
gli occhi di Colui a cui dobbiamo rendere conto. (Ebrei 4:12-13)

La Parola di Dio non consiste semplicemente in parole messe insie-
me sulla carta … è vivente. Credi e accostati ad essa, perché desidera 
ardentemente danzare nel tuo cuore e sussurrarti nella notte. È così af-

filata da essere in grado di separare l’ani-
ma dallo spirito, e nel fare questo, rivelare 
i nostri pensieri e le nostre attitudini na-
scoste. Ricorda che niente, nessuna cosa, è 
nascosta a Dio. Egli vede tutto, ma noi no. 
Spesso veniamo ingannate dal nostro 
stesso cuore, ma se noi chiediamo la veri-

tà, Dio ci metterà a disposizione il Suo discernimento attraverso la Sua 
Parola. Io non desidero il consiglio dell’uomo … io desidero la sapienza 
e le rivelazioni di Dio. Il consiglio dell’uomo è sempre influenzato dalla 
cultura e dai modelli dei tempi in cui viviamo. È stoltezza che si riadat-
ta ogni dieci anni, o giù di lì, riflettendo il grado di temperatura sociale. 
Ma la Parola di Dio rimane in eterno, ed è la base su cui saremo chia-
mati a rendere conto. 

  La Parola di Dio non 
consiste semplicemente in parole 
messe insieme sulla carta … è 
vivente. Credi e accostati ad essa, 
perché desidera ardentemente 
danzare nel tuo cuore e sussurrarti 
nella notte.
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In questo capitolo dovrai confrontarti con verità che inizialmente 
potrebbero anche sembrarti impossibili o irrealistiche … ma non lo 
sono. È una menzogna credere che Egli sia incapace di mantenere le 
Sue promesse, e Lui ha promesse in grado di preservarci da cadute e di 
farci giungere irreprensibili davanti al trono. Noi conosceremo la verità, 
e la verità ci renderà libere. Per prima cosa, esamineremo alcuni versi 
specifici, poi risponderemo ad alcune domande alla luce della verità. Ci 
tratterremo dal muoverci attraverso regole, perché la chiamata di Dio 
alla santità ha a che fare con l’essere Sue. 

Ma tra di voi non si faccia neppure cenno riguardo ad immoralità sessua-
le, o qualsiasi altro genere di impurità, o avidità, perché tali cose sono 
improprie per il popolo santo di Dio. (Efesini 5:3, enfasi aggiunta)

Ma quanto è forte questo verso? Non ci è permesso neppure di 
fare cenno riguardo ad immoralità sessuale, impurità o avidità! Per-
ché? Cosa c’è di male in un piccolo cenno, se non sto neanche facendo 
nulla di più grave? Beh, qual è lo scopo di un cenno, se non di fornire 
indizi che suggeriscano che c’è di più rispetto a quanto vediamo sul 
momento? Questo tipo di comportamento (o solo un minimo cenno) 
non è accettabile per coloro che sono Suoi. Secondo il Microsoft Word 
Dictionary, la parola improprio viene definita come “volgare, scioccan-
te, indecente, inappropriato, offensivo,” e infine “una cosa da non fare 
assolutamente!” 

Questo tipo di comportamento veicola un messaggio che genera 
confusione in coloro che ci circondano. Per esempio, indossare un top-
pino troppo corto e troppo scollato che lascia intravedere l’attaccatura 
tra i seni è decisamente provocante. Che cosa lascia intendere? C’è molto 
di più di ciò che vedi adesso, ed io potrei lasciarti dare un occhiata più da 
vicino dato che ti ho già premesso di dare più di una sbirciatina. Ma ap-
profondiremo questo aspetto più avanti. In quanto apparteniamo a Dio, 
noi portiamo il Suo sigillo di proprietà e dobbiamo onorarlo in tutto 
ciò che diciamo e facciamo. Questo significa che sia le nostre parole che 
il nostro comportamento devono rappresentare la Sua immagine. Non 
siamo molto di più che semplicemente perdonate; noi siamo state rese 
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sante per Lui. Dobbiamo essere luce dove una volta eravamo tenebre. 
Continuiamo con questa Scrittura in Efesini:

Né ci sia oscenità, chiacchiere sciocche o un volgare modo di scherzare, 
che sono fuori luogo, ma piuttosto che ci sia ringraziamento. (Efesini 5:4)

Aggiungi alla lista di comportamenti impropri, un linguaggio osce-
no, sciocco e volgare. Immagino che anche a quei tempi avessero delle 
barzellette sconce, perché, dopotutto, non c’è nulla di nuovo sotto il sole 
(Ecclesiaste 1:9). Troppo spesso, noi non ci rendiamo neanche conto del 
potenziale che le nostre stesse parole hanno di benedire o contaminare 
gli altri. Separiamo ognuna di queste categorie affinché non ci sia nes-
sun dubbio in merito al loro significato: 

•  Oscenità è un linguaggio impuro o indecente nell’espressione o nella 
rappresentazione di parole, gesti o immagini.

•  Parole sciocche si traducono in linguaggio empio e peccaminoso, 
senza riguardo alcuno verso la legge divina, la gloria di Dio o la feli-
cità eterna di qualcuno. (Oh, oh!)

•  Parole volgari comprendono una comunicazione grossolana, impura, 
sgarbata, oscena, rozza o con doppi sensi allusivi. 

Invece di tempestare le nostre conversazioni con questo genere di lin-
guaggio, dovremmo essere piene di gratitudine per i favori e la misericordia 
che Dio ci ha già elargito. Già solo per questo avremmo sufficienti motivi 
per parlare un bel po’. Dovremmo evitare di comportarci come delle lagne 
e delle piagnucolone, rozze e villane. Dovremmo agire come Dio, bene-
dicendo e rilasciando vita attraverso le conversazioni che intratteniamo, 
vivendo nello Spirito con un cuore pieno di gratitudine. Paolo continua:

Perché di questo potete essere certi: Nessuna persona immorale, impura 
o avida – perché un tale uomo è un idolatra – ha alcuna eredità nel Re-
gno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con parole vane, poiché per 
tali cose l’ira di Dio viene su coloro che sono disubbidienti. Non siate 
dunque loro compagni. (Efesini 5:5-7)
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In caso non lo avessimo afferrato la prima volta, si accerta che abbia-
mo compreso chiaramente il contesto di questi avvertimenti e queste 
direttive, Nessuno vi inganni con parole vane. Le parole vane sono prive 
di vita. Non detengono in loro stesse il 
potere di produrre alcun cambiamento in 
te, ma purtroppo hanno il potere di in-
gannarti. Ricorda, la Parola di Dio è affi-
lata e vivente e ci porta a pentimento. Le parole vane sono spente e 
morte e ci cullano in un sonno di noncuranza, ingannando coloro che 
non usano la spada della Parola di Dio per separare nettamente la verità 
dall’errore. Non importa quanto possano suonare piacevoli le parole 
vane, sostanzialmente non ti porteranno mai alla vita. Ecco alcuni esem-
pi di parole vane che certamente hai sentito:

“È tutto apposto … siamo tutti in una fase di crescita.”
“Dio conosce il tuo cuore.”
“Nessuno è perfetto.”
“Tutti quanti lo fanno.”
“Tu sei meglio di molti altri.”

Queste sono parole di compromesso, e anche se possono in qualche 
modo corrispondere al vero, esse non sono parole viventi di verità. La 
verità ci spinge a cambiare, a lasciarci alle spalle le nostre convinzioni 
e sforzarci di elevarci alla prospettiva di Dio. Il Suo modo di pensare 
è completamente differente dal modo in cui noi processiamo le cose. 
Le parole vane ci incoraggiano a restare le stesse, offrendoci alibi per il 
nostro comportamento in relazione ai nostri attuali modelli culturali. 
Ma noi non dobbiamo relazionarci più con la cultura in cui viviamo; 
dobbiamo relazionarci con Dio. 

Non sapete che l’amicizia con il mondo è inimicizia verso Dio? (Gia-
como 4:4)

Il nostro consiglio non può essere la scaltrezza e la saggezza di que-
sto mondo presente, ma la Parola di Dio. I Cristiani sono chiamati ad 
incoraggiarsi gli uni con gli altri. Ciò vuol dire incoraggiarci a vicenda 

  Nessuno vi inganni con 
parole vane. Le parole vane sono 
prive di vita.
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proclamando le promesse di Dio. Per rispondere a queste parole vane, 
noi abbiamo il consiglio di Dio:

È tutto a posto … siamo tutti in una fase di crescita. Siamo in un pro-
cesso? Sì! Però la nostra destinazione finale non è il processo, ma la tra-
sformazione, e ci è stato promesso che Colui che ha cominciato l’opera 
buona in noi la porterà a termine (Filippesi 1:6)
Dio conosce il tuo cuore. Dall’abbondanza del cuore la bocca parla. 
L’uomo buono dal buon tesoro riposto dentro di sé prende cose buone, e 
l’uomo malvagio dal malvagio tesoro riposto in sé prende cose malvagie 
(Matteo 12:34-35). Ciò che dici rivela ciò che hai nel tuo cuore.

Nessuno è perfetto. Siate perfetti, dunque, come il vostro Padre celeste 
è perfetto (Matteo 5:48). Ahi! Anche se il giusto cade sette volte, si 
rialza ancora (Proverbi 24:16).

Tutti quanti lo fanno. Questo vi dico e attesto nel Signore, che voi non 
dovete più vivere come fanno i Gentili, nella futilità dei loro pensieri 
(Efesini 4:17-18)
Tu sei meglio di molti altri. Noi non dovremmo osare classificare o 
paragonare noi stessi con qualcuno che si raccomanda da solo. Quando 
essi misurando sé stessi con sé stessi e paragonano sé stessi a sé stessi, 
non sono saggi (2 Corinzi 10:12-13). Chi vuole essere stupido quando 
può essere saggio? Smettetela di guardare gli altri e guardate la legge 
perfetta della libertà!

Su questo dobbiamo essere assolutamente concordi: Dio e la Sua 
Parola sono verità, e il consiglio dell’uomo è una menzogna. La Parola 
del Signore non deve essere annacquata fino al punto di mischiarsi sen-
za margine di divisione con il consiglio dell’uomo o le speculazioni di 
qualche guru New Age. La Parola di Dio sussiste da sempre, e da sola 

ha superato la prova del tempo. Ci è stata 
tramandata come un glorioso tesoro di sa-
pienza e guida. Comportiamoci dunque 
da fedeli testimoni della verità, esortan-
doci e incoraggiandoci a vicenda a perse-
verare verso la meta.

  La Parola del Signore non deve
essere annacquata fino al punto di
mischiarsi senza margine di divisione 
con il consiglio dell’uomo o le 
speculazioni di qualche guru 
New Age.
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Dieci anni fa, io e John andammo in Israele, ricordo ancora cosa ci 
disse la nostra guida araba a proposito dei romani. Sosteneva che erano 
dei conquistatori benevolenti e che avevano persino concesso al popolo 
ebraico di mantenere il proprio credo religioso; volevano semplicemente 
che assorbissero la cultura romana. Volevano che loro apparissero, vi-
vessero e agissero come romani. Non credo che le tattiche di invasione 
siano cambiate molto da allora. 

Sentiamo il consiglio dell’età presente che ci dice, “Se vuoi puoi te-
nere la tua religione, ma ti prego goditi pure questo mondo! Rilassati. 
Conformati! Perché resisti contro i poteri di quest’epoca? Puoi credere 
pure a ciò che vuoi … soltanto, agisci come noi!” Ma naturalmente, una 
cosa del genere non funziona per noi. Dio non ci ha mai chiamate a 
comprometterci. Torniamo al libro di Giacomo:

Voi gente adultera, non sapete forse che l’amicizia con il mondo è inimi-
cizia verso Dio? Tutti coloro che scelgono di essere amici con il mondo 
diventano nemici di Dio. (Giacomo 4:4)

Quando cerchiamo di camminare tenendo un piede in due mondi 
diversi, sperimentiamo conflitti, perché il nostro cuore è diviso. Davide 
ed il profeta Ezechiele capirono bene entrambi la necessità di un cuore 
non diviso: 

Insegnami la Tua via, oh SIGNORE, ed io camminerò nella Tua verità; 
dammi un cuore non diviso, affinché io possa avere timore del Tuo nome 
(Salmo 86:11, enfasi aggiunta)

Io darò loro un cuore non diviso e metterò un nuovo spirito dentro di 
loro; rimuoverò da loro il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. 
Allora essi seguiranno le mie prescrizioni e osserveranno le mie leggi. 
Essi saranno il mio popolo, ed io sarò il loro Dio. (Ezechiele 11:18-20, 
enfasi aggiunta)

Sono convinta che se hai questo libro fra le mani è perché desideri 
servire Dio con tutto il cuore, un cuore non diviso. Ciò vuol dire che il 
tuo corpo seguirà le direzioni stabilite dal tuo cuore. Mai prima d’ora la 
chiamata alla purezza era stata tanto urgente, incalzante o difficile.
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E fate questo, comprendendo il tempo presente. L’ora è venuta per voi 
di risvegliarvi dal vostro sonno, perché la nostra salvezza ci è più vicina 
di quando noi credemmo inizialmente. La notte è quasi terminata; il 
giorno è quasi giunto. (Romani 13:11-12)

C’è un grido insistente nello spirito affinché ci svegliamo alla giusti-
zia. Come lo facciamo? Usiamo la spada dello Spirito, la Parola di Dio, 

per tranciare tutto ciò che tiene legato e 
intrappolato il nostro cuore a questo mon-
do caduto. Egli vuole che non ci siano sof-
ferenze a causa dei nostri affetti. Ci invita 

a porre il nostro cuore nella sicurezza della Sua cura e a fare poi guerra 
al nemico della nostra anima.

Mettete a morte, dunque, tutto ciò che appartiene alla vostra natura 
terrena: immoralità sessuale, impurità, passioni carnali, desideri malvagi 
e avidità, che è idolatria. Per tali cose sta giungendo l’ira di Dio. (Co-
lossesi 3:5-6) 

Eccola nuovamente: la promessa dell’ira di Dio sull’immoralità ses-
suale, l’impurità e l’avidità. Dio ci ammonisce di troncare i legami con 
tutto ciò che è oggetto della Sua ira. Se vogliamo brandire la spada 
con fedeltà dobbiamo renderci conto della sua potenza e sottometterci 
ad essa. La Parola di Dio ha l’autorità di disconnetterci dal potere del 
peccato.

Sto procedendo sulla base del presupposto che se hai scelto questo 
libro, stai certamente cercando risposte a determinate domande. Farò 
del mio meglio per risponderti in modo diretto. Naturalmente tu sei 
libera di essere in disaccordo con il mio punto di vista, perché di certo 
non sono moderata e non uso mezze misure, ma credo che sia fondato 
biblicamente. In questo capitolo affronteremo la purezza riguardante le 
aree delle parole e delle azioni. Nel prossimo capitolo, invece, discutere-
mo del nostro aspetto e del nostro abbigliamento.

Ricordi alcune delle domande sollevate nel capitolo 1? Beh, comin-
ciamo con “Fino a dove è lecito spingersi?” Probabilmente ricorderai la 
mia risposta. Con il vostro ragazzo potete spingervi fin dove non avreste 

  C’è un grido insistente nello 
spirito affinché ci svegliamo alla 
giustizia.
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problemi a spingervi in presenza del vostro papà. Era un tentativo da 
parte mia di spostare l’attenzione dal vostro mucchio di regole alla sfera 
delle relazioni. Approfondiamo questo argomento … quando gli ap-
procci sessuali fuori dal matrimonio diventano effettivamente peccato?

È il primo bacio appassionato; è il toccare il seno attraverso i vestiti? 
Oppure infrangiamo la barriera del peccato quando solleviamo la ma-
glietta e ci togliamo la biancheria? Magari tutto ciò che sta al di sopra 
della cintura è permesso, ma una volta superato quel limite sei davvero 
nei guai? Oppure toccarsi da sopra i vestiti al di sotto della cintura va 
bene, ma una volta che la barriera degli abiti è rimossa è allora che stai 
oltrepassando territori pericolosi? Una volta che certi confini fisici ven-
gono violati e tutto ciò che è intimo viene esposto alla vista degli occhi e 
al tocco delle mani, rimaniamo lo stesso pure solo perché non è avvenuta 
una penetrazione sessuale? Oppure va bene aggiungere anche la stimo-
lazione orale perché, dopotutto, non è un vero e proprio rapporto ses-
suale? Arrivate a questo punto, non sembra scortese negare di procurare 
qualche forma di appagamento sessuale dopo tutta quell’eccitazione? 
Questo comporta il passare dalla semplice stimolazione orale al sesso 
orale. Ed è fantastico che tutto questo possa accadere senza neanche 
perdere la propria verginità fisica! Sebbene una coppia che sia coinvolta 
in questo genere di comportamento sessuale possa fisiologicamente e 
tecnicamente rimanere ancora vergine … i due sono forse ancora puri? 

Quando ci si inoltra su questa strada qualsiasi azione è accompagna-
ta da ogni sorta di giustificazione e argomentazione che induce a con-
tinuare ad andare oltre con i desideri e le azioni. Ti sembra come se si 
fosse aperto un argine e adesso vi trovate entrambi a dover lottare contro 
una corrente che è più forte di voi. È un torrente senza età, enorme e 
impetuoso che infuria fin dall’inizio dei tempi.

Torniamo alla nostra domanda … In che punto le azioni diventano 
peccato? È baciandosi, toccandosi, spogliandosi oppure avendo un vero 
rapporto sessuale? Ebbene, con nostra 
grande sorpresa, in nessuna di queste fasi. 
Il peccato non ha inizio nel regno fisico; 
inizia sotto forma di desiderio. Ecco il 

  Il peccato non ha inizio nel 
regno fisico; inizia sotto forma di 
desiderio.
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motivo per cui Gesù disse che coloro che guardavano una donna con 
desiderio carnale erano colpevoli di adulterio. 

Ma ciascuno è tentato quando, a causa del proprio desiderio malvagio, 
viene trascinato e sedotto. Poi, dopo che il desiderio ha concepito, par-
torisce il peccato; ed il peccato, quando è maturato, partorisce la morte. 
(Giacomo 1:14-15)

Guarda qui: Viene “trascinato e sedotto!” Chi fa questo? Parla di 
quando un ragazzo trascina via una ragazza e la seduce, o di quando una 
donna seduce un uomo? No! I nostri stessi desideri ci allontanano dalla 
luce della verità, ci isolano dalla sapienza, mentre intanto pretendono 
soddisfazione. Se assecondati, i desideri concepiscono il peccato. Con il 
concepimento, qualcosa comincia a vivere dentro di noi, anche se non è 
ancora venuto fuori alla luce. La sua presenza è lì, cresce, divenendo ogni 
giorno sempre più forte, fino al momento in cui non puoi più trattener-
la, e dall’oscurità del grembo viene alla luce. 

Passiamo ad un’altra domanda scottante spesso evitata negli ambienti 
Cristiani. Come va considerata la masturbazione? È consentita dato che 
la Bibbia non ne parla in modo diretto e specifico tra le cose proibite? 

Beh, anche se non viene chiaramente nominata nella Scrittura, credo 
che la Bibbia si occupi anche della masturbazione. È qualcosa che pos-
siamo giudicare dal frutto. La masturbazione può provocare dipendenza 
e finisce per alimentare e rafforzare l’effetto del desiderio. Può avere 
inizio con un semplice sfogo o bisogno fisico, ma raramente si ferma lì. 
Con il trascorrere del tempo, si intreccia con la fantasia e spesso con la 
pornografia. Può trattarsi di immagini passate o presenti rimaste nella 
memoria di film, video, foto o persino di precedenti attività sessuali. 
Abitua chi la pratica all’auto-appagamento ed è esattamente l’opposto 
dell’intimità, poiché è totalmente incentrata sull’io. Ci è stato comanda-
to di mettere a morte la nostra natura terrena per seguire la natura della 
Croce, che è un cammino quotidiano di rinuncia a sé stessi. 

Avendo perduto ogni sensibilità, essi si sono abbandonati alla sensualità 
per commettere ogni genere di impurità, con una crescente avidità verso 
desideri carnali. (Efesini 4:19)
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Le parole si sono abbandonati parlano di arresa, di cedimento della 
propria volontà spinti dal comando o dai desideri di un altro. Tutte le 
volte che cediamo alla sensualità, è come gettare un altro po’ di legna nel 
fuoco del desiderio carnale, mentre la fiamma che stava per spegnarsi 
rischia di ardere totalmente fuori control-
lo. Inizialmente intorpidiamo i nostri sen-
si, finendo poi per perdere ogni sensibilità 
alle cose dello Spirito. Cominciamo ad 
essere spinte dai capricci della sensualità, 
o della nostra sfera sensoriale, piuttosto che essere condotte dallo Spiri-
to Santo. Ogni atto di cedimento rafforza il desiderio carnale e rende 
più stabile la fortezza o la roccaforte dell’abitudine; ciò preserva e pro-
lunga la sua vita fortificando la sua morsa. In diciannove anni di mini-
stero, non mi è mai capitato di parlare con qualcuno che avesse una di-
pendenza dal sesso o con una coppia afflitta da disfunzioni sessuali per 
cui la masturbazione non fosse uno dei problemi principali, persino 
dopo il matrimonio. 

Mi è capitato di sentire approvare la masturbazione con la giustifica-
zione che per i puri di cuore ogni cosa è pura. Ma non possiamo assolu-
tamente definire “puro” ciò che conduce all’impurità, non importa quanto 
puro sia il nostro cuore. Neppure possiamo porre nella categoria delle cose 
lecite ciò che secondo il consiglio di Dio non lo è affatto. Credo che la 
masturbazione sia una violazione del frutto dello spirito di auto-controllo 
(Galati 5:23; 2 Pietro 1:6) e di purezza dei pensieri (Filippesi 4:8).

Che ciascuno di voi impari a tenere sotto controllo il proprio corpo in 
modo santo e onorevole. (1 Tessalonicesi 4:4).

Al contrario, il frutto della momentanea rinuncia alla gratificazione 
produce pazienza, perseveranza ed au-
to-controllo. Questi, a loro volta, svilup-
pano un desiderio fisico, emotivo e spiri-
tuale. Se permettiamo a questo desiderio 
di operare, esso produrrà in noi la passio-
ne di condividerlo con un’altra persona. 

  Tutte le volte che cediamo 
alla sensualità, è come gettare un 
altro po’ di legna nel fuoco del 
desiderio carnale.

  Il frutto della momentanea 
rinuncia alla gratificazione 
produce pazienza, perseveranza ed 
auto-controllo. Questi, a loro volta, 
sviluppano un desiderio fisico, 
emotivo e spirituale.
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Quando ci rifiutiamo di colmare da sole il nostro desiderio, catturiamo 
l’essenza del desiderio e dell’intimità, perché l’intimità è qualcosa che si 
condivide, non qualcosa da sperimentare da sole. 

L’auto-appagamento e la masturbazione, se assecondati, finiscono 
per alimentare egoismo. Questo favorirà il desiderio carnale e presto 
comincerai a convincerti che gli altri esistono solamente per saziare i 
tuoi desideri. 

È sempre stato dato per scontato che tutti i ragazzi si masturbassero. 
Parte di questa convinzione era legata alla pornografia a cui essi erano 
spesso esposti. Ma adesso le ragazze li hanno raggiunti nell’esclusività di 
questa graduatoria con la convinzione generalizzata che le ragazze si com-
portino nella stessa maniera. Le donne cominciano a pensare che ci sia 
qualcosa di sbagliato in loro per il fatto di non essere coinvolte in queste 
forme di appagamento sessuale. Molte riviste femminili, non solo inco-
raggiano la masturbazione, ma spesso danno consigli su come praticarla. 
Dove ci sta conducendo tutto questo? Abbiamo smarrito così tanta bellez-
za. Ovviamente, continuando su questa strada, alcune donne giungeranno 
alla conclusione di avere bisogno di un uomo soltanto per fare un figlio. 

In conclusione, non credo affatto che la masturbazione promuova la 
purezza, quindi non è di alcuna utilità al nostro sano desiderio di cam-

minare in purezza davanti a Dio che è 
santo. Essa tenta di soddisfare dei bisogni 
umani leciti in modo illecito, deviandoci 
sulla strada dell’egoismo. Prendere la Cro-

ce comporta rinnegare la propria carne, non tollerarla. Se sei single, ri-
versa la tua passione nella tua relazione con il Signore e nell’aiutare gli 
altri. Se sei sposata, ricorda che le mogli devono tenere una condotta 
casta anche nel proprio matrimonio. La purezza continua ad essere im-
portante anche nel matrimonio. Dobbiamo custodire e mantenere puro 
il nostro letto coniugale.

Il matrimonio sia mantenuto in onore da tutti, ed il letto coniugale sia 
tenuto puro, perché Dio giudicherà gli adulteri e coloro che commetto-
no immoralità sessuali. (Ebrei 13:4)

  Prendere la Croce comporta 
rinnegare la propria carne, non 
tollerarla.
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Questa non è una Scrittura generica per dire che nulla è permesso 
nel letto coniugale. Dice che deve essere mantenuto in onore, preservato 
dall’adulterio e da immoralità sessuale. Questo include pornografia e 
fantasie sessuali altrui. Una donna pre-
ziosa mi confessò che non le piaceva 
fare sesso con il marito a meno che non 
fantasticasse di farlo come se stesse ac-
cadendo prima del matrimonio. Loro 
avevano fatto sesso prima di sposarsi, e quasi venti anni dopo, lei ritor-
nava con la mente a quel letto di peccato per trarre ispirazione. Pregam-
mo insieme, lei rinunciò a quel coinvolgimento con il peccato e chiese a 
Dio di rendere puro e pieno di passione il loro letto coniugale. 

Un’altra questione è quella riguardante il sesso orale. Ovviamente 
sappiamo per certo che è peccato fuori dal matrimonio, ma cosa accade 
se è praticato nel matrimonio? Va bene il sesso orale? So per certo che 
altri saranno in disaccordo con me, ma personalmente non ritengo che 
la gola di una donna sia stata creata per il seme dell’uomo. Il rapporto 
sessuale è quando i due diventano uno, con l’abilità di produrre vita da 
quell’unione. Ed è una cosa unica che avviene solo tra un uomo e una 
donna. Il sesso orale non lo è. Può avvenire anche nell’ambito di una 
relazione omosessuale, ma ovviamente, non può avere luogo un vero e 
proprio rapporto sessuale così come è inteso. Adamo conobbe sua mo-
glie. Entrò nel suo ventre e piantò lì il suo seme. Per quanto riguarda 
l’omosessualità, credo che Dio abbia creato l’omo per essere uomo e la 
donna per essere donna, in altri termini, eterosessuali. Non è che in un 
secondo momento decise di creare una seconda categoria di persone 
e di chiamarle omosessuali. Non esiste una cosa del genere. Esistono 
solamente maschi e femmine che lottano con desideri omosessuali, ma 
non sono affatto una nuova categoria o razza di individui. È una vera 
menzogna lasciargli credere di non avere altra scelta. Dio è irremovibi-
le nella Sua posizione riguardo il comportamento omosessuale:

Se un uomo ha relazioni sessuali con un uomo come se le avesse con una 
donna, entrambi hanno commesso ciò che è detestabile. Devono essere 
messi a morte; il loro sangue ricadrà sulla loro testa. (Levitico 20:13) 

  L’omosessualità e l’adulterio 
violano il piano di Genesi che 
prevede che un uomo ed una donna 
diventino uno davanti a Dio.
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Questa Scrittura potrebbe sembrare troppo dura, ma non dimenti-
care che sotto la legge Dio esigeva la pena di morte sia per gli adulteri 
che per gli omosessuali. È qualcosa che ha a che fare con la purezza. 
L’omosessualità e l’adulterio violano il piano di Genesi che prevede che 
un uomo ed una donna diventino uno davanti a Dio. Ci sono molti rife-
rimenti riguardo all’omosessualità nell’Antico Testamento, e in nessuno 
di loro se ne parla come uno stile di vita alternativo. Soltanto quando 
Paolo parla degli ultimi tempi menziona chiaramente questo cambia-
mento di mentalità. 

A causa di questo, Dio li ha abbandonati alle loro passioni carnali. Persi-
no le loro donne hanno lasciato le relazioni naturali per ciò che è contro 
natura. Allo stesso modo anche gli uomini hanno abbandonato le na-
turali relazioni con le donne e si sono accesi di desiderio carnale l’uno 
verso l’altro. Gli uomini hanno commesso atti indecenti con altri uo-
mini, ricevendo in sé stessi la dovuta condanna per la loro perversione. 
(Romani 1:26-27) 

Desideri contro natura e atti indecenti sono il risultato di una cultu-
ra che scambia la verità di Dio con la menzogna degli uomini. Se Dio 
dice che qualcosa è contro natura, vergognoso, indecente, vuol dire che 
non è mai stato nei Sui piani originali. Dio non è confuso in merito a 
questo argomento; noi sì. Egli desidera liberare coloro che sono schiavi 
del peccato, sia che si tratti di fornicazione, di pornografia, di adulterio o 
di omosessualità oppure di attaccamento ossessivo verso qualcuno. Non 
dico che fuggire dalla schiavitù dei desideri omosessuali sia semplice, 
ma è assolutamente possibile.

Le immagini pornografiche sono, ovviamente, una violazione del-
la purezza. Quando guardi immagini pornografiche, a prescindere dal 
mezzo, stai prendendo parte alla vergogna di qualcun altro. Ne diventi 
partecipe, e avrà su di te una presa più forte di qualsiasi altra immagi-
ne. Magari avrai difficoltà a ricordare altre immagini viste in un film, 
ma non avrai nessuna difficoltà a visualizzare quelle contenenti nudità 
sessuali. Sono archiviate nel lobo frontale del tuo cervello, sperando sol-
tanto di venire fuori. Sono insistenti perché provenienti da un peccato
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condiviso. Ricordi di quando due dei figli di Noè rifiutarono di guarda-
re le nudità del padre e camminarono 
all’indietro nella tenda con un mantello 
per coprirlo? È una questione estrema-
mente importante. Non sei stata creata per guardare la vergogna di altri. 

Non metterò nessuna cosa detestabile davanti ai miei occhi. (Salmo 101:3)

E ancora:

Volete contaminare voi stessi nello stesso modo in cui fecero i vostri 
padri e avendo desideri carnali verso le loro detestabili immagini? (Eze-
chiele 20:30)

La pornografia tormenterà la tua coscienza e dichiarerà guerra al tuo 
letto coniugale. Se ti sei contaminata, pentiti, e poi chiedi a Dio di aiu-
tarti a radere al suolo quelle immagini per mezzo della preghiera, del 
tempo speso alla Sua presenza, e per mezzo della Parola e della lode a 
Lui. 

Non siamo state chiamate alla vergogna, ma alla purezza. Poiché ab-
biamo voluto evitare ad ogni costo le sensazioni di vergogna, abbiamo 
accolto ciò che è vergognoso. Ci siamo compromesse piuttosto che te-
nere duro. Io ho un ardente desiderio di vedere la potenza della purezza 
regnare nella vita di ogni donna, sigle o sposata, giovane o meno giova-
ne. Dai ascolto alla passione e alla determinazione delle parole di Paolo 
e falle tue:

Sono geloso di voi di una gelosia divina. Vi ho promessi ad un unico 
sposo, a Cristo, affinché io possa presentarvi a Lui come una vergine 
pura. Ma temo che, come Eva fu ingannata dalle astuzie del serpente, la 
vostra mente possa in qualche modo essere sviata dalla vostra sincera e 
pura devozione verso Cristo. (2 Corinzi 11:2-3)

Il peccato sembra ritornare al tentativo del serpente di sviarci dalla 
nostra pura devozione verso Cristo. Dobbiamo decidere a quali parole 
dare ascolto: alle parole del nostro Salvatore o alle parole del tentatore 

  Non sei stata creata per 
guardare la vergogna di altri.



QUANDO I BACI TI FANNO PIANGERE160

che vuole la nostra vita. Si tratta della Parola di Dio, non della parola di 
un predicatore, di un consulente o di un insegnante della Parola che è un 
autorità in merito. Se ti rivolgi a Dio, Lui prenderà la spada dello Spirito 
e reciderà ogni falsità dalla tua vita. 

Nonostante tutte queste interferenze esterne noi dobbiamo tornare 
alla vera radice del problema; la purezza dei pensieri produce purezza 
nelle azioni, nel modo di apparire e nelle conversazioni. Non importa 
quanto stiamo combattendo, se messe sotto sufficiente pressione in una 
qualsiasi situazione, finiremo per vacillare in ogni battaglia se non ab-
biamo già vinto la guerra che è in atto dentro di noi. Io ho cercato di 
fornirti ciò che ritengo sia in accordo con l’intero consiglio della Parola 
di Dio. So bene che alcuni di questi insegnamenti possono sembrarti ve-
rità troppo dure, per questa ragione voglio concludere con delle Scrittu-
re aggiuntive per i tuoi studi. Non ti accada mai di predicare il consiglio 
e i compromessi degli uomini e chiamarli il consiglio di Dio. 

Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo stesso? Prenderò 
dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No di 
certo! Non sapete che colui che si unisce ad una prostituta diviene uno 
con il corpo di lei? Poiché è stato detto, “I due diventeranno una sola 
carne.” Ma colui che si unisce con il Signore diviene una sola cosa con 
Lui nello spirito. Fuggite ogni immoralità sessuale. Tutti gli altri peccati 
che un uomo commette sono fuori dal suo corpo, ma colui che pecca 
sessualmente pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete che il vostro 
corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da 
Dio? Voi non appartenete a voi stessi; siete stati acquistati a caro prezzo. 
Dunque onorate Dio con il vostro corpo. (1 Corinzi 6:15-20)

Gli atti della natura peccaminosa sono evidenti: immoralità sessuale, impu-
rità e sregolatezza … vi preavviso, come vi ho già detto, che coloro che vi-
vono in questa maniera non erediteranno il Regno di Dio. (Galati 5:19-21)

È la volontà di Dio che voi vi santifichiate: che evitiate l’immoralità 
sessuale; che ciascuno di voi impari a controllare il suo proprio corpo in 
modo santo e onorevole, non in passioni carnali come i pagani, che non 
conoscono Dio. (1 Tessalonicesi 4:3-5)
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 Caro Padre Celeste,
desidero conoscerti in ogni area della mia vita. Tu sei l ’essenza stessa della 

verità, della luce, della purezza e della santità. Io sono Tua, mi impegno a 
tremare dinanzi alla Tua Parola. Le accorderò onore, priorità ed autorità nella 
mia vita di tutti i giorni. Invito la sua spada in ogni area e ti chiedo di agire 
come il Grande Medico che separa ciò che è prezioso da ciò che è spregevole. Con 
l ’abilità di un esperto chirurgo, rimuovi ogni legame dal mio cuore e ogni conta-
minazione nella mia sessualità, affinché io possa essere interamente Tua, messa 
a parte per il Tuo piacere ed il Tuo proposito. Afferro la Tua Parola di verità e 
volto le spalle dai principi di questo mondo. Nel nome di Gesù. Amen.

Con Amore
Tua Figlia



13  Vestita per fare colpo

Che lo vogliamo oppure no, comunichiamo continuamente. I nostri 
messaggi scaturiranno da uno di questi tre canali: ciò che diciamo (il no-
stro tono e le nostre parole), ciò che facciamo (il nostro comportamento e 
le nostre azioni), e come appariamo (il nostro aspetto e il nostro modo di 
presentarci). Nello scorso capitolo ci siamo occupate delle nostre con-
versazioni e delle nostre azioni, ma l’impatto della nostra immagine è 
una verità altrettanto importante che non possiamo trascurare. È un 
aspetto molto importante, perché spesso le persone sono molto più in-
fluenzate da ciò che vedono che da ciò che sentono. Questo è vero più 
per gli uomini che per le donne perché sono più orientati dalla vista e 
attratti visivamente. 

Quando comprendiamo questo, possiamo utilizzare questo potere a 
nostro vantaggio e comunicare le nostre intenzioni in modo concreto. 
Non vogliamo trasmettere messaggi confusi, sabotando ciò che voleva-
mo davvero dire. Certamente avrete sentito, in una versione o nell’altra, 
quel vecchio detto, Non avrai mai una seconda occasione per fare una prima 
buona impressione. Beh, sarà anche un vecchio detto, ma non è mai stato 
così vero. Nella nostra cultura l’immagine è tutto, le immagini visive 
sono diventate davvero esplicite ed estreme, e la libera espressione non 
è mai stata così ampia nella sua varietà. Per esempio, il colore dei capelli 
può andare dal verde al viola. Non ci si limita più a colorare le labbra 
con sfumature che vanno dal rosa al rosso … adesso il nero è una tinta 
prevista dalla moda. Nel nostro guardaroba qualsiasi lunghezza o stile 
va bene. Non ci sono mai state così tante alternative di espressione, ma 

a •
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cosa stiamo comunicando davvero? Tutta questa libertà di espressione ci 
rende forse più efficaci? 

Per esempio, se vuoi che un ragazzo ti apprezzi per la tua intelligen-
za, non lo devi confondere con la tua scollatura e con il tuo ombelico. 
Oppure falliresti nel tuo intento. Se dai 
segnali confusi o messaggi contraddittori, 
qualcosa verrà certamente persa nell’in-
terpretazione. I ragazzi avranno serie dif-
ficoltà a guardare oltre i tuoi attributi più 
evidenti per notare il tuo straordinario quoziente intellettivo. 

Il modo in cui ti vesti e ti presenti non comunica solo messaggi ovvi 
e immediati agli altri, ma possono sottintendere più di quanto tu intendi 
realmente fare comprendere. Potrebbe svelare cosa pensi davvero di te 
stessa. Oppure rivelare in cosa credi. O da dove viene la tua energia. O, 
naturalmente, a chi appartieni. 

Rifletti su questo per qualche istante. I miei figli parlano dei diversi 
gruppetti a scuola, che sono nettamente distinguibili per il loro modo 
di vestire. I dark si vestono da dark e i figli di papà si vestono da figli di 
papà. Quando andiamo a fare shopping mi capita di chiedere ai miei 
ragazzi, “che ne pensate di questa maglietta?” e mi sento rispondere, 
“No, quella è una marca da skateboard.” Ma come avrei potuto saperlo? 
I ragazzi hanno davvero le idee chiare; se non vanno sullo skateboard 
non si vestono come gli skater. Un altro esempio a cui possiamo riferirci 
è quello dei colletti bianchi e dei colletti blu. I primi sono gli impiegati di 
ufficio, gli altri gli operai. Sono espressioni che indicano un determinato 
stile di abbigliamento, con relativi segnali di riconoscimento e pregiu-
dizi. 

Cosa stai comunicando in questo momento? Che tipo di messaggi 
stai inviando? Rappresentano chi sei davvero, oppure ti stai semplice-
mente atteggiando? Queste domande sono davvero importanti, e oc-
corre che ti prenda qualche istante per rispondere in tutta sincerità. Il 
tuo modo di vestire e il tuo aspetto possono mostrare chi sei davvero. 
Potresti dire, “Sono una libera professionista, e indosso ciò che è conso-
no al mio lavoro.” Oppure potresti essere una studentessa e sentirti a tuo 

  Se vuoi che un ragazzo ti 
apprezzi per la tua intelligenza, 
non lo devi confondere con la tua 
scollatura e con il tuo ombelico.
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agio tra i “figli di papà” perché il tuo modo di vestire riflette quello. Ma 
scendiamo ancora più in profondità. 

In che modo stai influenzando coloro che ti circondano attraverso il 
tuo modo di vestire? Stai incoraggiando i maschi ad avere dei sani mo-
delli di pensiero e desideri? Le persone notano te o solamente il modo 
in cui ti vesti? Quando gli altri ti guardano, cosa vedono? 

Potresti attingere da qualche Scrittura per sostenere che l’aspetto non 
ha importanza, perché Dio guarda al cuore, e non dovremmo giudicare 
nessuno in base all’aspetto. Beh, grazie al cielo Lui guarda il nostro cuo-
re, però viviamo ancora su questa terra e qui tutti guardano l’esteriore, 
poiché solo Dio è capace di vedere nell’interiore. 

L’uomo guarda all’apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore. (1 Sa-
muele 16:7)

Questo verso non fa altro che confermare che noi siamo mossi da ciò 
che vediamo. Ci esorta a stare molto attenti a non confondere gli altri 
con il modo in cui ci conciamo. Siamo state avvertite sul fatto che la 
vanità è una speranza transitoria, e quindi è da insensati riporre fiducia 
nel nostro aspetto. 

Torniamo per un momento alla domanda di cui ti ho parlato nel ca-
pitolo 1: Va bene vestirsi in modo seducente? Che quantità di pelle è 
lecito mostrare? Vorrei approfondire un po’ di più questo argomento con 
te. Quando attiriamo un uomo in una certa maniera, egli si aspetta poi 
che manteniamo ciò ha visto all’inizio. Per esempio, un abbigliamento 
sexy visivamente promette sesso. Il modo in cui ci vestiamo non si limi-
ta esclusivamente ad una forma di auto-espressione, un modo di comu-
nicare il nostro valore personale o professionale. Va ben oltre. Alziamo 
un po’ l’asticella … come figlie di Dio, dobbiamo comprendere che tutto 

nelle nostre vite deve fondamentalmente 
onorare nostro Padre. 

Per favore non chiudere il libro pen-
sando che io sia una religiosa bigotta che 
difende l’uso del velo e l’abbigliamento 
sciatto … perché non è così. Credo che 

  È sempre più semplice 
scivolare negli estremi, siano essi 
legalismo o tolleranza. Voglio 
spronarti a pensare un po’ più 
responsabilmente a ciò che scegli di 
indossare.
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possiamo essere eleganti e alla moda senza per questo conformarci al 
modo di apparire di questo mondo. Ma per farlo occorre un certo equi-
libro, perché è sempre più semplice scivolare negli estremi, siano essi 
legalismo o tolleranza. Voglio spronarti a pensare un po’ più responsabil-
mente a ciò che scegli di indossare. Perché oggi le linee di confine sono 
sempre meno marcate e a volte sembra che i Cristiani non agiscano 
più controcorrente ma piuttosto come una sottocultura che imita quella 
predominante. 

Mentre scrivevo questo libro, mi è capitato di guardare un talk show 
pomeridiano che si stava occupando della disperazione di certe madri 
a causa della ribellione delle loro figlie. A quanto pare queste ragazze 
si rifiutavano di andare in giro sufficientemente e decentemente vestite. 
Amavano le attenzioni che attiravano. Una indossava semplicemente la 
parte di sopra di un costume da bagno e un mini pareo per mettere in 
mostra tutte le sue forme. Un’altra portava una parrucca arancione, un 
toppino stretto e scollatissimo dietro la schiena ed una specie di mini 
pantaloncino sul suo corpo piuttosto prosperoso. Queste ragazze ave-
vano soltanto quattordici e quindici anni ed entrambe si vantavano del 
loro stile di vita fatto di sesso, droghe e alcol.

Sembravano quasi delle prostitute consumate. Non c’era più nessuna 
traccia della freschezza o dell’innocenza della loro giovane età. Le loro 
madri piangevano come se le loro figlie fossero morte, talmente drastica 
era stata la loro trasformazione da ragazzine a donnacce. Tra molte la-
crime, le madri raccontavano di quanto fossero belle prima le loro figlie, 
e del dolore e della vergogna che il loro comportamento aveva arrecato 
a tutta la famiglia. Confessarono la loro paura di svegliarsi un giorno e 
venire a sapere che le loro figlie erano morte in qualche vicolo. Intanto le 
ragazze continuavano a ridere e a insultare le loro madri e chiunque nel 
pubblico le attaccasse. Il loro linguaggio era così volgare che la trasmis-
sione aveva deciso di censurare quasi tutte le parole che venivano fuori 
dalla loro bocca. Scoppiai a piangere davanti al loro inganno e all’orren-
da frustrazione delle loro madri impotenti e disperate. 

Quelle madri erano talmente esasperate da essere convinte che por-
tare le loro figlie esibizioniste ad un programma televisivo nazionale le 
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avrebbe fatte rinsavire. Perché quelle madri erano così impotenti? Come 
avevano fatto ad arrivare a quel punto? E dove erano finiti i padri di 
quelle ragazze?

In quelle ragazze non c’era assolutamente nulla di femminile. Sareb-
be stato impensabile persino che qualcuno le trovasse “sexy”; io definirei 
il loro aspetto “sconcio.” Ero in imbarazzo per loro. So bene che nel loro 
inganno pensavano di assomigliare a qualche cantante pop, ma non era 
affatto così. Mi sentivo violata come donna semplicemente guardandole. 
Non avevano né vergogna e né bellezza, perché in loro non era rima-
sto neanche un briciolo di modestia o buon senso. C’era solo disprezzo 
sbattuto in faccia alle loro madri in lacrime. 

Era lampante che erano convinte che il loro abbigliamento (o l’as-
senza di abbigliamento) gli conferisse una forma di potere. Scambiava-

no erroneamente la loro abilità di ispirare 
desideri impuri con una loro forza perso-
nale. Camminavano per le strade immagi-
nando che uomini vogliosi le desiderasse-

ro. Se fossero state un po’ più scaltre, avrebbero realizzato che nessuno di 
quegli uomini le volevano davvero; volevano solo sfogare il loro impulso 
sessuale. Ma quelle ragazzine avevano confuso l’essere conquistate con il 
potere. Quegli uomini non stavano chiedendo di passare la vita con loro. 
Desideravano approfittarsi di loro e poi scaricarle, ma quelle ragazze 
erano così insensate da non rendersene conto. 

Il loro abbigliamento rappresenta una lotta per il potere più profonda 
nella loro vita. Nel passato, quando una nazione combatteva contro 
un’altra, chi vinceva si prendeva la propria soddisfazione personale pren-
dendo per sé un bottino. Questo atto finale era una forma di vendetta 

più umiliante e più crudele di qualsiasi at-
tacco sferrato sul campo di battaglia. Loro 
devastavano la sicurezza e l’onore della 
casa e della famiglia dando fuoco alle case 

e violentando le donne. Questo era considerato il peggiore atto di umi-
liazione verso il nemico che avevano battuto. Ovviamente non esiste 
nessuna documentazione storica che riporta di donne che abbiano gra-

   Scambiavano erroneamente 
la loro abilità di ispirare desideri 
impuri con una loro forza personale.

  Il loro abbigliamento 
rappresenta una lotta per il potere 
più profonda nella loro vita.
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dito tali razzie. Piuttosto sono scappate terrorizzate e si sono nascoste 
da questi uomini di guerra.

Ma le ragazze confuse che vidi in quel talk show non avevano affatto 
compreso che quello che vivevano era come uno stupro e una violenza, e 
neanche avevano realizzato che non era un problema di carattere sessua-
le ma una questione di onore. Loro erano decise a rimanere lì fuori per 
le strade a dare il benvenuto a questi predatori, pensando di ricevere una 
ricompensa perché la loro bellezza li aveva attirati a loro. Non si ren-
devano conto di quanto ogni incontro sessuale le avesse degradate ogni 
giorno sempre di più. La loro immagine di bellezza e femminilità si era 
ridotta rapidamente all’attrattività di una prostituta da cinque euro, per 
puro sfogo sessuale. 

Esaminiamo l’immagine di seduzione che tante stanno cercando di 
copiare, quella che sta promettendo loro potere. Cosa ci comunica questa 
immagine? In questo campo ci sono così tanti messaggeri da ascoltare. 
Si va dalle adolescenti a donne di una certa età totalmente rifatte chirur-
gicamente. Queste immagini ci fissano sprezzantemente dalle copertine 
delle riviste in ogni aeroporto, grande magazzino o supermercato. Con 
le loro teste altezzose che si alzano sopra seni esagerati, dicono, “Io sono 
potente! Ascolta la mia sapienza.” Cosmopolitan, Allure, In Style e quasi 
tutte le altre riviste femminili promettono segreti per avere cosce snelle 
e per fare sesso in modo sconvolgente. Fanno di te la migliore prostituta 
esistente. 

Tempo fa, mentre facevo la fila alla cassa, passando davanti all’inevi-
tabile espositore di riviste femminili, mio figlio di nove anni si avvicinò 
a me e mi bisbigliò, “Mamma, sembra quasi che quella donna voglia 
mangiarmi!” Immagino che avesse trovato quella promiscuità a dir poco 
spaventosa. In effetti credo che parecchi uomini si sentano nello stesso 
modo, anche se magari non sono consapevoli di quella sensazione pro-
prio come il mio innocente bimbo. Un modo seduttivo tanto sfacciato 
e aggressivo, sbattuto così in faccia può compromettere la vera masco-
linità di un uomo e connetterlo al suo più basso livello di eccitazione. 
L’uomo percepisce una potenziale conquista nell’aria, ed il suo livello di 
testosterone si alza per soddisfare la richiesta di questa sfidante. Poi però 
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deve recuperare il suo potere umiliandola. È come se gli uomini fossero 
costantemente provocati da donne sessualmente aggressive, a comin-
ciare da ogni sorta di copertina di rivista, fino ai tabelloni pubblicitari, 
senza parlare poi delle dive danzanti dei video musicali, che audacemen-
te dichiarano all’unisono, Vuoi un pezzo di me? Puoi guardarmi, ma sarò 
sempre fuori dalla tua portata. Queste immagini restano impresse nella 
loro mente, ma dato che non riescono a mettere le loro mani su quelle 
donne sulle foto o sullo schermo, si rivolgono alle imitazioni. 

Se gli uomini credessero davvero a tutte le copertine delle riviste 
femminili e a tutto il materiale pornografico, penserebbero sul serio che 
tutte le donne vogliono fare sesso anche quando dicono no. Penserebbe-
ro che non intendiamo davvero ciò che diciamo; è solo parte di qualche 
giochino di fantasia sessuale. Anche nei film, il collegamento tra sesso e 
potere comincia a predominare rispetto al concetto di vecchio stampo di 
sesso e amore. C’è persino un collegamento tra sesso e morte. Non riesci 
a capire se vogliono fare sesso o se stanno cercando di uccidersi. 

Sveglia! Non dare ascolto a queste menzogne! Dov’è finito il potere 
che ti hanno promesso? Era una cosa pas-
seggera. Non stai vincendo; ti stanno as-
sediando. Ti stanno spogliando nuda e ti 
stanno violentando. Dov’è il tuo onore? 

Dov’è la tua forza? Dove è finita la tua dignità? È fuggita via da te. 
Quando guardo queste donne, vedo follia. Possono apparire bellis-

sime di fuori, ma dubito della profondità della vera bellezza dentro di 
loro. La vera bellezza ispira il desiderio di proteggere o di preservare. 
La vera bellezza femminile abbellisce, sia le giovani che le meno giova-
ni, di grazia. Queste immagini ostentate davanti a noi avrebbero poco 
potere di lusingare chiunque, ad eccezione delle giovani che provocano 
spogliandosi. Tra le braccia di queste seduttrici non si potrà mai trovare 
dolcezza, sicurezza e nessuna promessa di conforto dalle tempeste della 
vita. Magari pensi che io sia solo gelosa perché non sono più giovanis-
sima, ma non è così. Riesco a comprendere il fascino iniziale di questo 
genere di immagini e le loro promesse di potere. Ci sono passata e ho 
fatto le stesse cose, e questo mi ha lasciata vuota e desiderosa di trovare 

  Sveglia! Non dare ascolto 
a queste menzogne! Dov’è finito il 
potere che ti hanno promesso?
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qualcuno che davvero mi amasse e mi proteggesse. Mi ero stancata di 
essere una che fa sempre guerra, una sfida continua, mentre invece desi-
deravo di essere amata intensamente. 

Come abbiamo detto precedentemente, se una donna, durante la 
sua infanzia o la sua adolescenza non si relaziona con il padre in modo 
sano, questo avrà un effetto deleterio nei suoi rapporti con gli uomini. 
A meno che, come è successo a me, non sia conquistata da un principe. 
I padri dovrebbero adorare le proprie figlie e trattarle come se fossero 
il loro prezioso tesoro. Persi un occhio all’età di cinque anni, e con esso 
ogni speranza di sentirmi bella e femminile. Mi chiamavano “guercia” 
e “Polifemo” a scuola, e nessuno dei due nomi mi faceva sentire deside-
rabile. Dopo la perdita del mio occhio, anche mio padre si allontanò da 
me, così imparai a fare la dura per sopravvivere. Le uniche volte che mio 
padre comunicava con me era per dirmi quanto fosse orgoglioso della 
mia pellaccia dura. I suoi nomignoli affettuosi per me erano, “tigre” e 
“piccola attaccabrighe.” Naturalmente vestiti e roba da femmine non 
sembravano adattarsi a queste immagini. Così per sentirmi al sicuro, 
decisi di non essere mai una femminuccia o una smorfiosetta.

Poi, un sabato alle medie, mentre guardavo un film, trovai il modello 
di donna con cui identificarmi. Non era vestita di rosa, e non c’era nien-
te di frivolo o sdolcinato in lei. La sua vita 
era un’avventura emozionante. Era una 
delle ragazze di James Bond. Ero molto 
più a mio agio con l’immagine di queste 
pupe seducenti con i loro hot pants, sem-
pre armate di pistola, a correre in giro con 
i ragazzi. Erano capaci di tenere testa agli uomini, e nessuno osava mal-
trattarle. Non erano mai alla ricerca di un uomo che le proteggesse … lo 
facevano da sole. 

Avevo già visto prima di allora quel genere di donna in una rivista. Io 
e una mia amica la trovammo nascosta, era in un cassetto di suo padre. 
Si chiamava Playboy. Arrivai alla conclusione che quello era il genere di 
donna che tutti gli uomini desideravano in segreto, ecco perché porta-
vano quelle riviste a casa. Ora, mamme e papà, voglio darvi un avver-

  Ero molto più a mio agio con 
l’immagine di queste pupe seducenti 
con i loro hot pants, sempre armate 
di pistola, a correre in giro con i 
ragazzi.
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timento serio, non pensate mai di poter nascondere davvero qualcosa 
nella vostra casa – non potete. Questo genere di materiale ha una voce 
che chiama i vostri figli finché loro non lo trovano. 

Tornando alla mia storia: avevo tredici anni all’epoca di quel film, e 
avevo già deciso di non potermi fidare degli uomini. Dopotutto, mio 
padre aveva divorziato da noi, e io davo per scontato che tutti gli uomini 
se ne vanno prima o poi. Questo pregiudizio mi portò a commettere un 
errore molto grave che influenzò le mie decisioni in quella giovane età. 
Ma la cultura che mi circondava continuava a riaffermare il fascino della 
mia scelta, attraverso la popolarità del telefilm Charlie’s Angels quando 
ero alle superiori. 

Accadde un episodio un pomeriggio durante un raduno a scuola, 
mentre un gruppo di noi faceva una scenetta con la canzone “Califor-
nia Girls.” Ora, ricordati che ero terrorizzata di qualsiasi cosa potesse 
costringermi a stare davanti a più di due persone, ma in qualche ma-
niera fui coinvolta in questa scenetta, e la mia strofa era “E le ragazze 
del nord, con il modo in cui baciano, tengono i loro ragazzi al caldo la 
notte.” Non riuscivo ad immaginare come potessi riuscirci senza sve-
nire. Ma tutto cambiò la sera prima della scenetta, quando provai il 
mio costume: gli stivali di pelle alti di mia madre che mi arrivavano 
alle ginocchia, pantaloncini attillati neri e un maglioncino aderente. Mi 
guardai allo specchio ed ero sbalordita. Sembravo quasi una Bond Girl! 
Il giorno dopo, io e la mia amica bionda, perché ero sempre l’unica con 
i capelli scuri, ci radunammo nello spogliatoio per indossare i nostri 
costumi di scena. Una ragazza indossava una salopette, un’altra indos-
sava un completo estivo con calzoncini e un’altra aveva una giacchetta 
denim ed un jeans. E poi c’ero io. Ero ancora nervosa mentre aspettavo 
il segnale per entrare in scena, ma quando entrai in palestra e sentii i 
ragazzi diventare matti, tutto cambiò. Quella della ragazza tosta con un 
grande potere sessuale era la strada giusta! Cominciai a lavorare sempre 
di più su quell’immagine, ma ad ogni progresso perdevo sempre più di 
ciò che guadagnavo. 

Torniamo a dare un’occhiata più realistica alle Bond Girl, quelle che 
correvano con James. Se ricordo bene, almeno una donna per ogni film 
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di 007 veniva fatta fuori, ossia uccisa. Alla fine, James si ritrovava sempre 
a letto con la sopravvissuta, ma non li rivedevi mai più insieme. Lui era 
sempre protagonista dell’avventura successiva, ma loro no. C’era sempre 
un’altra bella da inseguire; dopo aver dormito con una donna, con lei 
era finita. Avevano tutte una cosa in comune, erano figlie che avevano 
rinunciato al loro potenziale perché avevano ceduto. 

So che questo genere di donna turbolenta, tosta e sessualmente sicu-
ra di sé, potrebbe sembrarti coraggiosa in un primo momento, ma in 
realtà non lo è. Tutte le donne di Bond, 
prigioniere di un legame, sono spaventate 
in un modo o nell’altro, specialmente se 
sono fuori controllo. Perché credi che 
portino delle pistole allora? Molte di loro 
non hanno mai ricevuto la protezione e 
l’amore di cui avevano bisogno dai loro 
papà naturali quando erano piccole, così hanno deciso che non si sareb-
bero fidate mai più di un uomo. Altre sono state amate e curate, ma loro 
hanno dato ascolto alla cultura che le ha incoraggiate a riporre la fiducia 
nella loro bellezza anziché in Dio, così da finire a cercare approvazione 
da un gran numero di uomini. Ma alla fine ognuna di queste donne 
prigioniera di un legame, si ritrova a guardare sé stessa dal di fuori. Sol-
tanto perché è sessualmente desiderabile non vuol dire che sia mai stata 
davvero libera. 

Che dice la Scrittura? “Caccia via la schiava e suo figlio; perché il figlio 
della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera.” Perciò, fratelli, 
noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. (Galati 4:30-31)

La nostra cultura odierna ci offre più opportunità di identificarci con 
il modello della figlia egoista e schiava piuttosto che con quello della 
libera. Come molte giovani ragazze, trascorsi un intero sabato pome-
riggio alla rappresentazione diurna di Via col vento. So che non sarai 
sorpresa di scoprire che volevo essere come la protagonista Scarlett … 
il che è sconvolgente, dato che alla fine lei perse tutto! Non ho mai de-
siderato di essere come l’imbranata Melanie. Se queste fossero state le 

  Tutte le donne di Bond, 
prigioniere di un legame, sono 
spaventate in un modo o nell’altro, 
specialmente se sono fuori controllo. 
Perché credi che portino delle 
pistole allora?
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mie uniche due scelte, non volevo finire a piagnucolare e a svenire. Ma 
ovviamente, loro volevano che noi credessimo che non ci fossero altre 
alternative; o eri la femminuccia ben educata, carina, fragile, facilmente 
soggetta agli svenimenti e piagnucolona che moriva giovane, oppure eri 
una donna arrabbiata e forte che avrebbe potuto uccidere qualcuno pur 
di inseguire ciò che voleva, solamente per scoprire troppo tardi di aver 
perso ciò che amava davvero. 

Ma esistono altre opzioni, ed è ora che impariamo a capire quali sono. 
Esiste un modo più elevato e potente di abbellirsi per una donna. Non 
necessita di abiti di scena, come me con i miei stivali nella scenetta, op-

pure con armi di auto-difesa. Questa don-
na è molto più coraggiosa di qualsiasi illu-
sione ritratta dall’aggressore sessuale. Gli 
uomini non vogliono saltarle addosso; 

loro desiderano essere degni di lei. È una donatrice di vita, non una che 
te la toglie. È vestita di sapienza, e il suo aspetto è sempre appropriato. 
Lei non invita gli uomini ad essere vili e aggressivi, ma li incoraggia ad 
essere teneri, delicati e saggi. 

Temo che non mettano spesso questa immagine di femminilità ca-
sta sulle copertine delle riviste, dunque è difficile competere con i mo-
delli reali universalmente riconosciuti. Lei è nobile e rara, non ha nulla 
a che vedere con la comune immagine carnale delle riviste nei negozi. 
Se dovessi scegliere un guardaroba adatto a lei, dovrei tornare indietro 
in contesti più ricchi di fascino. La bellezza dell’abito donerebbe ri-
salto a qualsiasi età o fisico. Potrei scegliere un abito da un film tratto 
da un romanzo di Jane Austen, oppure dalla versione moderna di Ce-
nerentola, La leggenda di un amore, o magari andrebbe bene anche una 
veste del film Ben Hur. Sarebbe quanto di più distante immaginabile 
dall’abbigliamento unisex e incarnerebbe l’essenza della femminilità. 
La volta che ho indossato un abito del genere è stato per il mio ma-
trimonio. Molte volte, guardando film ambientati in altre epoche, ho 
sospirato e mi sono chiesta, Perché non possiamo fare vestiti così oggi? 
So che hai capito il genere, magari ne hai già uno preferito. Sono così 
belli; hai quasi paura di toccarli per non sporcarli. Nulla in questi abiti 

  Esistono altre opzioni, ed è 
ora che impariamo a capire quali 
sono.
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urla qualcosa … ma da cima a fondo cantano dolcemente – incante-
vole! Affascinanti eppure casti. Quando leggo la descrizione delle vesti 
dei santi in cielo, me li immagino radiosi di luce e di gloria e con una 
trama luminosa. Non hanno nulla di terreno o appariscente; sono as-
solutamente incantevoli. 

Torniamo adesso alla Parola di Dio per il Suo consiglio nell’area del-
la purezza dell’aspetto. Dato che siamo Sue, dovremmo vestirci in modo 
tale da piacere a Lui, a prescindere se siamo single, vedove, divorziate 
o sposate. Dio ci ha chiamate ad essere figlie della promessa, bellissime 
e coraggiose. Per restare libere, scegliamo di vivere per lo Spirito, poi-
ché è la motivazione dietro le direttive della Parola di Dio. Prendiamo 
in considerazione qualche verso del Nuovo Testamento che affronta la 
questione dell’abbigliamento. Il primo si trova nelle istruzioni di Paolo 
a Timoteo:

Allo stesso modo, le donne si vestano in modo modesto, con decoro 
e decenza, non con trecce e di oro o di perle o di vesti lussuose, ma di 
opere buone, come si addice a donne che professano di adorare Dio.  
(1 Timoteo 2:9-10)

Secondo me, possiamo prendere qualche spunto qui. Prima di tutto, 
l’abbigliamento di una donna deve essere modesto; questo vuol dire senza 
orgoglio e senza l’intento di attirare attenzione su sé stesse. Secondo, 
deve essere decoroso, che vuol dire puro, morale e virtuoso. Siamo già 
abbastanza esperte nel genere di abbigliamento opposto … quello un po’ 
indecoroso. Devo essere onesta con te – a volte mi capita di interrogarmi 
sul modo di vestire di alcune giovani ragazze e alcune single in chiesa. 
Ricordo che nel periodo iniziale in cui ricevetti Gesù vestivo in modo 
un po’ inappropriato, perché avevo solo abiti “mondani” ma non sto par-
lando di questo. C’è un’allarmante mancanza di pudore nelle ragazze 
che sono cresciute in chiesa. Incontro spesso madri di ragazzi che mi 
supplicano: “Dì a quelle giovani ragazze che il modo in cui si vestono 
manda in tilt i ragazzi!” La terza caratteristica del giusto abbigliamento 
in questo verso è la decenza. Questo è il più indicato in quanto appro-
priato e rispettoso nel suo insieme. Così come un invitato ad un matri-
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monio che si presenta con una tuta da ginnastica disonorerebbe lo sposo 
e la sposa, dobbiamo essere sensibili ed onorare gli altri con le nostre 
scelte nell’abbigliamento. 

Paolo passa da qui al contrasto tra gli accessori di abbellimento e 
l’essere adornate di buone opere. Mostra 
una tale prospettiva soprannaturale per-
ché è stato in cielo e sa che ciò che abbia-
mo qui non ha nulla a che vedere con ciò 

che c’è lì. Sta consigliando la donna di non sprecare tempo e risorse con 
i tesori terreni. Ma piuttosto di mettere da parte per sé stesse un tesoro 
in cielo adornandosi di azioni caritatevoli. 

In 1 Pietro troviamo un’altra serie di istruzioni per il guardaroba di 
una donna Cristiana:

Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell’intrec-
ciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d’oro e nell’indossare bei 
vestiti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incor-
ruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran 
valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano 
in Dio. (1 Pietro 3:3-5)

Pietro sottolinea che l’adornarsi non deve essere soltanto quello este-
riore, specialmente se questo porta a trascurare la bellezza interiore. Poi 
ci svela il segreto di bellezza della donna santa, cioè coltivare uno spirito 
dolce e pacifico. Una componente fondamentale di questo ornamento è 
imparare ad avere fiducia in Dio. Paolo incoraggia le donne ad adornarsi 
di buone opere e Pietro le istruisce a concentrarsi sul tesoro invisibile. 
Se impariamo a sviluppare lo spirito come le sante donne di un tempo, 
indosseremo abiti di grazia e lode. Con il passare del tempo questi non 
si logorano ma diventano sempre più radiosi. 

Astenetevi da ogni apparenza di male. (1 Tessalonicesi 5:22)

In nostro abbigliamento non dovrebbe mai nemmeno sembrare di es-
sere provocante. Questo escluderebbe gran parte del guardaroba di una 

  Dobbiamo essere sensibili ed
onorare gli altri con le nostre scelte 
nell’abbigliamento.
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Bond Girl. Sono certa che non hai bisogno di sentirtelo ripetere, ma 
lo faccio per chiarezza. Mostrare un seno scollato, l’ombelico o le cosce 
non è appropriato per andare in chiesa, alle riunioni giovanili o ai ritiri. 
E non sono appropriati neppure top attillati, pantaloncini oppure ve-
stiti che non lasciano nulla all’immaginazione. In realtà non sarebbero 
comunque appropriati neanche in altri contesti. L’abbigliamento non è 
modesto quando il suo vero scopo è quello di attirare l’attenzione sul 
seno, sull’ombelico, sulle cosce o sul sedere. Non è neanche educato per-
ché può mettere a disagio … specialmente quei maschi influenzati dagli 
ormoni o sensibili alla vista. E non è appropriato per coloro che profes-
sano di appartenere a Cristo. Ti invito a dare nuovamente un’occhiata al 
tuo guardaroba e a chiedere allo Spirito Santo di essere il tuo consulente 
di moda. Ti sarà di aiuto porti sul tuo abbigliamento domande tipo: È 
modesto? È decente? È appropriato per il posto in cui sto andando? Onora chi 
sono? Come sto influenzando con i miei vestiti gli uomini che mi circondano? 
Li sto onorando e li sto incoraggiando a ricercare la purezza? 

Il tuo nemico vuole spogliarti, pren-
dersi gioco di te e mercificare il tuo corpo, 
ma il tuo Padre Celeste vuole rivestirti di 
bellezza, forza, dignità e onore senza fine. 

 Caro Padre Celeste,
Rivestimi di Tuo Figlio. Desidero camminare in vesti di dignità, forza e 

onore. Concedimi la saggezza e il discernimento per camminare non secondo 
l ’influenza di questo mondo, ma in accordo ai propositi del cielo. Copri ogni 
area che ho lasciato esposta alla vergogna e alla nudità. Voglio essere una figlia 
della promessa. Rinuncio all ’influenza e alla presa delle immagini di aggres-
sione sessuale e di seduzione. Ristora l ’innocenza e la bellezza del mio fascino 
femminile. Non voglio essere nuda e piena di vergogna, ma voglio essere una che 
danza liberamente nella luce.

Con Amore
Tua Figlia

  Il tuo nemico vuole spogliarti, 
prendersi gioco di te e mercificare il 
tuo corpo.



14  Vivere libera dal rimorso

Per vivere una vita libera dal rimorso, è necessario che tu viva una vita 
che abbia uno scopo, con un occhio sul futuro. Non puoi affrontare que-
sta vita senza avere un sogno o una meta in mente e aspettarti di giunge-
re dove volevi andare. Troppo spesso finiamo per ritrovarci dove non sa-

remmo volute andare, attraverso un mezzo 
di trasporto risultato spiacevole. Magari ci 
siamo ritrovate avviluppate tra le lenzuola 
di un imbarazzante letto, chiedendoci 
come abbiamo fatto a finire in questa cupa 

terra di rimorso. Il rimorso è una destinazione orribile e il viaggio che 
conduce lì ci priva di gran parte della nostra vita e della nostra forza. Per 
questo motivo la Bibbia ci fornisce tantissimi consigli per evitare questo 
incubo e la sapienza di cui discuteremo più avanti in questo capitolo. 

Il rimorso è un’emozione che possiede un’incredibile potere di causare 
immense sofferenze. Avvolge il tuo cuore con una veste oppressiva di di-
sperazione, facendoti sprofondare nell’abisso della mancanza assoluta di 
speranza. Da bambini si ha più familiarità con l’idea delle conseguenze 
che con il concetto di rimorso. L’infanzia è un periodo più semplice per le 
nostre vite, in cui è molto chiara l’idea di causa ed effetto … se faccio questo, 
perdo quello. Le opzioni vengono poste ai bambini in maniera accurata 
e dettagliata, affinché possano prendere decisioni sensate e intelligenti. 
Quando tutto è posto in modo chiaro, farai la scelta sbagliata solamente se 
credi di poterla fare franca. Troppo spesso, pensiamo esattamente questo. 

Ricordo che quando avevo cinque anni, mi venne proibito di attra-

  Non puoi affrontare questa 
vita senza avere un sogno o una 
meta in mente e aspettarti di 
giungere dove volevi andare.

a •
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versare la strada senza essere in compagnia di mamma o di qualche altro 
bambino più grande di me. Questa per me era una tremenda causa di 
soggezione, anche se mamma mi aveva spiegato chiaramente il motivo 
per cui era così importante che io seguissi le sue istruzioni. Capivo che 
vivevamo in una strada molto trafficata e che le auto avrebbero potuto 
schiacciarmi come una frittella … ma gli altri bambini dovevano solo 
guardare bene a destra e a sinistra prima di attraversare, mentre per me 
era necessaria una scorta personale. 

Un giorno, volevo disperatamente andare a giocare a casa di Jennifer, 
che era dall’altro lato della strada, così mamma mi accompagnò fino alla 
porta di casa sua tenendomi tutto il tempo per mano. Bussai alla porta e 
sentii delle risatine provenire dall’interno. Ero certa che ridessero tutti per 
la mia guardia del corpo. Feci ciao ciao a mamma ed entrai per qualche ora 
di spensierato divertimento. Quando si fece ora di tornare a casa, la madre 
di Jennifer mi propose la figlia maggiore come scorta, ma ne avevo abba-
stanza! Le dissi che ero grande abbastanza da attraversare da sola la strada. 
Mentendo, dissi che mia madre mi aveva dato il permesso di tornare a casa 
da sola. Drizzai bene le spalle e mi incamminai per il vialetto, ma proprio 
mentre stavo per farlo, sentii un terribile senso di vuoto alla bocca dello 
stomaco. Lo ignorai, guardai bene da entrambe le parti e attraversai con 
successo la strada. Feci molta attenzione ad attraversare in un punto non 
visibile da casa mia, e una volta giunta dall’altro lato, mi spostai di soppiat-
to sotto la fila di alberi e corsi velocemente alla porta di casa mia. Entrai 
giusto in tempo per vedere mia madre mentre metteva giù il telefono. 

“Ciao mamma, sono a casa!” dissi mentre filavo nella mia stanzetta. 
“Aspetta un minuto,” disse mia madre fermandomi di colpo. “Siediti, 

ti devo chiedere qualcosa. Chi ti ha accompagnata a casa oggi?”
Il vuoto alla bocca dello stomaco si fece più forte. Con indifferenza, 

prima di rispondere, diedi un’occhiata dalla finestra per assicurarmi ef-
fettivamente che da casa mia non si vedesse l’angolo da cui avevo attra-
versato, e dissi, “Cindy mi ha accompagnata a casa.”

“Sei proprio sicura che Cindy ti abbia accompagnata?” Indagò mia 
madre.

Feci cenno di sì, non volendo nuovamente dire una bugia ad alta voce.
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“Perfetto, chiamo la signora Hoffman per chiederlo a lei?”
Scossi forte la testa, “No!”
Quindi mia madre mi informò che la signora Hoffman le aveva det-

to che avevo attraversato da sola la strada. Ero stata beccata. Non solo 
avevo disobbedito, avevo anche mentito. Mi fu detto di restare seduta in 
camera fino al ritorno di mio padre. 

Tutte le volte che venivo mandata in camera, non mi era permesso di 
sdraiarmi sul letto o di giocare con i miei giocattoli. Dovevo rimanere 
seduta sopra uno sgabello di legno che diventava sempre più scomodo 
con il passare del tempo. Temevo il rientro di mio padre. Ogni auto che 
passava portava con sé un’altra ondata di terrore … sarebbe arrivato pre-
sto e le avrei prese. Durante il mio tempo di attesa in solitudine, provai 
ad immaginare tutte le possibili scene. Forse non mi avrebbero sculac-
ciata … magari mio padre sarebbe stato d’accordo con me e avrebbe 
detto che ero abbastanza grande da attraversare la strada da sola. L’attesa 
sembrò durare un’eternità. 

Poi arrivò. Di solito quando la sua auto arrivava, ero lì ad aspettarlo, 
così la mia assenza poteva significare soltanto due cose: o non ero a casa, 
oppure mi ero messa nei guai. Sentii mio padre e mia madre parlarsi a bas-
sa voce. Sapevo che stavano discutendo del mio crimine. Sentii un dolore 
alla bocca dello stomaco come quando avevo la febbre. Poi sentii rumore 
di passi in corridoio. La porta si aprì ed ecco lì la faccia seria di mio padre. 

“Puoi venire fuori, Lisa. Dobbiamo parlare con te.”
Mi asciugai le lacrime e lo seguii in fondo al corridoio come un 

agnello legato e pronto per il macello. Il processo si tenne in soggior-
no. Mi sedetti sulla sedia verde, mentre i miei genitori si sedettero sul 
divano bianco dall’altro lato della stanza. Mi fecero una tale ramanzina 
che non riuscii neanche a sentire perché le loro voci erano sovrastate da 
un’altra domanda più importante che mi frullava in testa, Mi avrebbero 
sculacciata oppure no?

Fui richiamata improvvisamente alla realtà quando mio padre mi 
chiese in modo diretto, “Hai disubbidito e mentito riguardo al fatto di 
avere attraversato la strada?”

“Sì, sì!” gridai piangendo con un cuore pieno di pentimento, sperando 
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di convincere il giudice di essere misericordioso. Ma la sentenza era già 
stata decisa. 

“Allora sai già cosa devo fare, giusto?” chiese mio padre.
“Sì,” risposi intontita. Sapevo che le avrei prese. 
“Forza, togliamoci il pensiero.” Mi fece cenno di avvicinarmi a lui.
Ciò significava che avrei dovuto percorrere velocemente l’enorme di-

stanza del soggiorno. 
Mi fermai per un momento al centro della stanza valutando la possi-

bilità di precipitarmi fuori dalla porta principale, sapendo che una volta 
fatto il passo successivo, avrei superato il punto di non ritorno. Giunsi 
strisciando davanti a mio padre e lui si piegò sulle ginocchia. Presi le 
sculacciate e quando fu finita … fu finita.

Mio padre mi mise a sedere sulle sue gambe mentre mia madre mi 
diceva quanta fiducia aveva sempre avuto 
in me, e quanto avrebbe voluto nuova-
mente tornare ad averne. La morsa della 
paura lasciò il mio stomaco e mi sentii di 
nuovo pulita, amata e accettata. Non avrei 
mai più sentito parlare della mia trasgressione. La volta successiva in cui 
attraversai la strada non provai né paura né vergogna. Imparai dal mio 
errore e venni disciplinata per la mia trasgressione. Spesso vorrei che 
fosse altrettanto semplice adesso. 

Troppo spesso, il rimorso scava più in profondità e dura molto di più 
delle semplici ripercussioni della legge di causa ed effetto. Il rimorso 
continua a riecheggiare nelle nostre vite fino a quando non lo affron-
tiamo a testa alta. Per un bambino piccolo, il rimorso è qualcosa di pas-
seggero: Non avrei dovuto fare o dire quella cosa, e spesso lo pensa subito 
dopo il fatto. Ma in età adulta, il rimorso può agire in modo differente, 
perché non ci sono più genitori ad effettuare operazioni di indagini per 
il nostro bene. Troppo spesso nella nostra giovane età, diventiamo veri 
esperti nell’occultare le cose, e nascondiamo abilmente ciò che facciamo. 
Ragioniamo così, Occhio non vede, cuore non duole. Stupidamente, siamo 
convinti che nessuno mai verrà a scoprire i nostri segreti. Ma non ci 
rendiamo conto che è stato piantato un seme di rimorso, e che questo 

  Imparai dal mio errore 
e venni disciplinata per la mia 
trasgressione. Spesso vorrei che 
fosse altrettanto semplice adesso.
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continuerà a crescere inosservato nel terreno della nostra giovinezza. 
Attende finché la pianta non è ben sviluppata prima di farsi strada per 
spuntare fuori dalle ombre del nostro passato e presentarsi apertamente 
nel momento meno opportuno.

Quelle di noi che hanno conosciuto il rimorso, conoscono bene la sua 
morsa dolorosa. Ti afferra le mani e non ti lascia andare fino a quando 
non ha annunciato pubblicamente la nostra follia a tutti i presenti. “Ri-
cordi quando …?” Poi, affinché tutti vedano, riporta alla luce qualcosa 
che avevamo respinto nell’ombra oppure qualcosa che il tempo stesso 
aveva seppellito sotto una coltre per molti anni, magari nascosta persino 
ai nostri stessi ricordi. Ma adesso è qui affinché tutti vedano, come se 
fosse accaduto ieri. E sentiamo il nostro cuore gemere, “Se soltanto!” 

Il rimorso è anche in grado di presentarsi subito dopo un errore. 
Qualcosa detto o fatto ieri nel segreto e improvvisamente e inaspettata-
mente esposto alla luce oggi. Una parola pronunciata senza riflettere, 
un’azione imprudente, un commento fuori luogo, pesano sempre molto 
di più quando vengono rievocati, prendendo più forza ogni volta che 

vengono ripetuti. Alla luce di oggi, tutto 
ci suona sempre più aspro e sembra pale-
semente diverso rispetto a quando lo ab-
biamo fatto nella modalità sfocata delle 
intenzioni di ieri. Ci ritroviamo in qual-
che modo a volerlo difendere: Non era 

questo quello che volevo. Non comprendi. Allora era differente. Sperimente-
remo sempre rimorso se continuiamo a vivere per l’attimo e non soppe-
siamo bene le nostre parole e azioni prima di dargli vita. 

Ho sperimentato il rimorso e desidero che tu non riceva il suo pun-
giglione avvelenato nella tua vita. Ho conosciuto la sofferenza nel pre-
sente perché ho camminato nel consiglio della follia ieri. Prima non 
credevo nelle cose di cui ti sto parlando adesso. Quando ero giovane 
non avevo affatto consapevolezza delle conseguenze e credevo che le 
cose che facevo di nascosto avrebbero avuto un lieve effetto su di me 
in seguito. Come tua amica, desidero che tu non intraprenda gli stessi 
sentieri che ho percorso io. 

  Sperimenteremo sempre
rimorso se continuiamo a vivere 
per l’attimo e non soppesiamo bene 
le nostre parole e azioni prima di 
dargli vita.
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Credo che ogni generazione abbia le opportunità e il mandato di 
redimere i propri errori proclamando la verità e avvertendo la nuova 
generazione. Figlie che diventano madri hanno l’opportunità di trasfe-
rire un’eredità di conoscenza, affinché, a loro volta, le loro figlie, possano 
vivere una vita migliore, avere una visione più chiara delle cose ed evitare 
le trappole che le loro madri non hanno saputo evitare. Ciò significa che 
dobbiamo riportare nel presente i segreti del nostro passato, affinché 
altre possano ascoltare e imparare da essi. 

Questo è un invito per tutte le donne che hanno vissuto rimorsi di 
natura sessuale, affinché facciano risplendere la luce della verità sui loro 
cupi sentieri passati per evitare che altre camminino come loro. È un 
avvertimento per altre che magari stanno pensando di potere intrapren-
dere il sentiero della promiscuità: Statene alla larga. Il prezzo che si paga è 
troppo alto e gli interessi aumentano con il tempo. A coloro che hanno scel-
to di camminare nella luce, nella benedizione e nell’obbedienza, questo 
potrà servire a proteggerle e a rafforzare la loro determinazione. In un 
modo o nell’altro, se hai vissuto abbastanza a lungo, scoprirai che una 
cosa è certa: Non esiste qualcosa che sia davvero un segreto.

Poiché non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segre-
to che non debba essere conosciuto e venire alla luce. (Luca 8:17)

Ti prego di notare bene la parola nulla. Non esiste margine di errore 
con questa parola; nulla significa nessuna cosa. Troppo spesso leggiamo 
Scritture come questa e crediamo di essere più furbe oppure che non ci 
riguardano personalmente, dunque ci rifiutiamo di coglierne il vero sen-
so. Quando leggiamo la Bibbia li evitiamo e pensiamo che Dio non ci 
metterebbe mai in imbarazzo. 

Ma quando diciamo o commettiamo segretamente qualcosa di scon-
siderato o di immorale, non è Dio a met-
terci in imbarazzo; ci mettiamo in imba-
razzo da sole. È come piantare dei semi in 
segreto e poi arrabbiarci con Dio quando 
spunta fuori la pianta. Forse, in qualche 
modo, pensiamo davvero di essere capaci 

  Ma quando diciamo o 
commettiamo segretamente qualcosa 
di sconsiderato o di immorale, non 
è Dio a metterci in imbarazzo; ci 
mettiamo in imbarazzo da sole.
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di nascondere le cose talmente bene da pensare che questo verso non 
faccia al caso nostro. Ma se la Scrittura dice che nessuna cosa sfuggirà, 
vuol dire che non esiste nessuna eccezione, tutto ciò che è nascosto op-
pure occultato verrà dissotterrato e portato fuori alla luce.

Sapendo questo, dunque, è importante vivere con una consapevolez-
za maggiore delle conseguenze dei nostri comportamenti. L’epistola agli 
Efesini lo definisce vivere con “circospezione:”

Ma tutte le cose che sono esposte sono rese manifeste dalla luce, poiché 
tutto ciò che rende manifesto è luce … Badate dunque di camminare con 
circospezione, non come stolti, ma come saggi. (Efesini 5:13-15 NKJV, 
enfasi aggiunta) 

Vivere con circospezione significa vivere con la consapevolezza che 
tutto nella nostra vita è connesso, e che con molta probabilità, giungerà 
il momento in cui un evento dal nostro passato ci raggiungerà. La pa-
rola circospezione è composta da circum che vuol dire “andare attorno” 
o “circondare,” e da “spectio” che significa “vedere o guardare qualcosa, 
osservare, diritto di osservare” esattamente come l’acquirente di una casa 
ne esamina la qualità e le caratteristiche prima dell’eventuale acquisto 
dal costruttore. Allo stesso modo, siamo esortate a vivere la nostra vita 
soppesando le nostre decisioni o azioni da ogni angolatura o prospettiva. 
Dobbiamo farci un giretto attorno alle nostre decisioni, visitare ogni 
stanza, essere sicure del modo in cui sembrano da ogni angolazione e di 
come ci fanno sentire prima di prenderci un impegno a lungo termine. 
Ma purtroppo molte credono che questo non sia davvero necessario.

Quando mi trasferii in Colorado, andai a fare un giro per comprare 
un divano per il salotto. Ricordo che ne trovai uno che mi piaceva. Pen-
sai, Ecco il divano perfetto. Faceva una gran bella figura davanti alla parete 
del negozio di mobili, circondato com’era da meravigliosi soprammobili 
e quadri. Ma poi mi venne in mente che non avremmo messo il diva-
no vicino ad una parete. Doveva essere bello tutto intorno, sia davanti 
che dietro. Quando scostai quel divano dalla parete del negozio, mi resi 
conto che non faceva affatto al caso mio. Avevo guardato solo la parte 
frontale del divano, lo avrei portato a casa, mi ci sarei seduta, mi sarei 
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congratulata da sola per quanto era comodo e bello. Mi sarebbe piaciuto 
un sacco … fino a quando non mi sarei alzata per andare in cucina, solo 
allora lo avrei visto da dietro! 

Molte di noi vedono solamente la parte invitante di una cosa. Ci 
piace come sembra, il modo in cui ci fa sentire, e intanto diciamo a noi 
stesse, dopotutto, merito tutto il piacere e la soddisfazione che mi procura … 
lo prendo! Soltanto dopo ci accorgiamo del retro e ne scopriamo l’imba-
razzo. Quando ero una giovane sfrenata, ero determinata a concedermi 
senza remore tutto ciò che desideravo. Dopotutto, ero una studentessa 
universitaria, adulta e con il diritto di voto, guidavo e stavo studiando 
per una buona e duratura professione … 
la vita era un’avventura che mi chiamava a 
gran voce. Neanche per un instante in 
quella fase scalmanata della mia vita avrei 
mai pensato al dolore che avrei provato 
venti anni dopo, osservando le facce serie dei miei due figli più grandi, 
mentre mi chiedevano, “Mamma, tu eri vergine quando hai sposato 
papà … vero?” quelle voci dolcissime non mi stavano accusando, ma loro 
stavano cercando una conferma della virtù che erano certi la loro mam-
ma possedesse – proprio quella conferma che non potevo assolutamente 
dargli. 

Nell’ardore di quei momenti così appassionati al college, non avrei 
mai immaginato che un giorno mi sarei sentita rivolgere una domanda 
del genere. Se a quel tempo fossi stata sufficientemente furba per con-
siderare il futuro, non avrei fatto delle mie conquiste sessuali un motivo 
di folle vanto. Adesso, davanti a quella domanda, l’orgoglio era il sen-
timento più lontano rispetto a come mi sentivo in quel momento. Mi 
sentii immediatamente divisa da più opzioni. Potevo mentire, dicendo 
che nel giorno del mio matrimonio ero vergine, oppure potevo dire che 
non erano fatti loro, o fare finta di nulla cambiando argomento per evi-
tare di dire la verità. O, potevo fare le solite scuse Cristiane per giustifi-
care il mio comportamento: Non conoscevo Gesù quando persi la mia 
verginità. Non sapevo quello che facevo! Oppure avrei potuto prendere 
la decisione più dolorosa, dire tutta l’orribile cruda verità. Presi un bel 

  Neanche per un instante in 
quella fase scalmanata della mia 
vita avrei mai pensato al dolore che 
avrei provato venti anni dopo.
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respiro e risposi con sincerità, “No, non lo ero, e ancora oggi ne sento il 
rimorso. Credo che la vostra eredità sarà molto diversa dalla mia.”

Quando diamo risposte poco oneste ai nostri figli indeboliamo la 
loro determinazione e la loro capacità di 
camminare nella purezza. La verità gene-
ra libertà, così come la vergogna propaga 
menzogne. Non devi per forza fornire i 
dettagli delle tue “prodezze,” perché si 

può dire la verità senza troppe informazioni. 
A questo punto, potresti sollevare la questione: Sono stata perdonata e 

sono diventata una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diven-
tate nuove per me. Naturalmente, questa è la verità fondamentale della 
Parola di Dio. Io credo nel fatto che sono stata perdonata. Credo che i 
miei peccati sono stati lavati via una volta che li ho confessati. Credo che 
sono stata resa una nuova creatura e che ho sperimentato la sconvolgen-
te misericordia di Cristo. Ma questo non vuol dire che tutti i frutti delle 
mie scelte precedenti siano stati eliminati. Non sono più colpevole e 
sotto giudizio, ma alcune conseguenze purtroppo restano. Se i miei figli 
rompono un vaso, io li perdono, ma il vaso resta rotto. 

Per approfondire l’argomento, prendiamo in considerazione una si-
tuazione ipotetica. Cosa sarebbe accaduto se fossi rimasta incinta du-
rante le follie dei miei giorni da single? Forse sarebbe servito a sve-
gliarmi, sarei diventata Cristiana mentre ero incinta, e dato che avevo 
sperimentato la misericordia di Cristo allora il bambino nel mio grembo 
sarebbe scomparso? No, certamente no! Ma l’esistenza di quel bambino 
non avrebbe negato però che i miei peccati erano stati perdonati, così 
come il perdono dei miei peccati non avrebbe cancellato l’esistenza del 
bambino. Sarebbe rimasto il frutto dei semi che avevo piantato, insieme 
con tutti i risultati delle scelte che avevo fatto. Ma avrei amato il bambi-
no e avrei festeggiato per la sua vita, anche se purtroppo il suo concepi-
mento era avvenuto fuori dal matrimonio. 

Ecco un’esperienza di vita reale. Quando mi sposai, viaggiavo come 
rappresentate di una azienda di cosmetici. C’erano tre rappresentati a 
Dallas e tre a Houston. Alcune di noi erano Cristiane e quando capitava 

   Quando diamo risposte poco 
oneste ai nostri figli indeboliamo 
la loro determinazione  e la loro 
capacità di camminare nella purezza.
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l’opportunità eravamo molto contente di viaggiare insieme e di avere 
comunione durante i momenti di pausa per pranzo o per cena. 

Una di queste rappresentanti, una bellissima Cristiana single, pur-
troppo aveva grandissimi problemi di salute e terribili attacchi di panico. 
Temevo che avrebbe perso il suo lavoro a causa delle continue assenze 
per malattia che la facevano restare indietro con i suoi obiettivi com-
merciali e a causa della mancanza di energie sul lavoro. 

Una sera eravamo insieme per una campagna promozionale e le 
chiesi se le andava di pregare con me. Temevo che stesse per piombare 
in una spirale di disperazione e distruzione e speravo davvero che in 
qualche modo, grazie alla preghiera, avremmo potuto evitare il rag-
giungimento di quella destinazione. Non le mancava nulla, una buona 
chiesa, l’auto di rappresentanza, un buono stipendio, grandi benefici, 
viaggi divertenti, eppure non era mai felice. Le chiesi, “Perché?” allora 
si aprì con me. 

“Non puoi capire. Tu sei sposata, io no. Non sai cosa vuol dire essere 
sempre da sola.”

La incoraggiai consigliandole di prendersi qualche impegno con la 
chiesa, di smetterla di lamentarsi, e di cominciare ad essere grata per ciò 
che aveva. 

“Non funziona. Ci ho già provato, e poi viaggio così tanto. Sono così 
stanca quando arrivo a casa che trascorro tutto il weekend cercando di 
riprendermi dalla mia settimana” mi rispose.

Dopo un po’, sembrava che qualsiasi cosa le dicessi, lei riusciva a tro-
vare una giustificazione in un modo o nell’altro. Si stava facendo tardi, 
ancora non avevamo neanche pregato, e io mi ero scoraggiata e avevo 
cominciato a pensare come lei che la sua situazione fosse impossibile. 

“Preghiamo … comincia tu,” le suggerii. 
Ci prendemmo per mano e cominciammo a pregare. Ma mentre pre-

gava non ascoltavo neanche cosa diceva. Vedevo qualcosa di completa-
mente diverso. Lo Spirito Santo mi stava mostrando qualcosa in modo 
così chiaro che ero quasi spaventata. Se le avessi detto cosa vedevo e poi 
quella cosa fosse stata sbagliata, sarei stata davvero inopportuna. 

Promisi al Signore che avrei parlato appena ne avessi avuto l’oppor-
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tunità. L’immagine svanì e tornai ad ascoltare la preghiera della mia 
amica. Implorava Dio, “Ti prego, ti prego, Dio perdonami!”

“Lo ha fatto,” le risposi.
“No,” ribatté lei. “Non mi perdona. Glielo chiedo e non lo fa.”
Strinsi forte le sue mani, aprii gli occhi e fissai i suoi.
“Io so il motivo per cui tu pensi che Dio non ti perdona.”
“No, tu non capisci. Io so che Lui non mi ha perdonata!”
Feci un respiro profondo e continuai, “Tu pensi che Dio non ti abbia 

perdonata perché non sei stata guarita dall’herpes genitale.”
Lei era scioccata e mi sussurrò, “Come fai a saperlo?”
“Non lo sapevo. Il Signore me lo ha appena mostrato. Voleva che tu 

sapessi quanto ti ama. Solo perché non sei stata guarita non vuol dire 
che non sei stata perdonata.”

A quel punto mi raccontò tutta la sua triste e tragica storia, e tutto fu 
finalmente chiaro. Era nata e cresciuta in una famiglia Cristiana, ma una 
sera si ritrovò ad una festa alla quale sapeva che non avrebbe dovuto par-
tecipare. Si sentiva molto a disagio e cominciò a bere per rilassarsi un po’ 
in quell’atmosfera poco familiare. Sentendo che lei era a disagio, un uomo 
molto seducente si avvicinò a lei, era molto amichevole, la riempì di atten-
zioni e le disse quanto la trovasse bella. Prima ancora di rendersi conto di 
ciò che stava accadendo, si ritrovò da sola con lui. La situazione cominciò 
a scaldarsi, ma lei pensava di essere in grado di tenere le cose sotto con-
trollo. Non capiva quanto può essere difficile tenere le cose sotto controllo 
quando due persone sono parzialmente svestite, un po’ brille e sole. Lei 
disse no, ma lui non le diede ascolto e non c’era nessuno lì che potesse 
fermarlo. Quella sera lei perse la sua verginità e si prese quell’incurabile 
malattia venerea, l’herpes genitale. Da allora erano trascorsi molti anni, 
ma lei continuava ad essere tormentata dalla vergogna e dai sensi di colpa. 

“La prima volta che ho fatto una cosa del genere e me la sono becca-
ta! Le mie amiche se la facevano con tutti e stavano bene. Molte di loro 
adesso sono anche sposate,” e scoppiò a piangere.

“Il Signore non mi ha mostrato questo per farti sentire condannata, 
ma per farti sapere che ha ascoltato il tuo grido, conosce il tuo dolore e 
che ti perdona. Altrimenti perché mi avrebbe mostrato questo se non 
per rassicurarti su queste cose?” le ribadii. 
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Quella sera rinunciò alla sua rabbia verso Dio per lasciare posto al Suo 
perdono. Aveva vissuto così a lungo sotto 
il peso schiacciante del rimorso che era fi-
nita col dare la colpa a Dio. Prima di allo-
ra, tutte le volte che la malattia si riacutiz-
zava, lei temeva che fosse Dio che 
continuava a condannarla per i suoi peccati, e questo le faceva rivivere 
quella violenza. Quella sera, pregammo insieme affinché fosse liberata 
dal senso di colpa e affinché ricevesse guarigione – spirito, anima e corpo. 

Accadde molti anni fa. In oltre venti anni non ci siamo mai più rivi-
ste. Non so se è stata guarita fisicamente, ma so per certo che il processo 
di guarigione del suo cuore ebbe inizio quella sera. Se credo che Dio 
possa anche guarirla fisicamente? Certamente sì, a Dio nulla è impossi-
bile, ma un cuore ferito e devastato è la Sua prima preoccupazione. 

Adesso diamo un’occhiata ad un’altra figura solitaria. Sta seduta all’e-
stremità di un vecchio molo. Il vento le scompiglia i capelli facendoli finire 
davanti alla sua faccia mentre lei cerca di tenerli fermi dietro le orecchie 
per allontanarli dagli occhi pieni di lacrime. Le sue gambe sono spinte sul 
petto per tenere lontano il vento dal libro che ha sul grembo. Le pagine 
sono agitate lo stesso dal vento, e lei tenta affannosamente di tenerle ferme 
per cercare qualche conforto o qualche risposta in esse, ma non ne trova. 

Si raddrizza da quel gomitolo di vergogna e alza la sua faccia, senza 
cercare più di spingere indietro quei capelli ribelli a cui permette di fru-
stale il viso come fosse una punizione. A ventidue anni è travolta dal peso 
delle sue scelte. Lei crede che Dio sia misericordioso, ma allo stesso tem-
po, teme che i sui peccati siano troppo gravi. Questa sera dovrà rispondere 
proprio alle cose che immaginava sepolte nella profondità degli abissi. 

Vedendo che ormai si era fatto tardi, fa l’ultima disperata preghiera e 
se ne va. Mentre fa ritorno verso l’auto, promette solennemente che sarà 
coraggiosa e onesta. Stasera dovrà incontrare l’uomo che ama; lei è certa 
che lui stia per chiederle di sposarlo, ma prima che lo faccia, lui deve 
conoscere la verità su di lei. Lei immagina già la sua delusione … perché 
questo giovane uomo è vergine, si è conservato per sua moglie. Merita 
di meglio che una come lei, e questa sera glielo dirà. 

   Aveva vissuto così a lungo 
sotto il peso schiacciante del 
rimorso che era finita col dare la 
colpa a Dio.
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Di ritorno al suo triste e vuoto monolocale, si fa la doccia e si prepara 
per incontrarlo. La sera prima lei gli aveva detto che doveva parlargli, 
e che per questo preferiva andare a fare una passeggiata piuttosto che 
in qualche locale. Voleva essere lontana da occhi e orecchie indiscrete 
quando glielo avrebbe detto. 

L’appartamento di lui è a qualche isolato di distanza dal suo e lei 
vuole camminare un po’ da sola prima di incontrarlo. Ripete ad alta 
voce al vento la triste verità e trema di paura mentre le parole le escono 
dalle labbra. Non si sente ancora pronta, ma è ormai giunta alla sua 
porta. 

Bussa con un po’ di esitazione, chiedendosi se questa sarà l’ultima 
volta che le sarà dato il benvenuto in quella casa. Una voce da dentro la 
invita ad entrare; davanti a lei ecco il migliore amico che lei abbia mai 
conosciuto. Lui percepisce immediatamente che qualcosa la turba e si 
precipita a stringerla tra le sue braccia, ma lei allunga una mano per 
mantenere una certa distanza tra di loro. Ha paura che se lui l’abbraccia, 
lei, poi, non avrà più il coraggio di dirgli la verità. 

Si guarda attorno nervosamente, “Dov’è il tuo compagno di stanza?”
“È fuori con i ragazzi … ma stai bene?”
“No, per niente. Mi sentirò meglio dopo che avremo parlato.”
“Va bene, dammi il tempo di mettermi le scarpe e andiamo … ma ti 

dispiace se prima ti leggo una Scrittura? Mi sento spinto a leggertela.”
Lei fa un lieve cenno e comincia a tremare mentre lui si volta per sfo-

gliare la Bibbia. Cosa potrebbe mai volerle dire Dio? Lei ha gridato tutto 
il giorno a Lui desiderando di percepire anche un solo sussurro, senza 
invece sentire nulla tranne il rumore della sua stessa coscienza. Dopotutto, 
se la sua coscienza la condannava, non la condannava anche Dio?

“Eccolo. Può sembrare strano. Spero che non ti offenda.”
“Vai avanti,” rispose lei.
“Beh, so bene che già lo conosci, ma dice così: ‘Dunque, se uno è in 

Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate, ecco, sono 
diventate nuove’” (2 Corinzi 5:17). Continuò, “Lo so che sembra assur-
do, ma ho sentito come se Dio ti volesse dire che le cose vecchie sono 
state rese nuove, e che tu eri perciò come … una vergine.”
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Lei balbetta una risposta, e i sui occhi si riempiono di lacrime, “Beh, 
io non sono una vergine. Ecco cosa stavo per dirti.”

Adesso lui è in piedi davanti a lei, con le mani sulle sue spalle che 
tremano, “Se Dio dice che tu lo sei … chi sei tu per discutere?”

Lei scuote la testa un po’ incredula ma sollevata e comincia a piange-
re. Lui la stringe forte sul suo petto affinché lei sfoghi il suo pianto, senta 
che la tempesta è passata e si senta purificata. 

“Usciamo a fare quella passeggiata.”
“Grazie,” risponde lei.
I due camminano per ore quella sera, e insieme osservano il sole 

tramontare su quel vergognoso segreto che ha tentato di separarli. La 
misericordia di Dio dura davvero per sempre. Questo è successo quasi 
venti anni fa e John e io siamo insieme da allora.

Adesso sai perché io desidero con tutto il mio cuore che tu non deb-
ba mai lottare con i fantasmi del tuo pas-
sato come ho fatto io. Magari ti sei già 
ritrovata nei miei panni. È tempo di af-
frontare la tempesta e volgersi verso la ve-
rità. È tempo di abbandonare il tuo pec-
cato con vero pentimento, lascia che questo spezzi il tuo cuore e consegna 
i pezzi al Principe. Lui è misericordioso e ha una tenera compassione 
per le donne che sono state rigettate o emarginate. 

Voglio condividere con te una parte di una bellissima lettera scritta 
da una madre a sua figlia, perché desidero che tu colga la bellezza di una 
purezza sessuale senza rimorsi. 

È mio desiderio che queste verità ti motivino a rimanere pura come donna di 
Dio … Sono arrivata a capire uno dei motivi per cui amo l ’intimità con tuo 
padre è perché non ho sperimentato vergogna. Questo perché da giovane ho 
ricevuto la giusta guida e ho compreso il valore della purezza. Ho compreso 
che era un tesoro. Dio mi ha dato un uomo che si è mantenuto puro e ha ono-
rato la mia purezza durante il nostro fidanzamento. Quando sono in inti-
mità con tuo padre, l ’abito di nozze nella foto appesa alla parete della nostra 
stanza da letto è un simbolo della nostra purezza che persiste ancora oggi. Mi 
ritrovo a lodare Dio per questo dono di cui godo così liberamente.

   È tempo di abbandonare il 
tuo peccato con vero pentimento, 
lascia che questo spezzi il tuo cuore 
e consegna i pezzi al Principe.
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Non c’è alcun rimorso nelle sue parole – solo gioia. Se tu hai peccato, 
l’unico modo di rimuovere quest’ombra dalla tua vita è lasciare che il tuo 
cuore venga trafitto da una tristezza santa, e che la potenza del ravvedi-
mento ti conduca alla salvezza. 

La tristezza secondo Dio produce ravvedimento che conduce alla sal-
vezza e non lascia rimorso, ma la tristezza secondo il mondo produce 
morte. (2 Corinzi 7:10)

Cosa è esattamente la tristezza secondo il mondo? È affliggersi per la 
perdita di cose terrene, inclusa la propria reputazione, denaro, proprietà, 
relazioni, o altre cose materiali. Si focalizza sulle proprie perdite perso-
nali senza considerare il dolore causato agli altri o a Dio. Il suo scopo è 
quello di produrre un cambiamento secondo le proprie forze o secondo 
sforzi religiosi, senza mai andare alla radice delle motivazioni del cuore. 
Il più chiaro esempio biblico di tristezza secondo il mondo è quello di 
Giuda. 

La tristezza secondo Dio va aldilà della preoccupazione delle conse-
guenze e si concentra sulla nostra relazione con Dio. È uno squarcio di 

un velo, attraverso cui possiamo vedere le 
cose per come sono veramente. Davide ce 
ne rende un esempio perfetto attraverso le 
sue parole nel Salmo 51:1:

Abbi pietà di me, oh Dio, secondo il Tuo incrollabile amore; secondo la 
Tua grande compassione che ha cancellato la mia trasgressione. 

Davide alza gli occhi a Dio e fa appello al Suo incrollabile amore af-
finché le Sue trasgressioni vengano rimosse. Poi, confessa il suo peccato 
commesso contro Dio.

Contro di Te, Te solo, ho peccato e fatto ciò che è male ai Tuoi occhi, 
perciò sei giusto quando parli e giusto quando giudichi. (Salmo 51:4)

Non tenta di difendere le sue azioni o di dare la colpa ad altri qui. Ri-
conosce apertamente il suo peccato. Quando confessiamo apertamente 
qualcosa, veniamo apertamente e pubblicamente purificati. Tutte le vol-

   La tristezza secondo Dio va 
aldilà della preoccupazione delle 
conseguenze e si concentra sulla 
nostra relazione con Dio.
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te in cui abbiamo profondamente bisogno di misericordia (e onesta-
mente, chi tra di noi non ne ha bisogno?), dobbiamo umiliarci davanti a 
Dio affinché Egli possa sollevarci dalle nostre circostanze.

Purificami con issopo, ed io sarò puro; lavami, ed io sarò più bianco della 
neve. (Salmo 51:7)

Davide prende le distanze dal suo peccato e chiede purificazione. 
Riconosce di non potersi purificare da solo e si rivolge al Signore affin-
ché rimuova non soltanto il suo peccato, ma anche ogni traccia oppure 
ombra della sua macchia. 

Crea in me un cuore puro, oh Dio, e rinnova dentro di me uno spirito 
saldo. (Salmo 51:10)

Il suo peccato è purificato adesso e lui comincia a chiedere di essere 
rafforzato dalla grazia di un cuore puro e di uno spirito ben saldo per 
ristabilire la sua intimità con Dio. Davide sapeva che il peccato è in gra-
do di ottenebrare il cuore e di indebolire la determinazione del nostro 
spirito a servire Dio. Dunque, continua chiedendo:

Ristora in me la gioia della Tua salvezza e concedimi uno spirito vo-
lenteroso che mi sostenga. Così insegnerò ai trasgressori le Tue vie e i 
peccatori ritorneranno a Te. (Salmo 51:12-13) 

Questi ultimi tre versi sono i miei preferiti di tutto il Salmo. Conten-
gono la promessa di una gioia ristorata dove prima c’erano rimorso e cor-
doglio. Contengono la promessa di un nuovo inizio, affinché nasca qual-
cosa di splendido da una cosa orribile. Offrono l’opportunità di insegnare 
ad altri pellegrini trasgressori, che la fedele misericordia e l’amore di Dio 
possono ristorare anche loro. Che il nostro Padre Celeste possa trasforma-
re ogni luogo di cupo rimorso in scintillanti bagliori della Sua fedeltà e 
verità. Possa Egli trionfare nella tua redenzione. E che a tua volta tu possa 
trasformare ogni luogo di dolore in 
esempio di bellezza e libertà, insegnan-
do ai trasgressori della Parola che è stata 
fatta carne nella tua vita. 

  Che il nostro Padre Celeste 
possa trasformare ogni luogo di 
cupo rimorso in scintillanti bagliori 
della Sua fedeltà e verità.
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Riassumiamo i principi del Salmo 51:

1. Facciamo appello a Dio sulla base della Sua misericordia, non sui 
nostri meriti.

2. Confessiamo che ciò che è accaduto è un peccato contro di Lui.
3. Riconosciamo che i Suoi giudizi sono giusti.
4. Chiediamo di essere purificati da Lui e consideriamolo fatto. 
5. Chiediamogli di purificarci da ogni contaminazione e di rinnovare 

il nostro spirito.
6. Chiediamogli la gioia della Sua salvezza.
7. Avendo imparato dai nostri errori, impegniamoci ad insegnare ad 

altri a camminare in umiltà.

Non ho più rimpianti per le scelte diverse che purtroppo ho fatto, 
ma desidero una diversa esperienza per ogni figlia di Dio che ha questo 
libro tra le mani. Sono sopraffatta dalla misericordia del Padre, che ha 
permesso che i miei peccati potessero essere un monito per te, che la mia 
restaurazione potesse essere la tua speranza, che la mia libertà potesse 
essere la tua liberazione. Preghiamo con Davide:

 Caro Padre Celeste,
Abbi misericordia di me, Oh Dio, per il Tuo amore incrollabile; per la Tua 

grande compassione cancella le mie trasgressioni. Lava via tutta la mia ini-
quità e purificami dal mio peccato. Perché riconosco le mie trasgressioni, e il mio 
peccato mi sta sempre davanti. Contro Te, Te soltanto, ho peccato e fatto ciò che 
è male ai Tuoi occhi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giu-
dichi … Tu desideri che la verità risieda nel mio intimo; mi insegni la sapienza 
nel segreto del cuore. Purificami con issopo ed io sarò pura; lavami e sarò più 
bianca della neve. Fammi di nuovo sentire canti di gioia e contentezza. Crea 
in me un cuore puro, oh Dio, e rinnova dentro di me uno spirito incrollabile. 
Non cacciarmi dalla Tua presenza e non allontanare il Tuo Santo Spirito da 
me. Ristora in me la gioia della Tua salvezza e donami uno spirito volenteroso 
che mi sostenga. Insegnerò le Tue vie ai trasgressori e i peccatori torneranno a Te 
… la mia lingua canterà della Tua giustizia. Oh Signore, apri le mie labbra e la 
mia bocca dichiarerà la Tua lode. I sacrifici graditi a Dio sono uno spirito affitto 
e un cuore profondamente pentito, e Tu non li disprezzi. (Salmo 51:1-17)



15  Perché perdiamo quando cediamo

Com’è stimolante trovare simili riflessioni tra gli articoli di una 
rivista secolare. Sembra che tutte le cose vecchie stiano diventando 
nuove e che Dio è davvero dalla parte delle donne, molto di più di 
quanto ci hanno fatto credere. Persino il mondo secolare si sta sve-
gliando dalla voce adirata di una generazione disillusa di donne che 
ammettono che la promiscuità non gli ha affatto procurato ciò che re-
almente volevano. In quanto donne perdiamo molto più degli uomini 
quando cediamo.   1

Naturalmente, questo genere di articoli suggeriscono di moderare il 
nostro approccio con lo scopo di realizza-
re i nostri più grandi desideri. Ma questo 
non sarà sufficiente. Per noi c’è una chia-
mata più alta. Non si tratta di modificare 
il nostro comportamento allo scopo di ot-
tenere ciò che vogliamo. Si tratta della re-
staurazione della dignità, dell’onore, della 
forza, e sì … anche del potere ad una generazione di donne, giovani e 
meno giovani, che non sono più disposte a perdere. 

Leggi con attenzione queste parole significative tratte dall’illumi-
nante libro di Danielle Crittenden, What Our Mothers Didn’t Tell Us 
(Quello che le nostre madri non ci hanno detto):

1 Lisa Schriffen, The Women’s Quarterly 1997, 97.

   Si tratta della restaurazione 
della dignità, dell’onore, della 
forza, e sì … anche del potere ad 
una generazione di donne, giovani 
e meno giovani, che non sono più 
disposte a perdere.

a •

Il fatto ingiusto e orribile della danza degli accoppiamenti è che gran parte del 
potere sessuale femminile dipende dalla negazione di sé stesse. Questo è ancora 
più vero in un epoca in cui anche tutte le altre ragazze sono disponibili.¹

– lisa schiffren, The women’s quarterly
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In effetti, tra tutte le promesse che ci sono state fatte riguardo alla no-
stra abilità e indipendenza come donne, la promessa dell’emancipazione 
sessuale si è probabilmente rivelata la più illusoria. In questi tempi, cer-
tamente, lo abbiamo imparato nel modo più brutale possibile. Tutta la 
spavalderia sessuale che una ragazza possa avere svanisce, non appena 
il ragazzo a cui lei tiene davvero le dice chiaramente che non sa più che 
farsene di lei dopo che ha soddisfatto i bisogni del suo corpo. Nessuna 
presa di posizione femminista, nessuna rassicurazione che lei non ha 
bisogno di un tizio del genere potranno risparmiarla dal dolore e dall’u-
miliazione di quei terribili momenti dopo che lui se ne è andato e lei 
è rimasta sola non sentendosi sessualmente emancipata ma piuttosto 
scaricata.2

L’orrore di essere state usate e poi gettate via diviene ancora più scon-
certante quando sono proprio le più giovani a sperimentare un rigetto 
di tale portata catastrofica. Non siamo state create per essere gettate via, 
ma per essere accettate, specialmente dopo avere dato, svelato e rivelato 
completamente noi stesse. Non siamo state create per essere lasciate 
dopo avere consentito l’accesso al nostro luogo più intimo. L’unione ses-
suale è stata creata per essere il coronamento, la celebrazione e il con-
solidamento dei due che divengono uno. Non è stata mai concepita per 
essere l’ultimo atto prima di separarsi per sempre. È orribile sentirsi 
dire, “Ho avuto quello che volevo; adesso me ne vado … oh, a proposito, 
grazie.”

Il nostro grembo è stato creato per accogliere semi di vita piantati 
con cura e con amore, non per semi gettati a caso nell’oscurità. Il nostro 
grembo è come un giardino e deve essere accudito affinché possa fiorire. 
Dio ordinò agli uomini appena sposati del popolo di Israele di restare 
a casa per tutto il primo anno di nozze per rendere felici le loro proprie 
mogli (Deuteronomio 24:5). Lei doveva sentirsi piantata al sicuro in 
un giardino in cui potesse fiorire e dal quale potesse nascere nuova vita. 
Come donne, siamo state create per essere molto di più che oggetti di

2 Danielle Crittenden, What Our Mothers Didn’t Tell Us (New York: Touchstone, 
1999), 31.
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sfogo sessuale per gli uomini. Come donne, noi vogliamo e meritiamo 
molto di più del semplice appagamento sessuale per noi stesse … noi 
desideriamo ardentemente intimità, romanticismo e passione. Deside-
riamo conoscere ed essere conosciute. Non ci può essere intimità dove 
non c’è fiducia, e non ci può essere una 
fiducia duratura dove non c’è impegno. 
Come potresti mai dare fiducia a qualcu-
no che non ti dà nessuna garanzia di esserci domani? Se non è disposto 
ad aspettarti oggi, mettendo da parte i suoi impellenti stimoli sessuali, 
non sarà disposto ad aspettarti nemmeno domani. Gli uomini per natu-
ra sono conquistatori: quando si sono accaparrati completamente il bot-
tino, passano alla conquista successiva. 

C’è un’altra bizzarra caratteristica nella relazione tra uomo e donna. 
È quasi impossibile iniziare con un contatto sessuale per poi passare ad 
un livello di intimità maggiore. Gli uomini non sono interessati a cono-
scere in modo più approfondito quello che hanno già saputo in modo 
così sbrigativo, nonostante i film vogliano farci credere il contrario. Per-
ché perdere tempo a studiare attentamente l’etichetta di una bottiglia di 
vino che hai già svuotato? 

Un uomo ama l’avventura, l’intrigo, e una donna che lo stimola ad 
essere qualcosa di più, perché lei crede che ci sia di più. Lui vuole cre-
dere in colei che crede in lui. Lui vuole essere certo di poterle affidare il 
suo cuore, i suoi figli e il suo denaro. Nel loro profondo, i bravi uomini 
desiderano essere il cavaliere dalla lucente armatura o il principe per 
qualcuna. Se stai aspettando il tuo principe, non dimenticare mai che lui 
sta cercando la sua principessa. 

Ritorniamo adesso a tutto ciò che perdiamo a causa della promiscuità:
Perdite: il rispetto, la verginità, il potere, l’esclusività, il fascino, l’in-

nocenza, la fiducia, la buona reputazione, la salute sessuale, la purezza, la 
fertilità, la libertà e il futuro della relazione.

Da un punto di vista biologico è ovviamente la donna a restare in-
cinta, non l’uomo. Egli può abbandonare il figlio senza spargimento di 
sangue, ma lei non può. È sempre la donna che porta in grembo il figlio 
senza padre o finisce per ucciderlo mentre cresce dentro di lei. È la don-

   Noi desideriamo ardentemente
intimità, romanticismo e passione.
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na che deve partorire un figlio che magari deve dare via. È una donna, 
che se tiene il bambino, un giorno dovrà spiegare al figlio o alla figlia 
perché a papà non è importato nulla di rimanere. Queste sono tutte 
scelte dolorose. 

Molte malattie sessualmente trasmettibili danneggiano l’appara-
to riproduttivo femminile prima ancora di essere diagnosticate. Ciò 
comporta spesso notevoli difficoltà a restare incinte se non addirittura 
la sterilità. Poi c’è la questione del virus dell’AIDS che stronca lette-
ralmente la vita. Gli uomini possono saltare da una relazione sessuale 
all’altra molto più rapidamente delle donne, e loro possono trasferire 
qualcosa di più del loro seme prima ancora di rendersi conto di ciò che 
è accaduto. 

Un giovane molto intraprendente mise incinta sia una giovane ra-
gazza che conosco che la migliore amica di sua sorella nella stessa set-
timana. Loro hanno partorito a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. 
E dov’era questo giovane uomo mentre queste ragazze pativano i dolori 
del parto? Gli stava stringendo la mano? No, aveva cambiato città. 

Adesso consideriamo gli ipotetici vantaggi della promiscuità per una 
donna: 

Vantaggi: piacere temporaneo ed esperienza sessuale.
Diamo un’occhiata ai vantaggi e agli svantaggi per gli uomini:
Svantaggi: perdita della verginità 
Vantaggi: piacere temporaneo, esperienza sessuale, brivido della con-

quista, libertà di passare a un’altra.

Puoi vedere drammi come questo ogni pomeriggio in televisione. 
L’altro giorno seguivo un talk show in TV, e il titolo sotto il volto pre-
occupato di una quindicenne diceva qualcosa tipo “Pensa che lui sia il 
padre del suo bambino.” Evidentemente c’era in ballo una questione di 
paternità. Il ragazzo aveva acconsentito all’esame del sangue per provare 
la sua innocenza, e dal vivo in diretta avrebbero reso noti i risultati che 
lo avrebbero inchiodato o assolto. La busta venne aperta come se conte-
nesse il nome del vincitore di un Academy Award. “E l’esito è … (rullo 
di tamburi per favore) … tu non sei il padre!” Il giovane ragazzo saltò giù 
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dalla sedia e cominciò a saltare su e giù per la contentezza! “Torno a casa 
libero! Sono libero! Certo, te lo avevo detto … te lo avevo detto _____ 
che il bambino non era mio!” Dopo avere dato il cinque a qualche suo 
amico tra gli spettatori in studio, continuò a festeggiare nel backstage 
mentre il mega monitor alle spalle del conduttore e della ragazzina mo-
strava tutto ciò che accadeva. 

A scioccarmi fu l’orrore su volto di quella ragazzina. Sembrava così 
smarrita e disperata. Persino il conduttore percepì la sua paura, si av-
vicinò a lei, le prese la mano e disse, “Dimenticati di lui. Ti aiuteremo 
noi.” La ragazzina fece passivamente un cenno con la testa mentre le 
immagini del ragazzo libero che saltava ed esultava continuavano ad 
andare in onda dietro di lei.

Devo ammetterlo. Vedendo quella scena sono scoppiata a piangere. 
La vita di quella ragazza non sarebbe mai più stata la stessa. Aveva por-
tato il suo caso davanti ai media di questa nazione con la speranza di 
garantire un padre al suo bambino, soltanto per scoprire che non c’era 
nessun padre. A questo punto sorge la domanda. Perché non ha portato 
tutti i ragazzi con cui è stata in quell’arco di tempo? Forse quello era 
l’unico a cui teneva abbastanza da pensare di legare la sua vita a lui. La 
verità che aveva scoperto non le aveva fornito alcuna protezione. Si era 
ritrovata piena di vergogna e completamente impotente davanti a mi-
lioni di estranei indifferenti. La reazione del pubblico in studio fu mista. 
Alcuni erano allibiti, altri scuotevano la testa, altri ridevano di lei. Avrei 
tanto voluto abbracciarla. 

Magari non posso fare questo per lei, ma posso avvertire voi. Il prez-
zo della promiscuità per gli uomini è mi-
nuscolo rispetto al prezzo che si esige dal-
le donne. Credo che questo sia una parte 
del conflitto venuto fuori dalla trasgres-
sione del Giardino. 

È solo un altro esempio di come le donne soffrono quando le leggi 
dell’amore vengono profanate. Queste leggi non sono state introdotte 
per rubarti la gioia ed il piacere, ma per preservarli. Il peccato fornisce 
piacere solo per un tempo. Sono certa che la giovane aveva provato un 

   Il prezzo della promiscuità 
per gli uomini è minuscolo rispetto 
al prezzo che si esige dalle donne.
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piacere momentaneo tra le braccia di questo giovane ragazzo, come lo 
aveva evidentemente trovato anche tra le braccia di altri, ma quell’estasi 
passeggera non era nulla in confronto con ciò che avrà provato quel 
giorno in TV. 

Quando inizi da ciò che invece dovrebbe essere il culmine dell’u-
nione, allora tutto precipita rapidamente. Se il livello più intenso, cioè 
quello sessuale, viene sviluppato prima, trascurando gli altri aspetti della 
relazione, verrà a mancare il cemento che tiene tutto insieme. Un uomo 
non ha difficoltà a trovare una donna sessualmente disponibile. Nella 
società odierna non occorre neanche pagare per la sua prestazione. 

Ti voglio raccontare di un fumetto che lessi tanto tempo fa al college 
in una rivista pornografica maschile. Un uomo ed una donna sono a 
letto, stanno per fare sesso. Lei mette le mani avanti per fermarlo finché 
lui non risponde alla sua domanda, “Mi rispetterai ancora domattina?” 
Nella vignetta successiva, si vede lui confuso, “Rispettarti domattina? 
Non ti rispetto neanche adesso!”

Se è il rispetto ciò che stai cercando, non è nella promiscuità che lo 
troverai. Gli uomini preferiscono sposare le donne che non hanno dor-
mito con nessuno, soprattutto che non siano andate con qualcuno che 
loro conoscono. Agli uomini piace andare a letto, flirtare e qualche vol-
ta anche incontrare qualche ragazza sfrenata, ma generalmente queste 
donne non sono nella lista delle loro preferenze nella scelta della propria 
moglie o della madre dei loro figli. 

La promiscuità dà alle donne la libertà di comportarsi sessualmente 
come gli uomini. Ma la verità, indipendentemente da come ci compor-
tiamo, è che noi non saremo mai uomini … quindi perché dovremmo 
comportarci come loro? Le donne raggiungono l’apice della loro forza 
quando sviluppano un buon rapporto con il loro fascino femminile. 

Naturalmente, la nostra cultura ha fatto del suo meglio per associare 
il termine femminile ad una femminuccia debole e rammollita. Suppon-
go che se applicassimo gli aspetti femminili agli uomini sarebbero fuori 
luogo. Ma la femminilità non è fuori luogo per le donne. Quando le 
donne prendono possesso della forza che risiede nel loro ruolo di donne, 
gli uomini sono sfidati a crescere ad un nuovo livello del proprio ruolo. 
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Gli uomini desiderano il rispetto, l’affetto e le attenzioni di coloro che 
considerano come loro pari ma complementari allo stesso tempo. Non 
è bene per gli uomini che stiano soli, perché le loro fatiche e le loro 
vite non hanno un vero scopo senza qualcuno con cui condividerli. Gli 
uomini non si sentono ispirati a proteggere donne che sono nude, ma 
piuttosto a conquistarle e ad approfittarsi di loro; loro vogliono proteg-
gere quelle che sono vestite. 

Se desideriamo riguadagnare intimità dobbiamo prima riconciliarci 
con la verità. Se rivogliamo indietro di-
gnità e rispetto, allora dobbiamo decidere 
di rimetterci i nostri vestiti. Tutta questa 
libertà sessuale non ha elevato l’immagine 
delle donne ma l’ha degradata. Può esserci seduzione senza l’influenza 
della femminilità, ma la femminilità porta con sé l’attrazione del fascino 
femminile. 

Per secoli, le figlie di Eva hanno gridato ai figli di Adamo, Dammi 
un amore sacrificale. Salvami e proteggimi. Rispondi al mio profondo de-
siderio di certezza e sicurezza. Quando il figlio di Adamo risponde, fa 
dichiarazioni che non può mantenere nella speranza che lei incontri un 
desiderio che lui non è in grado di verbalizzare. Entrambi sono destinati 
a cadere perché soltanto Dio può incontrare i desideri più profondi di 
ognuno di noi. 

In preda alla disperazione ci siamo prostituite, abbiamo lottato, e 
abbiamo dichiarato guerra contro i figli di Adamo, nel tentativo di co-
stringerli a benedirci e ad affermare il nostro valore. Però, nella migliore 
delle ipotesi, questa lotta ci ha lasciate frustrate. Troppo spesso siamo 
state lasciate nella polvere, violentate, ferite e sole. Alla fine, è tutto un 
processo insensato e logorante in cui entrambe le parti perdono. Non è 
colpa dei figli di Adamo; loro non possono darci la benedizione che cer-
chiamo, e noi li abbiamo terrorizzati concedendogli potere sulle nostre 
anime. Dobbiamo imparare che le benedizioni di cui abbiamo davvero 
bisogno vengono soltanto da Dio. Dobbiamo permettere a Dio di darci 
un nuovo nome, perché non siamo più figlie di Eva, che si nascondono 
nell’ombra, ma figlie della luce e della promessa, la Sua sposa. 

   Tutta questa libertà sessuale 
non ha elevato l’immagine delle 
donne ma l’ha degradata.
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Nell’eccellente libro di John Eldredge, Wild at Heart (Thomas Nel-
son Publishers, 2001), leggiamo della frequente delusione che gli uo-
mini sperimentano quando cercano di trovare appagamento in quella 
che lui definisce “la fatina dai capelli biondi.” Ah, ma che dire di noi 
donne? Non è forse maggiore la nostra colpa? Per troppo tempo ab-
biamo guardato Adamo solamente per rimanere deluse. Adamo venne 
prima di Eva. E Adamo viene ancora prima di lei. Adamo rappresenta 
un primato che la donna non conoscerà mai perché lui fu il primo. Eva 
guardava Adamo con la speranza che lui fosse molto di più di un marito. 
Lui era suo fratello e una specie di padre, perché lei è stata l’unica donna 
nata da uomo. Lei restò delusa dalla scelta di Adamo, proprio come era 
delusa della sua. Noi desideriamo davvero uomini che attingano la loro 
forza da qualcosa che è più grande di noi. 

Adamo non è in grado di spezzare le nostre catene. Se tieni i tuoi 
occhi soltanto su Adamo, soffrirai e resterai delusa. Ma quando guardi a 

Dio, non sei più una figlia di Eva, nuda e 
piena di vergogna, ma una figlia della pro-
messa, vestita e redenta … una sposa glo-
riosa che canta e danza mentre attende il 
suo principe. Puoi essere appassionata 

perché hai scambiato la legge con l’anelito, la schiavitù con la libertà, e 
le regole con la relazione. Sei una donna regale. Alcune donne hanno 
conosciuto l’amarezza del rimorso prima di sperimentare il gioioso flus-
so della misericordia. Questo è un richiamo urgente affinché le donne 
ritornino alla loro posizione originale di forza, dignità ed onore. A testa 
alta, possiamo proclamare libertà alle nostre sorelle e alle nostre figlie; sì, 
possiamo lasciarle libere di andare e non peccare mai più!

   Adamo non è in grado di 
spezzare le nostre catene. Se tieni 
i tuoi occhi soltanto su Adamo, 
soffrirai e resterai delusa.



 concLusione  
  Il potere dell’amore

Sono giunta al ventesimo anno di matrimonio, ma se mi guardo 
indietro, posso ancora ricordare come ci si sente ad essere una sposa. 
Non parlo dei noiosi oneri e della responsabilità economica di dovere 
organizzare un matrimonio – questi pesi non devono mai ricadere sulle 
spalle della sposa – perché le spose devono solo essere portate via. No, 
io parlo della gioia dell’amore atteso e pubblicamente celebrato da tutti. 
Ricordo del conto alla rovescia dei giorni che mancavano dal momento 
in cui avrei lasciato ciò che conoscevo, per imbarcarmi per il viaggio dei 
miei sogni. La mia vita sarebbe stata esattamente come la immaginavo? 
Dal momento che tutte noi siamo la Sua sposa, è importante compren-
dere come dovrebbe ragionare una sposa.

• Una sposa desidera fuggire con il suo sposo in un luogo segreto e me-
raviglioso, lontano dagli occhi degli altri e dai rumori. In questa quieta 
intimità lei desidera essere amata con qualcosa che va oltre le parole. 

• Una sposa si strugge per il tocco dello sposo. Egli ha svegliato nel 
suo intimo sentimenti e passioni profonde che solo il suo tocco può 
appagare. Desidera essere abbracciata e rispondere con abbandono. 

• Una sposa ama avere una canzone speciale che sia da condividere sol-
tanto con lo sposo – una melodia che incarni il loro amore e diventi 
la “loro” canzone.

• Una sposa ama il suono della voce del suo sposo – specialmente 
quando le sussurra dolcemente qualcosa. Allora lei sa che è soltanto 
per lei.
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• Una sposa desidera vestirsi splendidamente, e una volta pronta, sve-
stirsi dolcemente. 

• Una sposa desidera stare davanti al suo sposo, svestita e senza vergo-
gna. Lei desidera sentire che ogni parte del suo corpo è splendida e 
desiderabile per Lui … la sua figura e le sue forme sono proprio ciò 
che lui sperava.

• Una sposa desidera compiacere lo sposo in ogni modo. 

• Una sposa desidera essere pura e appassionata in tutto ciò che fa.

• Una sposa desidera parlare ed essere veramente ascoltata, non nel 
semplice linguaggio delle parole, ma nel complesso linguaggio del 
cuore. Lei desidera essere compresa in un modo così profondo da 
non poterlo neanche esprimere con le parole.

• Una sposa ha bisogno di sentirsi al sicuro quando si rende vulnerabile. 

• Una sposa ama essere libera di esprimere sé stessa senza paura.

• Una sposa si delizia di sorprese e doni inaspettati.

• Una sposa ama condividere segreti con il suo sposo. Una sposa ama 
essere inseguita dal suo amato ed inseguirlo a sua volta. 

• Una sposa ama la gioia del senso di appartenenza. 

• Una sposa desidera essere nutrita, protetta, guidata e anche dolce-
mente corretta, ma mai criticata. Quando si sente criticata, smette di 
fiorire e respinge il tocco del suo amato. 

• Una sposa non è interessata da altri amori, perché si consuma e si 
strugge per il suo primo amore.

Se queste descrizioni ti spezzano il cuore … lasciaglielo fare. È Dio 
che sta dissodando il terreno incolto e indurito e ti dice, “Permettimi 
di amarti.” Questi desideri si trovano in ogni donna … sono talmente 
profondi che nessun uomo può soddisfarli tutti. I figli di Adamo a volte 
possono soddisfare alcuni di questi bisogni, ma altri desideri rimangono 
ignorati. Sebbene l’amore terreno possa sfuggirti o deluderti, la verità è 
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che ne desideri un altro. Questo Principe Celeste non ti deluderà e non 
ti ferirà mai. Egli ha forgiato i tuoi desideri più profondi ed è sempre 
stato il tuo sogno, solamente perché tu eri Sua. 

Come lo sposo gioisce per la sua sposa, così il tuo Dio gioisce per te. 
(Isaia 62:5) 

Prepararsi per lo sposo non è mai stato un tranquillo e passivo rito di 
passaggio; ha sempre comportato un tempo di passione – una transizio-
ne dal mondo di una sposa al mondo del suo amato. Ti unisci ad un cor-
teo ancestrale che gioisce e palpita di eccitazione … le figlie prescelte del 
cielo che bramano udire la voce di Dio e gioiscono del Suo abbraccio. 

Ho fatto tutto ciò che potevo per mostrarti la cura con cui Dio cerca 
la Sua sposa. Desidero che tu colga le profondità e le distanze che Dio 
è pronto ad affrontare per garantirti a Suo Figlio. Non potrai mai essere 
davvero Sua finché non conosci il Suo incrollabile amore. Egli deve cat-
turare il nostro cuore per poi portarci via. Poiché dov’è il nostro tesoro, 
lì risiede anche il nostro cuore. 

Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l’anima mia esulterà nel mio 
Dio; poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto 
nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna il capo come 
un sacerdote, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. (Isaia 61:10)

Rivesti la tua nudità con la Sua salvezza. Avvolgiti nella Sua giustizia. 
Adornati con i gioielli della Sua adorazione. Gioisci del Suo abbraccio, 
e lascia danzare il tuo cuore davanti a Lui.

 Caro Padre Celeste,
Vivificami. Sono Tua. Concedimi di cogliere il Tuo amore e di conoscere il 

Tuo tocco. Voglio contemplarti ed essere catturata dal Tuo sguardo. Mettimi 
come un sigillo sul Tuo cuore. Stringimi forte e non lasciarmi andare. Ti amo 
mio bellissimo e glorioso Principe. Impreziosiscimi della Tua salvezza. Vieni 
presto, Signore Gesù.

Con Amore
Tua Figlia
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Hai pensato abbastanza all’eternità? Potresti anche sapere dove trascorrerai 
l’eternità, ma sai in che modo la trascorrerai?

È vitale per i credenti vivere con una prospettiva eterna, eppure l’eternità può essere 
così diffi  cile da comprendere. Questa epica rappresentazione audio, tratta dal libro 
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Questo libro spiega perché così tanti di noi non sono in grado di realizzare la forza 
divina che era evidente fra i cristiani del primo secolo.

Esiste una kryptonite che neutralizza il potere e il carattere che Dio ci ha dato. 
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Come limita l’effi  cacia della nostra capacità di raggiungere i perduti? Cos’è che 
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