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 Chrissy Cymbala Toledo

[Il libro “La ragazza della canzone” rac-
conta l’avvicente storia vera di una giovane 
donna le cui scelte la condussero prima alla 
disperazione e poi a un incredibile trionfo]. 

La mattina seguente mi svegliai e mi sedetti 
in mezzo al letto, cercando di fugare la nebbia 
del sonno. Quando mi misi in  piedi, provai 
un’immensa sensazione di leggerezza. Il mio 
cuore era euforico e tutto il mio corpo era 
rilassato. Chiamai ad alta voce: “Lorna! Hai 
un minuto? Puoi venire qui?”, avevo bisogno 
di lei, subito; la cosa era così urgente che non 
poteva aspettare.

“Buongiorno! Di cosa hai bisogno?”
“Lorna, possiamo pregare insieme adesso? 

Ho davvero bisogno di pregare”.
Lessi la sorpresa sul suo viso, ma disse in 

fretta: “Ma certo! Sì! Possiamo pregare”.
“Ma Lorna voglio essere io a guidare la 

preghiera”.
Lei mi venne vicino e mi prese le mani 

mentre iniziavo ad aprire il  cuore a Dio.
“Gesù, Ti ringrazio questa mattina perché 

sei stato tanto buono verso di me… e…”, 
cominciai a crollare in lacrime, “e verso la 
mia bambina. Non meritavo nulla di tutto 
ciò… compreso il fatto di essere qui al sicuro, 
in casa di Lorna. Ora ho bisogno del Tuo 
aiuto. Ti prego, Signore, aiutami a dire addio a 
questo rapporto che non sono stata capace di 
interrompere. Ho bisogno della Tua forza per-
ché non posso farcela da sola”. Mentre stavo 
pregando sentii la grazia che s’impossessava 
della mia volontà, come mai prima di allora 
mi era successo. “Grazie, Signore. Amen”.

Quando aprii gli occhi Lorna aveva le guan-
ce rigate di lacrime. “Chrissy!” Mi venne vici-
no, prese il mio viso fra le mani e parve lottare 
cercando le parole. “Io… sono sbalordita!”

La mia espressione interrogativa la spinse 
a proseguire.

“Questo… voglio dire il tuo desiderio di 
pregare… è successo a causa di ieri sera”.

Come fa a sapere ciò che mi è accaduto 
ieri sera?

“Stavamo pregando nell’incontro consue-
to di ogni martedì”, proseguì Lorna, “ma è 
accaduto qualcosa di incredibile”. Adesso lei 
era diventata ancor più eccitata. “ È successo 
durante l’incontro di preghiera!”

“Che cosa è successo?”, chiesi sentendomi 
sempre più confusa.

Lei cominciò a buttar fuori in fretta le parole. 
“È stato proprio quando qualcuno ha dato 
al tuo papà un messaggio! Lui ha detto alle 
persone che qualcuno gli aveva appena con-
segnato a mano una nota che aveva sentito 
che ci doveva confidare. Ha detto: ‘Questa 
è la sera di Chrissy’. Chrissy, l’ha letta come 
se sapesse che stava per succedere qualcosa. 
Quando nel locale ci siamo presi tutti per 
mano, dovunque eravamo, le persone hanno 
cominciato a pregare. Ma non pregavano 
soltanto. Chrissy…” Lei afferrò con dolcezza 
le mie spalle scuotendomi piano, come se 
avesse bisogno che ascoltassi ciò che stava 
per dire. “Quelle persone hanno in cuore 
talmente tanto amore per te, che gridavano 
con tutta la loro voce. Ragazza, loro stavano 
pregando… loro stavano urlando… stavano 
innalzando al cielo un grande rumore per te. 
Le persone gridavano: ‘Dio, aiutala!’ Tutto ciò 

non si poteva fermare, Chrissy! Proseguì per 
molto tempo, fino a quando sentimmo che 
avevamo sfondato in preghiera”.

Restai lì in piedi, intontita da tutto ciò che 
mi aveva detto. “Lorna, io non so cosa sia 
successo”, dissi mentre mi prendevo il viso tra 
le mani e cominciavo a piangere. Sollevando 
la testa per guardarla, dissi: “Qualcosa è cam-
biato! Mi sento diversa oggi. Mi sento proprio 
diversa. Ieri sera, dopo che te ne sei andata, 
mentre preparavo la bimba per metterla a 
letto… non riesco neppure a spiegare… ero 
così profondamente infelice. Era come se fossi 
caduta dentro un pozzo oscuro e desideravo di 
farla finita. Lorna, ho cercato nell’armadietto, 
fra le tue medicine, e se ci fosse stato qualco-
sa che mi avesse fatto dormire per sempre, 
lo avrei preso. Ma non c’era. Quando sono 
andata a letto, è successa la cosa strana. Ai 
piedi del letto sono apparse una figura scura e 
una chiara. Potevo vederle! Quella scura disse 
che io ero sua e che anche la mia bambina lo 
sarebbe stata”. 

Mi fermai per prendere fiato e poi proseguii. 
“So che avrei dovuto avere paura quando 
la figura scura si è diretta verso la culla della 
bambina. Ma non ho provato alcuna paura 
perché istantaneamente le due figure sono 
scomparse e la stanza si è riempita di pace”.

Mentre Lorna e io stavamo lì in piedi guar-
dandoci, potei percepire la dolce presenza di 
Dio intorno a noi.

Dopo che Lorna fu uscita per andare al 
lavoro, girai un po’ per la casa insieme a 
Susie, riordinando qui e là e preparando il 
suo poppatoio. La calma che avevo sentito 
in cuore la sera prima durò per tutto il giorno. 
Fu indescrivibile. Non riuscivo a fare altro che 
pensare continuamente: È successo qualcosa 
in me ieri sera mentre stavano pregando? 
Sapendo ciò che sapevo di Dio e avendo 
visto con i miei occhi, mentre crescevo, ciò 
che Dio può fare, dovevo chiedermi: Posso 
finalmente essere libera? Mi sembrava quasi 
impossibile, perché avevo lottato così a lungo, 
adattandomi a vivere in questo modo, così 
stanco e logoro, così obbligato e ossessivo. 
Incapace di mantenere le promesse per fare le 
cose giuste. In balia solo di ciò che io sentivo 
e di cui io avevo bisogno. Adesso sapevo che 
non avevo più la forza di provare.

Mentre stavo lavando i piatti, la dolce voce 
di Dio parlò al mio cuore. “Tu puoi farlo, Chris-

“Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo
verrà su voi, e mi sarete testimoni”.

“E come il giorno della Pentecoste fu giunto...
tutti furono ripieni dello Spirito Santo”.

(Atti 1:8; 2:1-4).
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sy, perché io ti aiuterò”. La voce fu così reale 
e rassicurante che in quel momento sentii un 
coraggio che prima non avevo mai provato. 
Fu come se qualche cosa al di fuori di me mi 
spingesse a prendere il telefono. L’ultimo piatto 
poteva aspettare ancora un po’.

 Portai una sedia della cucina vicino al 
telefono. Quando composi il suo numero, la 
mia mente era chiara. Cosa più importante 
ancora, non ero affatto ansiosa. 

“Pronto?”
“Pronto Jaye, sono io. Hai qualche mi-

nuto?”
“Certo! Che succede?”
“Ho bisogno di parlarti del nostro rapporto”. 

Senza entrare nei dettagli della mia esperienza, 
gli dissi semplicemente che non volevo più 
vivere nel modo in cui avevo vissuto.

“Perciò, adesso non credo che dovremo 
stare insieme”, dissi. “Jaye non so che cosa 
riservi il futuro e non intendo incolparti affatto. 
Si tratta di ciò che in realtà sta avvenendo 
dentro di me. Sono stata davvero in un or-
ribile posto”.

Mentre parlavo compresi che lui doveva 
avere già sentito queste parole in precedenza e 
probabilmente si era stancato anche dell’avan-
ti e indietro. Ma dovette aver notato che la mia 
voce era ferma e senza incrinature e suonava 
come se in me ci fosse pacata serenità invece 
di una farneticazione senza senso.

“Non voglio che ci dividiamo, ma so che 
per adesso questa è la cosa giusta. Possiamo 
accordarci, se vuoi vedere la bambina, se così 
ti va bene”.

“D’accordo, va bene”. Non riuscii a captare 
nulla nella sua risposta quando riattaccammo.

Seduta al tavolo della cucina vuota, non 
scoppiai a piangere. Tante volte in precedenza 
avevo desiderato di porre fine al nostro rap-
porto e, tuttavia, non c’ero riuscita. Ma adesso 
avevo sentito scorrere in me la forza di fare 
ciò che mi era sempre sembrato impossibile. 
Ciò che avevo chiesto pochi minuti fa, adesso 
era sicuro: Dio mi stava aiutando e sapevo di 
non essere sola.

Un cielo coperto di un grigio spento si sten-
deva al di sopra degli alberi coperti di neve 
che fiancheggiavano la strada che portava 
alla casa dei miei genitori. Le ruote della 
macchina scricchiolavano e slittavano sullo 
strato di neve fresca che ricopriva la strada. 
Fuori dall’auto soffiava un vento impetuoso 
che faceva turbinare la neve che stava sui 
rami e sul parabrezza. Spensi il motore e ri-
masi seduta nel silenzio. La recente nevicata 
aveva addolcito i rami spogli e i duri contorni 
dell’inverno. Intorno a me, tutto appariva 
molto luminoso e nuovo, esattamente come 
mi sentivo io interiormente.

Con le mani ancora strette sul volante, 
fissai la casa e ricordai il tormento che avevo 
provato l’ultima volta che c’ero stata. Nella 
mia mente ritornarono le immagini di quel 
giorno e, mentre le immagini scorrevano, dei 
forti dubbi cominciarono a farsi largo in me. 
Fui tentata di pensare che i miei genitori mi 
avrebbero allontanata ancora una volta, dato 
che quell’orribile voce aveva già cominciato 
a sussurrarmi: tu non sei cambiata. Tu sai che 
i tuoi genitori non ti riaccoglieranno. Tu sarai 
sempre quella Chrissy.

Veloci come i dubbi che mi erano venuti, 
mi invasero un coraggio e una forza sopran-
naturali che li misero a tacere. A motivo di 

ciò che sapevo che Dio aveva già fatto in me, 
scelsi di credere che Egli aveva cominciato a 
cambiarmi. Dopo tutto Egli mi aveva aiutata 
a fare il primo passo con la telefonata a Jaye. 
Se c’era una cosa che sapevo con certezza, 
era che i miei genitori erano misericordiosi e 
vedere che mi facevo del male spezzava loro 
il cuore. Continuai a fissare la porta pensando 
per la prima volta a quanto doveva essere 
stato duro per loro vedermi ferma sulla porta 
di casa con la loro nipotina in braccio e non 
essere in grado di aprire la porta.

Singhiozzai per tutto il dolore che avevo pro-
vocato loro, momentaneamente sommersa da 
un’ondata di emozioni. Tutte le mie decisioni 
erano state sbagliate. Ora ne ero convinta, 
non perché forzata dal giudizio, ma perché 
mi sentivo tanto addolorata. La loro porta 
d’ingresso rappresentava per me tutto ciò che 
sapevo essere vero.

Pochi minuti dopo scesi dalla macchina con 
Susie in braccio e cominciai a camminare, sa-
pendo che se avessi oltrepassata quella soglia 
questo avrebbe significato dire addio alla mia 
vecchia vita. La gioia cominciò a pervadere il 
mio intero essere, come la gioia che provavo 
da bambina! Schiacciai il campanello e nel 
giro di secondi sentii lo scatto dell’apriporta. 
Mentre rimanevo lì, pensai: Come posso 
tradurre in parole ciò che sento in questo 
momento? Come riuscirò a far loro capire ciò 
che credo che Dio abbia fatto nel mio cuore?

La porta si aprì e lì c’era la faccia della 
mamma incorniciata nello sportello di sicu-
rezza. Sembrò che il tempo si fosse fermato. I 
nostri occhi si incontrarono e immediatamente 
un grande sorriso le fiorì sul viso. Mentre en-
travo, lasciai cadere la borsa e con il braccio 
libero la abbracciai nascondendo il viso sulla 
sua spalla. “Mamma, è finita”, dissi mentre le 
lacrime tornavano a scendere. Lei mi tenne 
stretta, con la voce rotta disse: “So che lo è, 
Chrissy”. Dopo un lungo abbraccio, ci allonta-
nammo per guardarci. Lei cercò la mia faccia 
quando chiesi: “Dov’è papà?” Potei sentire 
che la mamma stava pregustando l’incontro. 
“Lasciami andare a prenderlo”.

 Quando lei corse su per le scale, io mi 
diressi in cucina, il luogo che racchiudeva 
così tanti ricordi. Restai a guardare fuori dalla 
finestra, davanti al lavello, facendo rimbalzare 
la bimba che avevo in braccio. La gioia che 
sentivo in cuore era così grande che facevo 
fatica a contenerla: Mi sento nuova! Mi sento 
diversa. Sono di nuovo a casa e sono libera.

Il suono dei passi del papà che scendeva le 
scale fu come un’eccitante scossa elettrica che 
mi attraversò. Sentii che diceva: “Dov’è?” Al 
suono della sua voce, la bambina che era in 
me si risvegliò. Lui entrò nella stanza con la 
mamma dietro di lui.

Corsi in avanti, dando la bimba alla mamma 
e poi caddi in ginocchio davanti a lui.

“Papà, ho peccato contro Dio!”, singhiozzai, 
mentre con una mano tremante mi sostenevo 
e con l’altra mi aggrappai alla gamba dei 
suoi pantaloni. “Ho peccato verso me stes-
sa”. Guardai in su verso i miei genitori. “Ho 
peccato contro di te e la mamma. Ti prego, 
perdonami”. Senza esitazione, papà mi prese 
su dal pavimento e mi tenne stretta mentre 
piangevamo insieme.

Qualche momento dopo sedevamo nel 
soggiorno. Ero ancora sopraffatta da ciò che 
era appena successo in cucina. Quando ero 
arrivata a casa dei miei genitori sapevo di 
non essere più la stessa ragazza e che Dio 

stava compiendo un miracolo. Ma stare sul 
pavimento di quella cucina e confessare a 
voce alta i miei peccati era stata la cosa più 
liberatoria che avessi mai fatto nella vita. Sentii 
Susie Joy che rideva. Stava sulle ginocchia 
del suo nonno che guardava con occhi pieni 
d’amore e di adorazione quella bimba che 
aveva appena incontrata. La mia mamma 
sedeva guardandosi intorno come se fosse la 
mattina di Natale e lei avesse appena aperto 
il più bel dono che mai avesse ricevuto.

Papà si alzò in piedi e mi guardò. La sua 
espressione diceva chiaramente che ora il pas-
sato stava dietro di noi. “Bene”, disse con una 
nota festosa nella voce. “Sai che cosa faremo 
questa domenica, Chrissy? Dedicheremo la 
mia bellissima nipotina al Signore”.

 
***

I primi giorni del mio ritorno a casa parvero 
essere circondati da un dolce calore e da un 
benessere perduti da tempo. 

Nel mio costante correre non avevo mai 
smesso di pensare a ciò che sentivo che mi 
era mancato. Papà e mamma diedero a me 
e a Susie la stanza migliore della casa, una 
grande stanza soleggiata, all’ultimo piano, 
con il suo bagno privato. I suoni della mia 
casa erano molto gradevoli per i miei sensi, 
che erano stati logorati e maltrattati: risatine, 
porte che si aprivano e si chiudevano e anche 
l’acciottolio dei piatti della cena mi rilassavano 
riportandomi alle consuetudini che mi faceva-
no sentire al sicuro.

I miei genitori mi trattarono come se non 
fosse mai successo nulla. Non mi fecero mai 
sentire contaminata o rovinata per il modo in 
cui avevo vissuto. Papà e mamma parvero non 
avere alcun motivo per rivangare il passato; 
fu come se ci fossero stati un perdono e un 
oblio istantanei. Ed erano fuor di sé dalla gioia 
per la bimba che era entrata nella loro vita. 
Osservare quanto amavano Susie per me fu 
inaspettatamente appagante come mamma. 
Stavo a fissare i miei genitori che la riempi-
vano di baci mentre, trattenendo il respiro, 
ringraziavo Dio per la Sua misericordia verso 
di me. Se mai i miei genitori mi dimostrarono 
di essere “davvero coerenti” quando giunse 
il momento in cui le loro parole dovevano 
coincidere con il loro modo di procedere, fu 
proprio in quei primi giorni del mio ritorno 
a casa. La loro totale accettazione mi aiutò 
veramente a guardare con coraggio al gran 
giorno che mi aspettava: domenica. Vedere 
che i miei genitori mi offrivano un simile amore 
e una tale grazia, mi fece sperare che anche 
i fedeli della chiesa avrebbero seguito il loro 
esempio e mi avrebbero accolta.

Il debole suono della comunità che stava 
cantando fluttuò nell’ufficio del papà, quando 
la mamma entrò. “Jim, il culto è iniziato”. 

Lorna si affacciò alla porta. “Salve, pastore. 
Salve, Carol. Posso essere d’aiuto?” 

“Oh, sì, vieni”. La mamma prese Susie dalle 
braccia del papà. “Lorna, il vestito è bellissi-
mo! Lei è un amore! Grazie, come sempre”. 
Diede la bimba a Lorna e venne verso il diva-
no dove ero seduta. “Cosa stai facendo, Chris? 
Sei pronta?”, chiese con tenerezza.

“Sì, mamma, sto bene”. 

(Continua a pag. 7)
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TESTIMONIANZA
Devo essere sincero, io ho sempre pensato 

che dietro tutto ciò che vediamo dovesse 
esserci un gigantesco qualcosa. Ma la verità è 
che solo da poco so che ad esserci è un gigan-
tesco Qualcuno. Inoltre, da sempre conosco 
la chiesa come istituzione, ma solo da poco 
conosco la chiesa come casa.

Direi che questo basti a far capire che 
non sono cristiano da sempre. Ma tengo ad 
aggiungere, oltretutto, che non sono nato in 
una famiglia cristiana. Se la mia testimonianza 
deve essere la storia di come ho conosciuto 
Dio, penso sia corretto partire dall’inizio.

Come dicevo, non sono mai stato una 
persona completamente atea. Ricordo che 
già da bambino per la testa mi giravano 
pensieri più o meno vaghi sul creato, su noi 
esseri umani e sul perché esistiamo o su ciò 
da cui veniamo. Crescendo, si creò in me la 
convinzione che un inizio dovesse esserci stato 
e che tale inizio fosse stato opera di un dio. 
Rifiutavo già l’idea che le cose qua attorno 
si fossero auto-create e già ero convinto che 
dovesse esserci una sorta di “essere infinito”, 
da sempre esistente, che abbia dato inizio al 
moto dell’universo. Ma in ogni caso, il fatto 
era che ciò in cui credevo altro non era che 
un dio generico che faceva da ottima scusante 
per spiegarsi le cose che spiegabili non era-
no. Era molto più una credenza pensata che 
sentita e faceva da toppa per gli insanabili 
buchi del mio quadro conoscitivo. Mentirei se 
dicessi che è passato poco tempo da allora, 
ma andiamo con ordine.

Nella mia vita qualcosa cominciò a cambia-
re nell’inverno di 5 anni fa. No, non conobbi 
né Dio, né la chiesa, per il momento. Piuttosto, 
incontrai una ragazza della quale mi innamo-
rai presto, Alessandra. Ricordo che sin dalle 
nostre prime uscite mi spiegò di essere una 
ragazza di chiesa, ma allora io, per quanto ab-
bia accolto tranquillamente la notizia, ancora 
non capivo cosa significasse realmente. Tut-
tavia, non ci volle molto perché io capissi chi 
avevo di fronte. Fino a quel momento avevo 
ovviamente conosciuto persone credenti, un 
po’ come tutti direi, ma mai avevo incontrato 
una persona che credeva come credeva lei. 
Alessandra non credeva in Dio e basta, lei 
viveva Dio. Realizzai, dunque, di avere fatto 
la conoscenza di una vera serva di Dio. Ricor-
do, in particolare, una sera molto dinamica e 
concitata: avevo di fronte Ale in lacrime che 
mi parlava di Dio e in quel momento io sentii 
qualcosa, non so descrivere cosa con preci-
sione, ma era qualcosa di grande. Avvertii 
una vera e propria sensazione di grandezza 
e maestosità al seguito di quelle profonde 
parole e non fu semplicemente l’entusiasmo 
del momento, fu qualcosa di davvero forte e 
a cui non riuscivo dare una spiegazione. 

Persino il giorno dopo mi trovai a rimugina-
re il fatto per capire cosa fosse successo, ma 
alla fine lasciai scivolare tutto e scelsi, forse 
per paura o forse per mancanza di un vero 
stimolo, di non andare a fondo con me stesso.

Alessandra e famiglia mi invitavano in 
chiesa ogni tanto e io non sono mai stato 
completamente restio ad accettare tali inviti. 
Andavo alle serate di evangelizzazione or-
ganizzate dai giovani e qualche volta devo 
aver frequentato anche dei culti domenicali. 
Non ho mai reputato le persone che vedevo 
in chiesa come pazze o semplicemente illuse, 

mi fidavo del fatto che sentissero qualcosa. 
Ma devo dire la verità: io non sentivo asso-
lutamente nulla. Quel che sentivo e vedevo 
in chiesa rimaneva pur sempre qualcosa di 
ordinario. Iniziai a pensare che quelle cose 
non facessero per me. Si, è un bell’ambiente 
la chiesa, Dio è sicuramente buono e onnipo-
tente, ma non fa per me, non mi sento parte 
di questa realtà e sono più che sicuro di non 
avere bisogno di questo. Erano all’incirca 
questi i pensieri che mi occupavano la testa 
in seguito a quelle poche volte che mi capitò 
di frequentare la chiesa.

Ora inizia la parte in cui davvero cominciò a 
cambiare qualcosa nella mia vita. Tuttavia, la 
cosa che però rende tanto assurdo quanto ma-
gnifico il tutto da qui in poi è che nella fattispecie 
non è successo assolutamente nulla.

Di concreto, infatti, non accadde nulla. 
Niente che portò sconvolgimenti improvvisi 
e niente che ribaltò le cose da un momento 
all’altro. La mia fu una conversione lenta e 
tranquilla. Impiegai quattro anni per accettare 
il Signore. E se voi oggi mi chiedete perché ho 
scelto di accettarLo, io non so assolutamente 
cosa rispondervi. È la verità, non ho ancora 
un’idea precisa di quel che possa essere 
successo, ma quello che so per certo, però, è 
che è successo e per me oggi niente ha più 
importanza. Ma ancora una volta, penso sia 
meglio procedere con ordine.

Frequentai ancora la chiesa e ricordo di aver 
parlato con alcuni suoi membri, ai quali sono 
tutt’oggi molto grato per aver scelto di parlare 
con me che ero, sostanzialmente, un mezzo 
estraneo. Confessai di stare cercando Dio ed 
era vero. Avevo in testa un’immagine simile: 
era come se Dio volesse dirmi qualcosa di 
preciso che però io sentivo in maniera confusa 
e distorta, come se lui mi parlasse fuori da una 
stanza della quale io avessi chiuso con cura 
la porta. Per capire le parole precise che Dio 
voleva comunicami era necessario aprire quella 
porta, altrimenti avrei continuato a sentire solo 
suoni confusi, senza capirci nulla. Se sono qui, 
oggi, è perchè in seguito scelsi di aprire quella 
porta e non mi sarei minimamente aspettato 
di vedere ciò che vidi al di là di essa.

Ma non fu così semplice e sbrigativo. Non 
arrivava mai quel momento tanto atteso. 
Non arrivava mai quella chiamata sperata. 
Continuavo a non sentire nulla. Solo qualche 
momento di timida iniziativa, accompagnato 
da qualche discorso con Ale su Dio e sulla 

Bibbia ma niente di più, prontamente spor-
cato, tra l’altro, dalla paura e dal timore di 
essere finto e di stare facendo qualcosa che in 
realtà non ci si sente di fare. Ma la mia ricerca 
personale, per quanto apparentemente sterile, 
non ebbe mai una vera fine. Adesso vi parlerò 
di un episodio particolare che mi colpì molto, 
ma del quale ammetto avere ancora oggi dei 
dubbi nel definirlo come chiamata divina o 
qualcosa del genere. Era una sera di studio 
come un’altra e stavo studiando chimica: 
aiutato dalla puntuale noia causatami dai 
suddetti studi. 

Fui preso da uno dei miei frequenti flussi 
di coscienza in cui susseguo pensieri esi-
stenzialisti sull’universo, il creato nella sua 
totalità e la ragione complessiva di tutto ciò 
che ci circonda. Insomma, in un momento di 
totale riflessione, in cui non avevo per nulla in 
mente Dio come figura o la chiesa e ciò che 
ne avevo vissuto fino ad allora, mi chiedevo 
quale fosse la risposta ultima di tutto quanto, 
di tutte le leggi fisiche che esercitano su di 
noi un dominio costante, di tutti i misteri che 
sulla terra e nel cosmo non trovano risposta 
e di tutti quei concetti paradossali per i quali 
puoi pure ragionarci quanto vuoi, ma mai 
troveranno una soluzione da parte dell’essere 
umano. Ecco, in un momento del genere, nel 
quale, ripeto, non so perché ma non stavo 
minimamente pensando a Dio come rispo-
sta, mi chiedevo, in sostanza, quale fosse la 
chiave del tutto. 

Fu così che proprio nel momento in cui 
decisi di riprendere a studiare e abbassai gli 
occhi sul libro, lessi subito in quell’istante 
una sola parola: “DIO”. Fui sconvolto e il 
mio battito cardiaco prese ad accelerare. Feci 
immediatamente il collegamento con quelli 
che erano i miei pensieri, le mie domande e 
quello che avevo letto nel momento preciso 
in cui posai gli occhi sul mio libro di chimica. 
Ero seriamente sconvolto e non sapevo cosa 
pensare. Solo pochi secondi dopo realizzai 
che c’erano altre lettere e lessi l’intera parola, 
ovvero “SODIO”, scritta in matita da qualcu-
no al centro di quelle pagine. 

Ma la mia enfasi non si placò, anche per-
ché, seppure non capivo assolutamente come 
avessi potuto leggere in un primo momento 
solo le ultime tre lettere di quella parola, sape-
vo con certezza che era accaduto esattamente 
così. Ora, non voglio sbilanciarmi e mentirei 
se dicessi di sentirmi pienamente convinto 
della validità spirituale di un episodio sempli-
ce come questo, ma quel che di certo so è che 
esso in un certo senso mi svegliò, suscitando 
in me molta più voglia di prima nel cercare 
Dio e nel trovare una sincera comunicazione 
con Lui, cosa che, certamente, fino a quel 
momento non avevo ancora avuto. 

Questi ultimi aspetti sono quelli che più mi 
fanno credere che sia stato Dio a cercarmi in 
quel momento. So che Dio può parlarci nei 
modi più vari e avere dubbi su ciò non è altro 
che una mia colpa.

Da questo episodio passò qualche mese 
fino a che un giorno, una domenica d’agosto, 
mi svegliai e mandai un messaggio ad Ale 
con scritto: “Oggi voglio venire in chiesa”. 

  Matteo Bonini

Matteo Bonini

(Continua a pag. 4)
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NOTIZIE DALLA CHIESA “BETHEL” DI MILANO
BATTESIMI A MILANO

Domenica 24 settembre 2017 è stato cele-
brato un servizio battesimale durante il quale  
9 persone hanno confessato Gesù Cristo come 
loro personale Salvatore e Signore. Ecco i loro 
nomi, da sinistra a destra, così come appaio-
no nella foto accanto: past. Piccolo, Noemi 
Marianeve Tramontano, Sandra Yanira Ortiz 
Moreno, Marta Salomon Strianese,  Barbara 
Saitta, Yodit Bereketab, Matteo Bonini, Ze-
rezghi Bereketab, Gabriele Gargiulo, Andrea 
Strianese e l’anziano Franco Palmisano.

Siamo felici di accogliere nella famiglia della 
nostra chiesa Bethel questi cari fratelli e sorelle 
e continueremo a pregare per loro affinché 
crescano nella grazia e nella conoscenza del 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.

           

Fu qualcosa di mia totale iniziativa. Sentivo 
che era arrivato il momento. Sentivo che lo 
volevo fare. Sentivo la chiamata e non volevo 
più ritirarmi indietro. Ecco, quello fu il giorno 
in cui scelsi di aprire la porta a Dio e a Cristo 
e da lì cominciai la mia resa. Decisi di deporre 
le armi e di smetterla di lottare e dimenarmi 
in una lotta senza vinto e vincitore, senza 
sacrificio e premio, senza inizio e fine. 

Da quel giorno ho iniziato a frequentare la 
mia bellissima chiesa, il mio amato gruppo 
giovani e a leggere quel libro che è la Bib-
bia, che in realtà proprio un libro non è, ma 
è la risposta più pura e sincera che Dio ha 
lasciato alle nostre vite, affinché queste ven-
gano condotte secondo verità e giustizia. La 
Bibbia è l’insieme di leggi della costituzione 
del mio stato interiore e vi chiedo di pregare 
affinché io possa leggerne le pagine con 
sempre maggiore frequenza. Da quando ho 
accettato Cristo, ho conosciuto quella fetta 
di realtà che prima mai avevo sperimentato, 
ovvero la spiritualità. 

Ho scoperto che esiste non solo un mondo 
materiale e concreto, ma anche un mondo 
spirituale, fatto di preghiera e di comunione 
con Dio, grazie al quale, per opera dello 
Spirito Santo, possiamo comunicare con il 
Signore e Lui può comunicare con noi. Sono 
tante le preghiere che ho rivolto a Dio da qui 
a quando mi sono convertito e voglio confi-
darvi che la mia volontà di ringraziarLo prima 
di qualsiasi sua risposta è sincera. Penso che 
sia importante rendere la propria gratitudine 
al Signore prima ancora che Lui ci risponda. 

Ma ad essere onesto, tante sono anche le 

futuro prossimo, che sia vicino o lontano. Per 
me ci sono voluti più di 4 anni.

Inoltre, voglio esortare nuovamente me 
e tutti voi a rivolgerci a Dio per qualsiasi 
problema, compresi quei problemi con Dio 
stesso. Non credo ci sia un vero bisogno di 
cercare le risposte alle soluzioni complicate 
della nostra vita al di fuori di Dio, perché Egli 
è il nostro pastore e senza di Lui, saremmo 
soltanto pecore allo sbando.

Per concludere, Dio ha cambiato la mia 
vita. Ha toccato il mio cuore e mi ha fatto 
conoscere una realtà che prima ignoravo. 
Mi dichiaro ora libero dalle catene che mi 
tenevano ancorato al mondo e libero nel 
nome della volontà di Dio, nel cui sentiero mi 
auguro sempre di camminare. Che Dio possa 
benedirvi tutti fortemente e mantenervi saldi 
nel Suo amore grande.

“Perché chi vorrà salvare la sua vita, la 
perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per 
amor mio, la troverà (Matteo 16:25).

Matteo Bonini

volte in cui Dio mi ha risposto ed è meravi-
glioso vedere come il Suo amore si manifesti 
nei nostri confronti. Non mi dilungherò con 
tutte le mie richieste a Dio e con tutti i Suoi 
interventi nella mia vita.

Mi rendo conto di avere vissuto pochissi-
mo da cristiano (poco più di un anno). So 
che c’è ancora moltissimo da imparare e da 
conoscere. Ma ci sono cose che ritengo di 
avere appreso anche in questo breve tempo 
e vorrei condividerle con voi.

Potrà sembrare una banalità, ma TUTTI 
abbiamo bisogno di Dio. Quando tempo fa 
dicevo: “No, non fa per me”, mi sbagliavo 
di grosso. Non c’è qualcuno che non meriti 
l’amore di Cristo, il nostro Maestro, e di con-
seguenza non c’è qualcuno che non meriti 
il nostro amore. Abbiamo riposto le nostre 
speranze in Cristo Gesù affinché possiamo 
operare secondo la Sua volontà di giustizia. 
E non si tratta della giustizia dei tribunali ita-
liani, si tratta della giustizia più vera e sincera 
che mai potremo conoscere. Quindi, voglio 
esortare me e tutti voi a pregare affinché noi 
possiamo mettere realmente in pratica ciò 
che Cristo insegna.

In secondo luogo, volevo far riflettere sul 
fatto che chiunque può conoscere la verità. 
Non è importante provenire da una famiglia 
cristiana per essere cristiani, è importante 
arrendersi a Dio nella maniera più sincera 
possibile, lasciando da parte qualsiasi gene-
re di compromesso. Non sappiamo quanto 
tempo ci vorrà per una persona ad accettare il 
Signore, ma sappiamo che è importante per-
mettere a Dio di usarci affinché possa lasciare 
in essa qualcosa che poi potrà crescere in un 

(Segue da pag. 3)

I 9 fratelli e sorelle battezzati nella Chiesa Bethel il 24 settembre 2017 (Foto a cura di Max 
Gargiulo)

Il pastore Piccolo e la moglie Antonietta 
al pranzo offerto dalla chiesa Bethel 
in occasione del suo 80° compleanno 
avvenuto il 10 settembre 2017.

Roma, 9/12/2017. All’“Incontro Sopran-
naturale” di Roma siamo stati in sei dalla 
Bethel. Qui  sono col sen. D. Scilipoti Isgrò, 
l’arch. E. Lucini, mia moglie Antonietta, 
Max Gargiulo e A. De Gaetani (Foto a cura 
di Gabriele Gargiulo).

Il past. Marco Distort è stato tra noi dal 15 al 
18 dicembre, ispirandoci col suo ministero. Il 
tema trattato: “L’Apocalisse e i nostri giorni”.

I partecipanti al Corso di Formazione 
Biblica col past. Marco Distort.

G. P.
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NOTIZIE DALLA CHIESA “EMMANUEL” DI COMO

Mirko Pozzi

Giuseppe Piccolo con sua moglie Antonietta 
e col past. Giannino Di Giandomenico hanno 
festeggiato nella Chiesa  di Como il suo 80° 
compleanno.  Egli è stato insediato come pastore 
della Chiesa “Emmanuel” di Como più di 47 
anni fa, esattamente il 20 febbraio 1970 (Foto 
a cura di Mara Franzè). 

TESTIMONIANZA

Sono passati circa 6 anni dalla prima volta 
che sono entrato in chiesa, a Como. Non 
ero mai entrato in una chiesa evangelica 
prima di allora. La prima volta, era domenica 
mattina, c’era il culto. Su consiglio di Karen 
sono entrato per vedere di cosa si parlava, di 
cosa si discuteva, che gente frequentava la 
chiesa. E’ stato bello soprattutto perché non 
sono stato obbligato da nessuno, ma sono 
venuto perché consigliato, perché incuriosito. 
Ricordo, la cosa che mi è rimasta impressa, 
è stato vedere come le persone che erano 
presenti fossero tutte sorridenti, gioiose, 
serene. Allora la prima domanda che mi 
sono posto è stata: come mai? Come mai c’è 
tanta gioia e serenità? Cosa c’è qui dentro 
di speciale? …beh…sono passati ormai 6 
anni da quel giorno. Oggi non ho più alcun 
dubbio. Quando il Signore entra nella tua vita, 

quando entra nel tuo cuore, come ha fatto con 
me, quando ti svegli la mattina e la prima cosa 
che ti viene spontaneo fare è ringraziarLo per 
la vita che ogni secondo ti dona, tutto cambia, 
la tua prospettiva si trasforma, si modella, si 

illumina e la strada che decidi di scegliere è 
per forza quella giusta. 

Ci ho messo forse un po’ troppo tempo e 
sicuramente sono solo all’inizio, però sono 
davvero felice di aver preso la decisione di 
seguire il Signore. Non potevo scegliere di 
meglio.

Non ho una storia particolare da raccontare 
oun evento che mi ha sconvolto e che mi ha 
fatto svoltare da un giorno all’altro. Io posso 
raccontare di una storia fatta di crescita, forse 
lenta come dicevo, di conoscenza e di amore 
verso l’Unico che è degno di essere seguito.

Voglio concludere ringraziando tutte le 
persone che mi sono state vicine in questo 
percorso, troppe per nominarle una ad 
una, che mi hanno aiutato a capire e a 
comprendere l’amore di Dio e la Sua parola. 
Che Dio vi benedica tutti! 

Mirko Pozzi

80° COMPLEANNO 
Sono nato in Calabria il 10 settembre 1937 

e, data la rispettabile età, quest’anno ho 
festeggiato il mio 80° compleanno almeno 
3 volte!

La prima volta, sabato 9 settembre, un 
giorno prima della mia vera data di nascita e 
in forma privata e familiare, cioè coi miei 3 figli, 
Silvia, Valeria e Marco, i due generi, Pasquale 
e Dante, la nuora Eliana, e i nipoti Ilaria, Luca 
e Thomas Leonardo. Assenti giustificati la 
nipote più grande, Delia, e suo marito Nahuel, 
impegnato con la sua squadra di calcio nel 
Nord della Spagna, il Real Oviedo, dove gioca 
come difensore centrale.

Domenica 10 settembre la Chiesa Bethel di 
Milano mi ha sorpreso e ha organizzato una 
cena speciale in mio onore, oltre a regalarmi 
un bell’orologio Tisssot.

Poiché il 4 ottobre mi sono recato prima 
in Florida per una Conferenza a Miami, e 
poi nel Long Island, New York, per prendere 
parte al matrimonio di una mia nipote, Tasha 
Piccolo, figlia di mio fratello Samuele, la  
Chiesa di Como ha dovuto attendere fino al 
mio rientro in Italia per festeggiare il mio 80” 
compleanno.

Sinceramente mi sono molto commosso 
per tutte le manifestazioni d’affetto mostrate-
mi sia dai familiari che dai fratelli e ringrazio 
Dio per ognuno di loro. Le foto accluse 
testimoniano eloquentemente dell’affetto e 
dell’onore riservatomi. La mia preghiera è 
che Dio continui a benedirli!

Giuseppe Piccolo

 Il pranzo consumato nei locali della Chiesa di Como in compagnia di diversi fratelli
(Foto di Mara Franzè)

 Dopo il culto è stato offerto un rinfresco per 
tutti i membri di chiesa: torte a volontà!
(Foto a cura di Mara Franzè).

VISITA A FINE GENNAIO

L’ottima torta con la mia immagine! 
(Foto a cura di Mara Franzè).

NOZZE 

Auguri vivissimi a Karen Naomi Fois e a 
Mirko Pozzi, che il 20 dicembre 2017 hanno 
coronato il loro sogno d’amore unendosi in 
matrimonio  nel Comune di Fino Mornasco.

La nostra preghiera è che Dio riversi su di loro 
e sulla loro unione le Sue abbondanti grazie e 
li renda felici e benedetti!

Il past. Thomas Jonsson della Svezia, molto 
apprezzato come oratore nell’ultimo incontro 
distrettuale delle Chiese Elim di Villafranca 
di Verona, sarà tra noi a fine gennaio 2018.
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INCONTRO SOPRANNATURALE
È meraviglioso poter condividere e testi-

moniare di quello che abbiamo sperimentato 
nell’incontro soprannaturale a Roma. Sono 
stati giorni in cui si è respirato un clima mera-
viglioso di unità; erano presenti molte realtà, 
molte chiese, se non erro mi hanno detto che 
erano presenti quattrocento pastori. L’amore 
di Dio era tangibile. L’apostolo Guillermo 
Maldonado è venuto con l’intenzione di servire 
l’Italia e la Chiesa in Italia. Pieno di passione 
ha rilasciato delle straordinarie rivelazioni. 

La prima sera ha parlato dell’importanza 
del conoscere il Dio del presente, visto che la 
religione e la tradizione hanno rinchiuso Dio 
nel passato, rendendoLo incapace di operare 
nel presente. Ma Dio è il grande  Io Sono ed 
è lo stesso ieri, oggi e  in eterno! Dio stesso 
ha confermato la Sua Parola con guarigioni 
di ogni tipo e creazioni di molte tiroidi. La 
seconda serata ha ricordato l’importanza 
dello Spirito Santo nelle nostre vite e come 
la Sua meravigliosa persona spesso sia stata 
dimenticata, bloccando in questo modo il Suo 
movimento e rattristando il Suo cuore. Come 
risultato,  la chiesa è divenuta stagnante, per-
dendo vitalità spirituale, potenza ed efficacia. 
Di fronte a una chiara descrizione dello stato 

Marco e Marian Raimondi, i giovani e bravi 
interpreti della Conferenza..

in cui si trovano molte chiese al giorno d’oggi, 
è seguito un profondo ravvedimento che a sua 
volta ha portato ogni ministro e credente ad 
avere un fresco incontro con la meravigliosa 
persona dello Spirito Santo. 

Stupendi e unti sono stati anche gli in-
terventi del pastore Frank Hechavarria, 
collaboratore e figlio spirituale dell’apostolo 
Guillermo Maldonado, dell’apostolo Jorge 
Ledesma dall’Argentina, che cura  una chiesa 
di oltre trenta mila persone e dei nostri italiani, 

l’apostolo Mario Basile e la pastora Elena 
Posarelli, promotrice dell’evento. 

Crediamo che Dio stia unendo la Sua 
Chiesa per formare una rete di relazioni per 
mettere insieme la grande raccolta di anime 
che precede il ritorno del nostro amato Signore 
Gesù Cristo. Durante questo evento, l’aposto-
lo Maldonado ha anche potuto partecipare 
a un convegno in Senato su “La riscoperta 
della famiglia nella società post-moderna”, 
organizzato dal senatore Domenico Scilipoti 
Isgrò, con la presenza anche dell’onorevole 
Maurizio Gasparri e la partecipazione di mol-
te persone illustri, tra cui il Dott. Melluzzi, il 
Dott. Saverio Orfanò e altri ancora. L’apostolo 
Guillermo Maldonado in questa occasione ha 
chiaramente parlato dell’amore e del piano 
di Dio per la famiglia, insieme al messaggio 
della salvezza in Cristo Gesù.

 Crediamo fermamente che questi giorni 
sono stati un appuntamento divino e che 
l’Italia non sarà più la stessa.

Marco e Marian Raimondi
Pastori del Ministero Internazionale  

“Gesù Cristo è il Signore” di Genova 

Le mie considerazioni

 L’8 e il 9 dicembre si è tenuto a Roma uno 
degli eventi più attesi del 2017, la crociata con 
l’apostolo Guillermo Maldonado di Miami, 
Florida, il cui tema è stato “Un Incoontro 
Soprannaturale  con la presenza di Dio”.

La pima considerazione è che, dopo lungo 
tempo vissuto a Miami con mio marito, Clau-
dio Parachinetto, abbiamo  sentito il bisogno 

Appunti dell’intervento  
della pastora Elena Posarelli

Il nemico ha diversi campi di battaglia e 
negli ultimi tempi usa la persecuzione sulla 
mente umana che è un territorio spirituale, un 
campo di battaglia che può essere pieno della 
verità della Parola e della cultura del Regno o 
delle menzogne del diavolo.

Il nemico usa i pensieri della natura pecca-
minosa umana come punto di partenza per 
un processo di conquista della nostra mente: 
usa anche i dardi e i condizionamenti culturali 
(Romani 12:2).

Cristo ha sconfitto definitivamente il regno 
delle tenebre; il nemico non ha più autorità 
su di noi, ma attraverso i nostri pensieri e le 
nostre parole possiamo fornirgli dei diritti legali 
(Proverbi 18:21).

Le verità del Regno sono più reali, superiori 
rispetto alla realtà naturale  e si può accedere 
a queste verità solo attraverso la fede; la logica 
ci è stata data per comprendere una realtà 
naturale, ma non si può applicare al mondo 
soprannaturale. La logica limita il fluire dello 
Spirito Santo e “incasella” Dio.

Le fortezze mentali sono punti di controllo (2 
Corinzi 10:3-5); si formano quando accettiamo 
argomenti e pensieri che si trasformano in ra-
gionamenti e immaginazioni sbagliate.

L’immaginazione può essere il laboratorio 
della fede o della paura; il regno delle tene-
bre si basa sulla paura. Chi ha più fortezze (il 
nemico o il Signore) ha il controllo del nostro 
essere (1 Timoteo 6:12).

È nostra responsabilità diventare dei buoni 
amministratori della nostra mente e man-
tenerla integra e pulita (Filippesi 4:8). Non 
dobbiamo accordarci né con i dardi né con i 
pensieri peccaminosi.

Il nemico è astuto, ma non onnisciente; ci 
studia, ha studiato i nostri predecessori e ci  
tenta sulle paure, debolezze e desideri.

Riassumendo, lui ci suggerisce una men-
zogna, noi l’accettiamo, ci ragioniamo sopra, 

andiamo oltre con l’immaginazione, poi si 
consolida e diventa una mentalità. Più pensieri 
consolidati formano una fortezza; più fortezze 
controllano la nostra vita, la nostra mente, il 
nostro cuore, la nostra bocca e le nostre azioni.

Attiriamo chi la pensa come noi perché die-
tro gni persona o ci sono degli spiriti demoniaci 
o c’è lo Spirito Santo.

Come liberare la nostra mente? Discernere 
con l’aiuto dello Spirito Santo quali sono le 
fortezze mentali. Chiedere perdono e appli-
care il sangue di Cristo. Iniziare un processo 
di ravvedimento, distruggendo e sostituendo 
le fortezze mentali con la verità della Parola e 
dichiarandola.

Elena Posarelli

 ***

Elena Posarelli posa coi coniugi Piccolo. 
(Foto a cura di Max Gargiulo). urgente di incontrare la presenza soprannatu-

rale di Dio nella nostra vita, nelle nostre chiese, 
nelle nostre città, IN ITALIA.

Questo evento è stato preparato con molta 
aspettativa e con molti sacrifici e lo Spirito 
Santo non è venuto meno in ogni dettaglio. 
Vedere circa 400 pastori da ogni parte d’Italia 
e di varie denominazioni toccati dalla presenza 
di Dio è stato emozionante e confortante, 
perché lì inizia il Risveglio.

Vedere malati guariti durante l’amministra-
zione della Parola e della lode con il gruppo 
New Wine ha riempito il mio cuore di gioia, 
perché abbiamo un Dio vivo e all’opera.

E per ultimo, proprio verso la fine della 
conferenza, un tocco soprannaturale su mi-
gliaia di giovani che hanno confessato i loro 
peccati e hanno fatto delle dichiarazioni di 
arresa totale davanti a Dio non ha prezzo; c’è 
stato un momento così forte della presenza di 
Dio che passavamo da un pianto commosso 
a un’esplosione di Spirito Santo.

È stato un evento che ha cambiato migliaia 
di vite. Mi viene da dire: “Amati Italiani, non 
molliamo, continuiamo verso questa strada, 
certi di vedere prima di quanto pensiamo il 
Risveglio in Italia!”

Link col video dell’ultima riunione:  
https://youtu.be/AL-YapawXic

Marcella Amoruso col marito Claudio 
Parachinetto.

Marcella Amoruso Parachinetto
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Intervenne il papà: “Bene, allora andiamo”.
I miei genitori camminarono al mio fianco, 

uno da una parte e l’altra dall’altra, mentre 
attraversavamo l’atrio. Potei sentire che il culto 
era già in pieno svolgimento e compresi che 
la chiesa era piena zeppa di persone, quando 
vidi che delle sedie venivano disposte nell’a-
trio per il sovraffollamento. Quando uno degli 
uscieri accanto ai quali passammo mi salutò, 
mi innervosii immediatamente.

Feci un profondo respiro, sapevo che quel 
giorno era inevitabile e mi ero mentalmente 
preparata a non fuggire via. Affrontare le per-
sone che mi avevano amata faceva parte del 
rimettere le cose a posto, anche se ciò faceva 
riaffiorare in me una sensazione di vergogna. 
A testa bassa percorsi il corridoio laterale cer-
cando di non attirare l’attenzione e mi misi a 
sedere al mio posto in prima fila.

Fu un momento surreale: ero lì, nella chiesa 
in cui ero cresciuta, una diletta figlia del pasto-
re, e ora una ragazza madre con una bambina 
al seguito. La mamma si sedette accanto a 
me e con la coda dell’occhio vidi che Lorna 
ci aveva seguita con Susie. Si sedette accanto 
a me, dall’altro lato, con Susie in braccio. 
La mamma e Lorna si unirono alle voci che 
si elevavano verso Dio, il suono che mi era 
mancato così tanto.

Là, alla presenza di Dio, chiusi gli occhi e ini-
ziai ad aprire completamente il cuore a Lui. In 
quel momento, le sole parole che riuscii a ripe-
tere furono: “Grazie, grazie”. Improvvisamente, 
una marea d’amore mi si riversò addosso, 
mentre Dio si avvicinava. Mi parve di sentire 
lo stesso abbraccio di perfetto amore che 
avevo provato, quando ero piccola, durante 
quell’incontro di preghiera in Atlantic Avenue. 
Allora mi resi conto che Dio mi vedeva come 
la stessa ragazzina… che, ben più importante 
del fatto che i miei genitori mi avevano per-
donata, Lui mi aveva perdonata. Per la prima 
volta nella mia vita sentivo proprio il desiderio 
di lodarLo e adorarLo. Stavo piangendo e, 
benché desiderassi adorare a voce alta come 
tutti gli altri, in realtà non c’erano parole… il 
mio cuore stava dicendo tutto.

Dio mi amava così tanto che mi aveva 
perdonata e mi aveva donato un’altra op-
portunità. Gli avevo voltato le spalle, ma Lui 
non si era allontanato da me. Pensai a ciò che 
fece Gesù quando morì sulla croce per me: 
una cosa sulla quale non avevo mai riflettuto 
molto sino a ora, e al modo in cui Egli aveva 
preso su di Sé tutti gli orribili peccati che avevo 
commessi, ed era morto per essi. Adesso tutto 
ciò era reale! Compresi perché lo aveva fatto. 
Adesso potevo stare alla Sua presenza senza 
vergognarmi, grazie all’enorme prezzo che Egli 
aveva pagato per i miei peccati.

In quel momento tutti gli occhi potevano an-
che essere puntati su di me, ma non importava: 
il mio cuore sembrava che stesse per esplodere. 
Chiusi gli occhi assorbendo il suono delle voci 
che mi circondavano, sentendomi per la prima 
volta, da quando ero bambina, disinibita. 
Sollevai prima il braccio destro e poi il sinistro 
tendendoli verso il cielo. Ero profondamente 
sopraffatta da ciò che Dio aveva fatto per me.

Onda su onda le voci divennero un dolce 
suono d’interludio di adorazione, mentre il 
papà saliva sul pulpito e prendeva il microfono. 
Lui guardò la mamma che in quel momento 
stava tenendo in braccio Susie e le fece un 
cenno di passargliela. Tenendo la piccolina 

stretta al cuore, papà cominciò: “Lo scorso 
martedì, se eravate qui, ricorderete che ricevetti 
un biglietto e che lo lessi alla chiesa. Il biglietto 
diceva: ‘Questa sera è la serata di Chrissy’. 
In quel momento vi confidai che in un certo 
modo avevamo perduto nostra figlia. Lei era 
lontana da Dio e si era anche allontanata da 
casa nostra. Quella sera il locale di culto risuonò 
come una sala parto mentre tutti noi gridavamo 
a Dio per mia figlia. 

Oggi ho la grande benedizione di comuni-
carvi che Chrissy è tornata! Dio ha risposto 
alle nostre preghiere! Non solo è tornata, ma 
ha portato con sé un dono e quel dono è la 
mia nipotina!”

Non aveva ancora finito di parlare che la 
comunità esplose in un torrente di applausi. Le 
persone saltarono in piedi gridando, fischiando 
e applaudendo.

“Ascoltate tutti”, proseguì papà, “oggi dedi-
cheremo la mia nipotina Susie Joy al Signore. 
Chrissy, vuoi venire qui?” In piedi, sul palco, 
circondata dalla mia famiglia e dagli amici, chi-
nai il capo mentre il papà cominciava a pregare.

“Signore, Ti ringraziamo”. Poi, la voce di 
papà si levò alta e gridò: “TI LODIAMO, SI-
GNORE! Ti diamo tutta la gloria e tutto l’onore 
perché nulla è impossibile per Te”. Chiusi gli 
occhi ed ebbi la sensazione che proprio in quel 
momento il cielo stesse cantando sopra di me.

Restai sopraffatta dal modo in cui la chiesa 
aveva festeggiato il mio ritorno, soprattutto per-
ché li avevo abbandonati tutti. Mi baciarono, mi 
abbracciarono e mi dimostrarono il loro amore 
trattandomi come una principessa. Ero di nuo-
vo la loro ragazzina, come se non ci fosse stata 
alcuna lontananza e tutto ciò fu sbalorditivo. 
L’euforia di quei festeggiamenti rimase in me 
come un profumo persistente. I miei genitori 
erano tanto felici e questa cosa per me aveva 
sempre significato tutto. Ma nonostante la gioia 
della festa, cominciai a sentirmi malinconica.

Lunedì mattina mi svegliai e, per la prima 
volta da quando ero tornata a casa, mi sentii 
triste. Certamente non volevo offuscare l’at-
mosfera gioiosa che c’era in casa, dato che i 
miei genitori erano euforici perché Susie e io 
eravamo con loro, e anche io lo ero. Eravamo 
di nuovo una famiglia e tutto era ritornato alla 
normalità. Tuttavia, ora dovevo vivere come 
una ragazza madre, e il fatto di mettere fine 
alla mia relazione con Jaye cominciò a farmi 
male. Una sera di quella settimana, mentre 
ero seduta al tavolo da pranzo, feci fatica a 
nascondere quanto mi sentivo abbattuta. Feci 
del mio meglio per finire la cena, anche se il 
mio stomaco era scombussolato. Il papà mi si 
avvicinò, mi mise una mano sul braccio. “Va 
tutto bene, Chrissy?”

Ero combattuta se aprirmi e confidarmi con 
i miei genitori, dicendo come mi sentivo nel 
riflettere sulla mia situazione, ma poi decisi di 
tenere per me il mio stato d’animo, almeno per 
il momento. Non volevo rovinare nulla, così mi 
ritrassi gentilmente. “Sto bene, papà. Sono solo 
un po’ stanca”. 

La mia mamma si alzò da tavola offrendomi 
di fare lei il bagno a Susie prima di metterla a 
letto, così potevo riposare un po’ di più. Ma 
dato che per aiutarmi lei aveva fatto ogni sera 
il bagnetto a Susie, insistetti dicendo che glielo 
avrei fatto io.

La mia tristezza si trasformò in tensione 
mentre entravo nel bagno con la bambina, e 
chiusi la porta dietro di me. Non mi piaceva la 
sensazione che stavo provando e che stava au-
mentando di minuto in minuto. Mentre sfilavo 

delicatamente la maglietta a Susie, tenendola 
ferma finché aprivo il rubinetto, un flusso di 
pensieri negativi mi pervase. 

D’improvviso, la mia mente venne assalita 
da quella voce accusatoria che disse: “Non 
vali nulla. Tu non sarai mai sufficientemente 
buona”. 

Soffocai un gemito, mettendomi una mano 
sulla bocca, perché il suono non uscisse dalla 
stanza. La mia mente era stata così pulita e io 
stavo in un posto tanto bello! Ma ascoltando 
quelle cose mi sentii sospingere indietro, di 
nuovo verso le stesse sensazioni ossessive.

Vorrei sapere dove si trova.
“Signore, Ti prego, aiutami”, gridai e la mia 

supplica venne mascherata dal suono dell’ac-
qua che scorreva. “Ho bisogno di Te per …” 
Ancora prima che la mia disperata preghiera 
finisse, sentii gli insulti crudeli che diventavano 
più cattivi, dicendomi che non ce l’avrei fatta e 
che non ero nient’altro che una persona falsa. 
Scoppiai a piangere di nuovo, tenendo Susie 
con una mano mentre con l’altra in qualche 
modo mi toglievo le lacrime dal viso, e cercai 
di finire il bagno della bimba. 

Ora, scendendo il pendio scivoloso della 
mia mente a cui sapevo di dover resistere, 
cominciai a pensare: Forse è con qualcun’al-
tra adesso, vorrei solo poterlo vedere. Il mio 
cuore stava gridando a Dio chiedendo aiuto, 
ma la mia mente voleva solo chiamare lui. 
“Non lo farò solo se Tu mi aiuti, o Dio, e io 
sento davvero di voler uscire furtivamente e 
chiamarlo”. Cominciai a pensare in che modo 
potevo uscire di casa senza che i miei genitori 
lo sapessero.

Tutto in me voleva fuggire.

Chrissy Cymbala Toledo
Traduzione di Paola Bozzini

 
(Dai capitoli 25 e 26 del libro “La ragazza della 
canzone”, pagg. 208, Euro 15,00, Publielim, 
Milano, 2017. Per gentile concessione).

*** 
Alcune recensioni su questo libro:

“Nel corso degli anni ho avuto l’onore non solo 
di partecipare ai culti del Brooklyn Tabernacle, 
ma anche di poter godere della gentilezza, della 
stimolante amicizia e dell’affetto dei Cymbala. 
Sono una famiglia davvero unica. Mi congratulo 
vivamente con la loro figlia Chrissy per il suo 
coraggio e per il suo desiderio di condividere 
la sua tenera e difficile storia. Davvero, proprio 
come scrive lei stessa, in realtà non è la sua storia, 
ma è piuttosto la storia di Dio. Egli è il Grande 
Tessitore che conosce le nostre logore gugliate 
di filo che cerchiamo di nascondere e sbrogliare 
ed è il solo, quando ci arrendiamo a Lui, che 
è in grado di lavorarle insieme facendone un 
bellissimo arazzo. Ritengo che resterete toccati 
e sfidati dal suo libro profondo e commovente. 
Sono convinto che davvero esso possa cambiare 
la vita di molti.

Dr. Ravi Zacharias, Scrittore e oratore 

“Bellissima ragazza e bellissima storia! Ho 
sempre scorto in Chrissy la bellezza ed ero con-
scio che possedeva qualcosa di speciale. Stimo 
i suoi genitori, Jim e Carol, e credo con tutto il 
cuore nella potenza della preghiera e nei bravi 
genitori. Sono molto orgoglioso di Chrissy e 
ritengo che molti pastori dovrebbero entrare in 
sintonia con il modo in cui i loro figli considerano 
Dio e la Chiesa!”  

Nicky Cruz, Evangelista e autore di  
“Corri pupo, corri” 

(Segue da pag. 2)
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Con molta gratitudine al Signore ho accet-
tato con gioia l’offerta di poter partecipare alla 
Conferenza Profetica e Apostolica (CAP), che 
si è tenuta a Miami, Florida, dal 5 all’8 ottobre 
2017, presso l’American Airlines Arena.

I temuti uragani che erano stati annunciati 
per la zona di Miami, dopo aver devastato 
alcune settimane prima gran parte della Flori-
da, grazie a Dio non ci sono stati, e quindi la 
Conferenza ha potuto svolgersi regolarmente 
e senza problemi. Infatti, i partecipanti sono 
venuti a migliaia da 105 nazioni diverse, e 
nella giornata di sabato c’è stato un picco di 
oltre 18.000 presenze.

I principali oratori della Conferenza sono 
stati l’apostolo Maldonado, sua moglie, la po-
fetessa Ana, Cindy Jacobs, e diversi altri non 
molto noti in Italia.

È superfluo dire che c’è stata una vasta ric-
chezza di insegnamenti: ma quello che di più 
mi ha colpito è la presenza e la manifestazione 
del soprannaturale. Oggi abbiamo la teoria, 
privilegiamo la conoscenza, ma abbiamo 
timore di accostarci al soprannaturale oppure 
di ricercarlo. Eppure, il Signore ha chiaramente 
promesso la Sua potenza a coloro che credo-
no: “Voi riceverete potenza quando lo Spirito 
Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni...” 
(Atti 1:8). E ancora: “Questi sono i segni che 
accompagneranno quelli che avranno creduto: 
nel nome mio scacceranno i demoni, parleran-
no in lingue nuove, prenderanno in mano dei 
serpenti, anche se berranno qualche veleno, 
non ne avranno alcun male, imporranno le 
mani agli ammalati ed essi guariranno” (Mar-
co 16:17-18). Abbiamo bisogno di cambiare 
il nostro modo di pensare e di scrollarci di 
dosso la nostra mentalità negativa. Semba 
che qualcosa stia cambiando ai nostri giorni 
e lo Spirito Santo stia parlando a molti cuori. 
Signore, continua ad agire e riempici col Tuo 
Santo Spirito!

Da Miami con mio genero Dante Bernarducci 
ci siamo recati in auto a Bonita Springs, dove 
abita un mio cugino, che ha un ristorante e 
presso il  quale abbiamo pernottato. Per le 
strade erano ancora visibili ammassi di rami di 
alberi che erano stati sradicati e abbattuti dalla 
violenza dell’uragano delle passate settimane. 
Per Dante era la prima visita in America. Il cu-
gino Angelo con la moglie Laura ci ha portato 
a visitare un outlet con moltissimi negozi.

Da Bonita Springs ci siamo recati il giorno 
dopo a Clearwater, altre due ore di viaggio. A 
Clearwater abitano 4 delle mie 7 sorelle, men-
tre le altre 3 abitano una a Nord della Florida 
e le altre due sulla parte del’Oceano Atlantico.

In occasione delle nozze di mia nipote Tasha, 
tutti e 10 figli ci siamo ritrovati insieme nel Long 
Island, dove abitano i miei due fratelli, Samuele 
e Paolo. Una family riunion unica, anche con 
la maggior parte dei nipoti. 

A suo tempo,  56 anni fa, avrei dovuto 
emigrare anche io con gli altri miei fratelli, ma 
essendomi sposato nel 1963, persi il diritto di 
emigrare. Di tanto in tanto, però, mi è stato 
possibile recarmi negli Stati Uniti e così, ora 
con l’uno ora con l’altro fratello o sorella ci 
siamo potuti rivedere.

Ringrazio il Signore per avermi permesso di 
giungere a questa età. Io sono il primo dei 10 
figli e abbiamo in genere una distanza di due 
anni l’uno con l’altro,. Per la grazia di Dio siamo 
ancora tutti in vita. La mia pia madre si era con-

Le mie due pronipoti, Emily ed Elise, figlie di 
Mandy Crupi e Brad Brown. La loro nonna 
è mia sorella Carmela.

I 10 figli Piccolo in ordine di età, da sinistra verso destra: Giuseppe (80), Teresa, Carmela, 
Elsa Lucia, Caterina, Maria, Samuele, Claudia, Paolo e Lidia. Questa foto è stata scattata il 15 
ottobre 2017 nei pressi di Lake Ronkonkoma, Long Island, New York.

Con mia nipote Tasha Danielle Piccolo, figlia 
di Samuele, e suo marito Matthew Ashley.

Con l’apostolo Guillermo Maldonado. Dante Bernarducci, Cindy Jacobs,
suo marito e Giuseppe Piccolo..

vertita al Signore all’inizio degli anni ‘50 e ci 
ha instradati nelle vie del Signore. Sarà una 
grande gioia andare a incontrarla quando 
il Signore lo vorrà. A Lui sia tutta la gloria!

Giuseppe Piccolo

Una delle riunioni del CAP.


