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Dedizione
Questo quaderno è dedicato al mio Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Grazie per non avermi mai lasciato.
Grazie per essere così fedele alle tue promesse, in particolare Romani 8:28: “Or sappiamo che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno”.
Alla mia prima figlia, Tyler, quando Dio mi ha benedetto con te, ho iniziato il mio viaggio per cercare di
essere una madre devota, sperando di essere un buon esempio da seguire per te. Inoltre, alle mie figlie, Tara
e Macy, possiate cercare uno “spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore”.
Ai miei quattro figli, Dallas, Axel, Easton e Cooper, possiate amare ciascuno la donna che sposerete, “il suo
pregio sorpassa di molto quello delle perle”! So che amerò ognuna delle mie future figlie tanto quanto amo
ognuno di voi.
I capitoli 12 e 15 sono dedicati a mia madre, Grace McGovern, che è andata a stare con il Signore il 10 aprile
2000. Il suo esempio di amare ciascuno dei suoi sette figli come “una benedizione speciale del Signore” mi
ha incoraggiato a desiderare i bambini e ad affidare al Signore la mia fertilità. È stato il suo amore per la
maternità che mi ha ispirato ad amare i miei figli. Mia madre aveva ragione: “l’amore non fallisce mai!”
Alle molte donne che sono venute attraverso i ministeri di salvazione e hanno aiutato con la revisione, la
modifica e la correzione di bozze di questo quaderno di esercizi: mia madre, Jo Hurst, Tammy Sutton, Rachel
Floyd, Wendy Bryant, Marilyn Danielson e Sarah Buzzard. Grazie a tutti! Siete state una risposta alle nostre
preghiere.
E infine a mio marito per essere tornato a casa ed essere diventato il leader spirituale della nostra casa e del
nostro ministero. Ti amo ogni giorno di più y.

Introduzione
Il libro che tieni tra le mani non è fatto per essere letto e messo da parte. È mia speranza e preghiera che ti
dia la conoscenza di cui hai bisogno per impedirti di dover affrontare l’infedeltà o il divorzio. Per coloro che
hanno ricevuto questo quaderno di esercizi grazie alla mia raccomandazione in Come Dio può e vuole salvare
il tuo matrimonio: Un libro per donne da qualcuna che è stata lì, sono sicura che Dio vede il tuo cuore e in
questo momento ti sta “sostenendo fortemente”.
È tempo che tutte le donne (e gli uomini) si rendano conto che tutti i matrimoni sono sulla sabbia, a meno che
siano saldamente ancorati alla Roccia della Parola di Dio.
Leggendo ogni capitolo, vedrai chiaramente che la tua dipendenza deve essere dal Signore. La Scrittura è
tutto ciò di cui hai bisogno per rinnovare la tua mente al modo di pensare di Dio e devi buttare fuori altre
opinioni dal mondo. Allora è tuo compito ricostruire la tua casa sulla Roccia essendo quelli che mettono in
pratica la Parola, e non soltanto ascoltatori.
Prima di ricostruire, devi avere buoni progetti. I tuoi progetti devono essere la Sua Parola, che troverai nelle
pagine seguenti. Successivamente, devi trovare la pietra angolare attorno alla quale sarà costruito tutto. La
nostra pietra angolare è prendere Gesù como tuo Signore, non solo come tuo Salvatore. Ne parleremo nella
seconda lezione.
Con una mente rinnovata e il progetto del Signore, sarai quindi in grado di ricostruire la tua casa invece di
costruirla stupidamente sulla sabbia. Quelli di voi che sono seduti tra le macerie perché la loro casa è caduta
(per infedeltà o divorzio) hanno davvero il vantaggio. Sei motivata a iniziare a ricostruire ora poiché
fondamentalmente non hai un posto dove vivere. Questo è dove mi trovavo quando ho iniziato a scrivere il
quaderno di esercizi per le donne. È stato doloroso per me, ma è valsa la pena di ogni lacrima che abbia
pianto!
Quelli di voi che vivono in una casa che scricchiola solo un po’ o forse si sposta quando il tempo cambia è
comodo, ma Dio sta cercando di attirare la vostra attenzione o non terreste questo manuale nelle vostre mani.
Ricorda, Gesù disse quando arrivano le piogge, non se arrivano. Ed Lui è molto chiaro che tutti coloro le cui
case non sono costruite sulla Roccia cadranno, e grande sarà la loro caduta! Le tue piogge e i tuoi venti
possono arrivare sotto forma di infedeltà di tuo marito, malattia o morte nella tua famiglia o problemi
finanziari. Tuttavia, Dio è fedele; Lui userà tutto ciò che sa attirerà la tua attenzione.
“E sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno
di Cristo Gesù”. Filippesi 1:6. Garantisco che tutti noi avremo prove e tribolazioni nella nostra vita; quindi,
costruiamo saldamente le nostre case sulla Roccia di Gesù Cristo e la Sua Parola!
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“Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza”

———— Capitolo 1 ———–

Sulla Roccia
“Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica
sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia.
La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato
e hanno investito quella casa; ma essa non è caduta,
perché era fondata sulla roccia”
Matteo 7:24-25
La tua casa è costruita sulla roccia? Sei sicura? Perché la Parola di Dio dice che le piogge verranno. Possono
avere la forma di una crisi finanziaria, la morte di una persona cara, infedeltà, problemi di salute o un figlio
prodigo. Il tuo matrimonio resisterà? Grande è la caduta della maggior parte dei matrimoni: il tuo sarà il
prossimo? O forse è già caduto. Le signore, è tempo per tutti noi di ricostruire saldamente le nostre case sulla
Roccia di Gesù Cristo, la Sua Parola.
Noi donne andiamo a più studi biblici e poi a una moltitudine di seminari. Ci saturano instancabilmente della
Parola, eppure le nostre case sono fuori ordine e si sgretolano. La maggior parte dei nostri mariti siate così presa
dagli hobby, dallo sport e dal lavoro da dedicare poco o nessun tempo allo studio della Parola di Dio. Ti sei mai
chiesto se il tuo matrimonio sarebbe finito con un divorzio? Ebbene, la Parola di Dio dice: “Perciò, chi pensa
di stare in piedi, guardi di non cadere” 1 Corinzi 10:12.
Le vie del mondo, che sono penetrate nella chiesa e nei suoi insegnamenti, garantiranno solo l’affordamento
delle nostre speranze e dei nostri progetti per le nostre famiglie. Sai davvero cosa ti dice la Parola di Dio come
donna, moglie e madre? Hai letto i progetti di Dio e hai modellato la tua casa su di loro? Ecco alcune delle
domande a cui la Scrittura risponderà nelle seguenti lezioni:
C’è qualcosa di sbagliato nel divorzio, soprattutto in determinate circostanze? Perché la consulenza
matrimoniale di solito porta al divorzio? Perché molte donne mostrano l’atteggiamento e le caratteristiche di
una moglie ideale verso i loro datori di lavoro ma non i loro mariti? Se metti tuo marito al primo posto nella tua
vita, cosa accadrà al tuo matrimonio?
Quale pericolo è presente quando una moglie soddisfa tutti i propri bisogni e suo marito soddisfa i propri? Il
tuo pastore dovrebbe essere il tuo leader spirituale? Perché vengono introdotti insulti e mali nella nostra vita, e
in che modo questo si collega alle benedizioni di Dio? Quando metti qualcuno o qualcosa davanti al Signore,
cosa farà Dio per riportarti a Lui? Alcuni predicatori ci dicono che ci viene comandato di essere arrabbiati; è
vero?
Sana dottrina? A noi cristiani piacciono i messaggi dal pulpito o dalla radio cristiana che ci accendono per il
Signore, ma che dire di quei messaggi che portano convinzione? Scappi dalla verità? Molti dei nostri predicatori
e oratori oggi sentono di aver bisogno di attirare grandi folle per motivi finanziari. Sembra che quando i
predicatori dicono alla loro congregazione o agli ascoltatori quello che vogliono sentire, questo porta le offerte
più grandi per i loro ministeri. “Infatti verrà il tempo che non sopporteranno piú la sana dottrina, ma, per prurito
di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla

1. Sulla Roccia

7

verità e si volgeranno alle favole” 2 Timoteo 4:3-4.
Lupi rapaci. Gesù ci ha avvertito dei leader spirituali che avrebbero cercato di ingannarci. “Guardatevi dai
falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro
frutti...” Matteo 7:15-16. Possiamo vedere i frutti finanziari di molti ministeri, eppure la maggior parte dei loro
seguaci sta morendo per mancanza di conoscenza. “Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché
tu hai rifiutato la conoscenza...” Osea 4:6. Quando ascolti gli oratori cristiani più famosi, sei sicura che le loro
informazioni siano basate sulla Scrittura o si basano sulla psicologia e sulle idee dell’uomo? Conosci anche tu
la differenza? “Il profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno; colui che ha udito la mia parola, riferisca la
mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia con il frumento?” dice il SIGNORE” Geremia 23:28. Riesci a
distinguere il frumento dalla paglia?
Ha trovato la saggezza. “Figlio mio, non disprezzare la correzione del SIGNORE, non ti ripugni la sua
riprensione; perché il SIGNORE riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Beato l'uomo
che ha trovato la saggezza, l'uomo che ottiene l'intelligenza! Poiché il guadagno che essa procura è migliore
di quello dell'argento, il profitto che se ne trae vale piú dell'oro fino” Proverbi 3:11-14. Se sentissi un messaggio
forte intitolato “Sottomissione” o “La donna rissosa” o “Guadagnati tuo marito SENZA PAROLA”, lo
abbracceresti con entusiasmo o scapperesti dalla convinzione?
Il suo proponimento. Conosci la differenza tra condanna e convinzione? Satana ci porta la condanna, pensieri
che ci fanno sentire senza speranza. Il Signore ci convince nel nostro spirito per mostrarci le cose della nostra
vita che devono cambiare. Tutti i sensi di colpa non sono cattivi. Al contrario, dovremmo sentirci in colpa
quando pecchiamo. Se una persona non prova colpa o rimorso per il suo peccato, perché dovrebbe volersi
pentire? Anche la disperazione che porta la condanna può essere usata a fin di bene se ci rivolgiamo a Dio per
la nostra speranza. “Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono
chiamati secondo il suo proponimento” Romani 8:28. Sapevi che molte volte Dio porta le avversità nella nostra
vita per rafforzare la nostra relazione con Lui? È stato Dio che ha portato le molte prove nella vita di Giona per
portare l’obbedienza, ed è stato il Signore che ha accecato Saulo per trasformarlo nel pio Paolo. È davvero
importante da dove viene l’avversità finché permettiamo a ciascuna di queste tribolazioni di modellarci
maggiormente a immagine del Signore?
Le mie vie, i miei pensieri. Ciò che è scritto nelle lezioni seguenti può sembrarti estraneo. Molte di queste
verità sono raramente, se non mai, predicate dal pulpito, discusse alla radio cristiana o scritte nei libri cristiani.
“Come i cieli sono alti al di sopra della terra, cosí sono le mie vie piú alte delle vostre vie, e i miei pensieri piú
alti dei vostri pensieri” Isaia 55:9. Questi insegnamenti si trovano facilmente nella Scrittura, ma sono spesso
trascurati, annacquati o presi fuori contesto per giustificare una visione opposta o anche per giustificare il
peccato. “Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in lui. Non aggiungere
nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo” Proverbi 30:5-6.
Un cuore abbattuto e umiliato. Il tuo cuore è abbattuto e umiliato? Deve essere per ricevere la verità.
“Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto; tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato” Salmi 51:17.
Questo è il terreno fertile che, dice il Signore, produrrà molto frutto. “Voi dunque ascoltate che cosa significhi
la parabola del seminatore! Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno
e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui: questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada.
Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non
ha radice in sé ed è di corta durata; e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è
subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola; poi gli impegni mondani e
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l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona
terra, è colui che ode la parola e la comprende; egli porta del frutto e, cosí, l'uno rende il cento, l'altro il sessanta
e l'altro il trenta” Matteo 13:18-23.
Non le udirono. “Ma beati gli occhi vostri, perché vedono; e i vostri orecchi, perché odono! In verità io vi dico
che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, e non le videro; e udire le cose che voi
udite, e non le udirono” Matteo 13:16-17. Avrai bisogno di un “orecchio per udire”, che significa ascoltare e
desiderare di acquisire la completa saggezza che la bibbia ha da offrire.
Medita giorno e notte. Avrai bisogno di rinnovare la tua mente, di allinearla con ciò che Dio dice su ogni cosa.
La maggior parte si affida a ciò che è popolare secondo gli standard mondiali o segue i cosiddetti “esperti” del
settore. Non dimentichiamo mai che Dio è il nostro Creatore. Non sa Lui come affrontare ogni circostanzaz o
relazione che Lui ha creato? “Ma il cui diletto è nella legge del SIGNORE, e su quella legge medita giorno e
notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui
fogliame non appassisce; e tutto quello che fa, prospererà” Salmi 1:2-3.
La tua parola è verità. Satana cercherà di tentarti a rifutare ciò che è scritto in questo quaderno di esercizi.
Potrebbe cercare di creare divisioni facendoti pensare o dire che non sei d’accordo con l’autrice. In primo luogo,
non importa ciò che l’autrice sta scrivendo o dicendo. Ciò che importa è ciò che dice Dio, perché Egli è l’Autore
e il Creatore della vita. In secondo luogo, dobbiamo ricordare che satana cercherà di scoraggiarti; la divicione
è una delle sue tattiche preferite. Se non credi a ciò che è scritto in queste lezioni, hai tre scelte: 1) Potresti
parlare con qualcuno che conosci sarà d’accordo con te 2) Puoi semplicemente prendere quello che vuoi e
passare sopra il resto come un buffet Oppure 3) potresti cercare la verità. “Santificali nella verità: la tua parola
è verità” Giovanni 17:17. Per favore scegli di cercare la verità. La verità non è nulla da temere; invece, ti farai
libera. “Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi” Giovanni 8:31-32. Di nuovo, se metti in dubbio qualcosa di questo materiale, ti esorto a cercare la Parola
per trovare la verità.
Cercate e troverete. “Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in piú” Luca 12:31. “Io
altresí vi dico: Chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e troverete; bussate
ripetutamente, e vi sarà aperto” Luca 11:9. Usa il tuo indice analitico; lascia che il Signore ti guidi in tutta la
verità. Memorizza un versetto e rimuginalo più e più volte nella tua mente. Poi un giorno sarà come se si
accendesse la luce in una stanza buia; conoscerete la verità! Ne vale la pena? Hai un po’ di tempo? “Insegnaci
dunque a contar bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio” Salmi 90:12. Se prima lo cerchiamo, ci
promette che tutto il resto ci sarà dato.
Affamati e assetati. Se siamo credenti, se siamo cristiani, allora il nostro scopo sulla terra è glorificare Dio in
tutto ciò che facciamo. Non è quello che ha fatto Gesù con la sua vita? E se ci definiamo cristiani, dovremmo
essere seguaci di Cristo. Ma lo siamo? Come seguiamo Cristo? Forse hai provato a seguire Cristo molte volte
prima, ma sei inciampata e non sei riuscita ad andare avanti. Se puoi aprire il tuo cuore a Dio e continuare a
leggere le Scritture che si trovano nelle lezioni seguenti, la Sua Parola ti farà affamatti e assetati di Lui e delle
Sue verità. “Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati” Matteo 5:6. “Come la
cerva desidera i corsi d'acqua, cosí l'anima mia anela a te, o Dio” Salmi 42:1. Che modo meraviglioso di sentire
il Signore e la Sua Parola!
La sua parola. Le Sacre Scritture di Dio saranna le Parole più importanti nelle pagine seguenti; per favore non
saltarli. La Sua Parola guarisce. “Mandò la sua parola, li guarí e li salvò dalla morte” Salmi 107:20. La Sua
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Parola è la luce che illuminerà le tenebre. “La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio
sentiero” Salmi 119:105. La Sua Parola è verità. “La somma della tua parola è verità; tutti i tuoi giusti giudizi
durano in eterno” Salmi 119:160.
Fallo e basta! Una volt ache inizi a comprendere e ad accetare la verità di Dio, devi diventare un esecutore
della Parola. “Perché, se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua
faccia naturale in uno specchio; 24 e quando si è guardato se ne va, e subito dimentica com'era” Giacomo 1:2324. Devi mettere l’azione dietro ciò che hai imparato, o non ci sarà mai alcun cambiamento nella tua vita!
Zelanti nel bene? Lascia che questo pensiero prevalga nella tua mente: gli insegnamenti di questo quaderno di
esercizi sono stati scritti da una zelota (una fanatica). Sono diventata così quando sono stata messo alle strette
nella mia vita. Sono diventata così quando stavo affondando e cercavo qualcosa o qualcuno che mi salvasse.
“Ma, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami!” Matteo 14:30. Sono
diventata così quando ho visto un vero vuoto nella mia vita che mi ha fatto male al cuore e allo stomaco perché
avevo un disperato bisogno che quel vuoto venisse riempito. Se questo è dove sei nella tua vita, allora anche tu
diventerai una zelota. Obbedisci con zelo, con entusiasmo!
Gli insegnamenti zelanti richiedono obbedienza zelante. “Chi vi farà del male, se siete zelanti nel bene?” 1
Pietro 3:13 “Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo; sii dunque zelante e ravvediti” Apocalisse 3:19.
Gesù chiamò quel tipo di zelante obbedienza nel suo insegnamento mentre camminava sulla terra. “Se la tua
mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te; meglio è per te entrare nella vita monco
o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in
peccato, cavalo e gettalo via da te; meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo, che aver due occhi ed
essere gettato nella geenna del fuoco” Matteo 18:8-9. Direi che queste sono istruzioni molto zelanti da parte di
nostro Signore.
Vieni e seguimi. “Gesú, guardatolo, l’amò e gli disse: Una cosa ti manca! Va, vendi tutto ciò che hai e dàllo ai
poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente,
perché aveva molti beni. Gesú, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che
hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!” Marco 10:21-23. Siamo come il ricco, non disposti a seguire
Gesù? Quante volte ti ha chiamato, ma eri tutto legato alle cose di questo mondo così hai scelto di non seguirlo?
Non perderlo ora; Lui sta chiamando il tuo nome.
Deposto ogni peso. “Anche noi dunque, essendo circondati da un cosí gran numero di testimoni, deposto ogni
peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta
davanti” Ebrei 12:1. “La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle tenebre e
indossiamo le armi della luce” Romani 13:12. “... per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi
del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici” Efesini 4:22. Devi fare subito dei
cambiamenti nella tua vita e impegnarti a seguire Gesù Cristo. Quando sarà la prossima volta che ti chiamerà?
Potrebbe essere la tua ultima opportunità? Ora medita su questo versetto che fa riflettere: “Mentre non sapete
quel che succederà domani! Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi
svanisce” Giacomo 4:14. Fai in modo che ogni momento, ogni giorno, conti.
Tiepido. Per quelli di voi che dicono di avere una casa felice, questo quaderno di esercizi potrebbe essere troppo
zelante poiché non c’è nulla che vi motiva a cambiare. “Io conosco le tue opere: tu non sei né freddo né fervente.
Oh, fossi tu pur freddo o fervente! Cosí, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente io ti vomiterò dalla
mia bocca” Apocalisse 3:15-16. Dio disprezza il cristiano tiepido. Sei in fiamme per Lui? Che cosa ha bisogno
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di fare nella tua vita per portarti verso di Lui e la Sua Parola? So cosa mi è costato!
Poveri in spirit. Chi è povero non ha niente; perciò è più facile per loro lasciare tutto per seguire Lui e la Sua
Parola. “Lo Spirito del Signore è sopra di me; perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri” Luca 4:18. Sei
spiritualmente in bancarotta? “Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli” Matteo 5:3. Se fossi
finanziariamente in bancarotta, pregheresti sicuramente diligentemente che tuo marito trovi un lavoro o un
lavoro migliore in modo da poter pagare le bollette e nutrire la tua famiglia, ma per quanto riguarda il cibo
spirituale che tu devi condividere con i tuoi figli?
Ha costruito la sua casa sulla sabbia. Ammettiamolo, molti di noi hanno costruito la nostra casa sulla sabbia
dei valori del mondo. Cerchiamo tutto ciò contro cui nostro Signore Gesù Cristo ha vissuto e predicato! Sai che
è solo questione di tempo prima che il tuo castello di carte cada. Abbiamo visto i segni; abbiamo visto cadere
altri matrimoni cristiani. Cosa ti fa pensare che il tuo resisterà? Le donne che trovano e leggono questo manuale
le cui case sono già cadute, “e la sua rovina è stata grande”, hanno davvero il vantaggio. Poiché non hanno un
posto dove vivere, raccolgono i pezzi di macerie e iniziano a ricostruire. Non hanno scelta da fare; Dio l’ha
fatto per loro. “E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto
che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e
hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande” Matteo 7:26-27.
Comincia a ricostruire la tua casa, passo dopo passo, tavola dopo tavola, sulla roccia di Gesù Cristo. Usa solo
la Sua Parola come tuoi progetti. Lascia che questo quaderno di esercizi ti motivi e ti aiutu a illuminare quelle
aree che riguardano le circostanze e le situazioni della tua vita.
Non li temete! Ricordatevi del Signore. “E disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati... Che fanno questi
Giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle
pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco?... Costruiscano pure! Se una volpe ci salta sopra,
farà crollare il loro muro di pietra!” Neemia 4:2-3. Aspettati schermo mentre inizi a ricostruire la tua casa. Leggi
l’intero quarto capitolo di Neemia per motivazione e preparazione.
Evidenzia nella tua bibbia i passaggi che spiegano cosa hanno fatto per superare coloro che hanno cercato di
fermarli. In primo luogo, hanno pregato quando altri hanno iniziato a ridicolizzarli e Dio ha dato loro una guida
insieme “a cuore il lavoro”. Successivamente, hanno istituito una difesa, giorno e notte. Erano anche
consapevoli dei loro punti deboli e organizzavano una difesa extra in quelle posizioni. (Suona un po’ come la
guerra, vero? Per ulteriori informazioni sulla guerra spirituale che stai affrontando ogni giorno, vedi la lezione
5, “Guadagnati senza parola” “Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la
conoscenza...” Osea 4:6).
I leader dovevano anche combattere contro la paura di coloro che stavano guidando. Dovrai essere
spiritualmente forte per incoraggiare i tuoi figli quando iniziano a temere. “Dopo aver bene esaminato ogni
cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: Non li temete! Ricordatevi del Signore,
grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e le vostre case!”
Neemia 4:14. Alla fine, il nemico vide che era Dio che combatteva dalla parte di Israele. Anche il nostro nemico
il diavolo, o coloro che stanno lavorando per il diavolo, vedrà il Signore se il nostro “combattimento infatti non
è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di
tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti” Efesini 6:12.
Consiglierò e avrò gli occhi. Continuerai con le seguenti lezioni con lo zelante impegno necessario? Non siamo
in grado di apportare le modifiche da soli. Siamo peccatori; la nostra giustizia non è altro che abiti sporchi.
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Quando permettiamo a Dio di operare in noi e attraverso di noi, comincerà a fare i cambiamenti da dentro di
noi. “Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te.
Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e
con briglia, altrimenti non ti si avvicinano!” Salmi 32:8-9.
Secondo il Suo disegno. Il Signore viene a noi nel momento esatto del nostro bisogno. Ci permette di arrivare
ai punti di svolta della nostra vita (attraverso varie prove) per imparare a dipendere da Lui. È nei momenti di
difficoltà che lo cerchiamo, e poi Lui ce lo fa trovare. È solo durante la rottura che vengono fatti i veri
cambiamenti per tutta la vita. Possiamo lodarlo in ogni cosa perché abbiamo la certezza “che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno”. Romani 8:28.
Possiamo vedere da questo passaggio che il nostro obiettivo deve essere secondo il Suo disegno. Qual è allora
il Suo disegno per la nostra vita? La maggior parte di noi ha familiarità con Romani 8:28, ma per comprendere
veramente il Suo disegno dobbiamo continuare a leggere. “Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure
predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli;
e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati; e quelli che ha
giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di
noi?” Romani 8:29-31.
Le tuoi fatti lo rinnegano? Lo ami veramente abbastanza da obbedirgli, anche da zelota? Siamo più interessati
al nostro disegno o al Suo disegno in ogni situazione della nostra vita? Dove è il tuo cuore? Molte volte,
quando una prova entra nella nostra vita, obbediamo per confortarci o proteggerci da qualunque cosa ci stia
danneggiando. Ma se la prova o la sofferenza continuano, cominciamo a vedere la necessità di un cambiamento
più permanente. Svilluppiamo un’intuizione, che rivela le ragioni per cui Dio ha permesso la prova. Forse, è
per la nostra salvezza o la salverzza di una persona cara; ma, certamente, la prova è per la nostra santificazione,
quindi i nostri fatti smetteranno di negarlo. “Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo
abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona” Tito 1:16.
Il mio cuore di pietra. Mentre aspettiamo il giorno della nostra glorificazione, Dio ci incoraggia ad essere
specifici nella nostra vita di preghiera. Vuole che arriviamo al punto di gridare veramente a Lui. Quando
arriverai a questo punto? Urlerai in un momento di frustrazione o devi arrivare al punto di perdere una persona
cara a causa della morte? Forse è solo la minaccia di perdere la persona amata che ti porterà a quel punto. Forse,
la distruzione del tuo matrimonio ti farà gridare a Dio. Dobbiamo chiederci, quanto è duro il mio cuore? “Vi
darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e
vi darò un cuore di carne”. Ezechiele 36:26, Sei disposto a chiedere a Dio questo cambiamento di cuore,
“qualunque cosa serva”? Il Signore ha detto che se solo chiederai, riceverai. “Chiedete e vi sarà dato; cercate e
troverete; bussate e vi sarà aperto” Matteo 7:7.
Irrigidisce il collo. Se siamo veramente cristiani, seguaci di Cristo, allora desideriamo essere più vicini a Lui.
Desideri Lui? O invece ti circondi di cose che smorzano quell desiderio? Se è così, non sei una cristiana
infuocata per Dio, ma una sviata. “Lo sviato di cuore avrà la ricompensa del suo modo di vivere...” Proverbi
14:14. Hai la tua ricompensa o devi essere rotta? “L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il
collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio” Proverbi 29:1.
Cuore abbattuto e umiliato. Puoi dire a te stessa che fai tanto per il Signore. Passi così tanto tempo nell’asilo
nido della chiesa o a capo di vari comitati. Pensi che questo sia un vero sacrificio e questo dimostra che sei
nella giusta posizione con Dio. “Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei... Sacrificio gradito a Dio
è uno spirito afflitto; tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato” Salmi 51:16-17
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Tristezza vi ha portati al ravvedimento. Per pentirci e allontanarci dalla vita tiepida che abbiamo vissuto,
dobbiamo essere dispiaciuti. “Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi
ha portati al ravvedimento; poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun
danno da noi. 10 Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale
non c'è mai da pentirsi; ma la tristezza del mondo produce la morte” 2 Corinzi 7:9-10.
Distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza. Cosa ti separa dalla conoscenza di Dio? Cosa ti impedisce
di leggere la Sua Parola ogni giorno? Se Dio non è al primo posto nella tua vita, che cos’è? La tua famiglia? Il
tuo lavoro? Mestieri? Televisione e intrattenimento? Cosa ti tiene così occupato ogni giorno impedendoti
persino di dare a Dio un secondo pensiero? “Affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si
eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo, e siamo pronti
a punire qualsiasi disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà perfetta” 2 Corinzi 10:5-6.
Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Coloro che si sono lasciati condonnare sono pronti a
portare un cambiamento nella loro vita. Se sei pronto, inizia con la confessione. “Confessate dunque i vostri
peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande
efficacia” Giacomo 5:16. Se non sei rotta, probabilmente metterai giù queste pagine ora o continuerai a leggerle
solo per provare a te stessa che sei la buona cristiana che affermi di essere. Sfortunatamente, sappiamo entrambi
che non cambierà mai la tua vita e non penetrerà mai nel tuo cuore. Ti scorrerà semplicemente lungo la schiena
come l’acqua lungo la schiena di un’anatra.
Non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione. Queste pagine sono state scritte da uno che era rotta. Dio
usa spesso le persone nella nostra vita per spezzarci. Potrebbe essere solo un fastidio all’inizio; poi, si intensifica
nella frustrazione completa. A quel punto ci rivolgiamo a Lui o invece induriamo il nostro cuore o il nostro
collo? Dio sta cercando di cambiarci, di plasmarci. “Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di
persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella
misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria
possiate rallegrarvi ed esultare” 1 Pietro 4:12-13.
Di solito non ci piace la situazione o la persona che sta portando le prove nella nostra vita perché non riusciamo
a vedere che dietro c’è Dio. Diventiamo amareggiati e arrabbiati con la persona o le circostanze che Lui usa.
Cara credente, è il Signore che sta cercando di trasformarci, prima dolcemente, ma poi un po’ più fermamente.
(Vedi la lezione 10, “Prove svariate”, per “Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai
rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò te…” Osea 4:6).
Allontanato amici e cognoscenti. Dio spesso deve allontanare un amico o una persona amata per potersi
mettere al primo posto nella nostra vita. Potremmo essere in un matrimonio freddo o separati o divorziati. I
nostri figli, oi nostri genitori, potrebbero non parlarci. Forse anche i nostri fratelli o le nostre sorelle potrebbero
non comunicare con noi. “Hai allontanato da me amici e conoscenti; le tenebre sono la mia compagnia” Salmi
88:18. “Tu mi hai messo nella fossa piú profonda, in luoghi tenebrosi, negli abissi. L'ira tua pesa su di me, tu
mi hai travolto con tutti i tuoi flutti. *[Pausa] Hai allontanato da me i miei amici, m'hai reso abominevole per
loro. Io sono imprigionato e non posso uscire” Salmi 88:6-8.
*Selah [Pausa] si trova spesso nel libro dei Salmi per chiedere al lettore di meditare e riflettere su ciò che è
stato appena letto. Obbedite a ciò meditando su ciò che è stato scritto dal salmista. Rileggilo se ne hai bisogno.
Che fretta c’è?
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Vedranno Dio. Come io posso vedere il Signore? In primo luogo, devi avere un’esperienza di rinascita; poi,
comincerà la purificazione interna. Se non comprendiamo le vie di Dio, ci scoraggeremo e molti dubbi si
insinueranno nelle nostre menti. “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. Matteo 5:8. Dio vuole essere il
primo nella nostra vita. (Vedi la prossima lezione, “Il tuo primo amore”, per “Il mio popolo perisce per
mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò te…” Osea 4:6). Lui vuole che
le nostre vite riflettano Gesù Cristo.
Sono illuminati. Vuoi riflettere l’amore e la radiosità del Signore? In questo momento, sorella mia in Cristo, è
la tua occasione; non soffiarlo. Non girare; fallo ora. Rivolgiti a Lui e solo a Lui. Fallo subito! “Quelli che lo
guardano sono illuminati, nei loro volti non c’è delusione” Salmi 34:5. Hai controllato il tuo volto
ultimamente? È abbattuto? “Il SIGNORE disse a Caino: Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se
agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono
rivolti contro di te; ma tu dominalo!”. Genesi 4:6-7. Come va? Se non stai bene, allora Dio dice: “il peccato sta
spiandoti alla porta”. Forse hai già lasciato entrare il peccato.
Prega ora. “Qualunque cosa serva per intenerire il mio cuore a queste lezioni, Signore fallo…”

Applicazione pratica
Ascoltatore della parola e non esecutore. “Perché, se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a
un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio... Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta,
cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato ma uno che la mette in
pratica; egli sarà felice nel suo operare” Giacomo 1:23-25.
Ho peccato contro te, contro te solo. Per ricostruire sulla Roccia, dobbiamo riconoscere la nostra peccaminosità
davanti a Dio. Se non comprendiamo che siamo peccatori, non possiamo fare un altro passo. Durante la lettura
di questa lezione, sei stata reso consapevole del tuo peccato o hai inventato scuse o hai incolpato gli altri? Mia
amata, se stai imitando il mondo razionalizzando i tuoi peccati e inventando scuse mentre allo stesso tempo
indicando rapidamente agli altri (specialmente tuo marito) i loro peccati e le loro mancanze, sicuramente sei
diretta verso la morte spirituale. Invece di guardare gli altri che sono caduti in determinate aree, dai un’occhiata
a te stessa.
Se sei fortemente convinta, per favore fermata ora, mettiti in ginocchio e chiedi allo Spririto Santo di mostrarti
e convincerti della tua peccaminosità davanti a Dio. Chiedigli di rivelare le tue offese e chi hai offeso. Inizia
recitando questa preghiera:
“Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà; nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da
tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato; poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti
a me. Ho peccato contro te, contro te solo, ho fatto ciò ch'è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli,
e irreprensibile quando giudichi. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.
Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo Spirito”.
“Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli, e
i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua
celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non
desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto; tu,
Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato” Salmi 51:1-17.
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Confessate i vostri peccati. Una volt ache confessiamo i nostri peccati davanti a Dio, allora potremmo aver
bisogno di ammettere che non siamo stati all’altezza e confessare le nostre colpe gli uni agli altri. Ancora una
volta, se la tua coscienza è bruciata, minimizzerai il tuo peccato e non avrai mai vittoria su di esso nella tua
vita! “Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la
preghiera del giusto ha una grande efficacia” Giacomo 5:16.
La sua parola li guarì. È la Parola di Dio che ci cambierà e ci guarirà. “Mandò la sua parola, li guarí e li salvò
dalla morte” Salmi 107:20. Dobbiamo cominciare a rinnovare le nostre menti. Usando 3x5 carte, scrivi i versetti
di questa lezione che hanno portato la più grande convinzione nel tuo cuore. Quindi, fai lo stesso con ciascuna
delle seguenti lezioni. Tieni queste carte nella borsa e tirale fuori regolarmente come ti suggerisce lo Spirito
Santo. Se non ti viene chiesto, prega di esserlo.
A Dio. Non dobbiamo operare nella carne. Dobbiamo lavorare “con Dio”, muoverci nella Sua direzione e usare
il Suo Spirito per fare ciò che dovremmo. “Agli uomini questo è impossibile; ma a Dio ogni cosa è possibile”
Matteo 19:26. “Gesú fissò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio; perché ogni
cosa è possibile a Dio»” Marco 10:27. “Egli rispose: Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio” Luca
18:27. Qualsiasi altro piano alla fine ci logorerà e ci farà arrendere. “Perché chi semina per la sua carne, mieterà
corruzione dalla carne; ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna” Galati 6:8. Operare nella
carne porterà solo a un cambiamento esterno temporaneo rispetto a un cambiamento interno permanente. “...
poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che NON si vedono sono eterne” 2 Corinzi 4:18.
Il giusto cade. Sii consapevole che arriveranno inciampi e fallimenti, ma devi rialzarti. “Perché il giusto cade
sette volte e si rialza...”. Proverbi 24:16. Tutti cadranno, ma quello che fai quando cadi divide i giusti dagli
ingiusti! L’intera decima lezione di questo libro è dedicata a renderci profondamente consapevoli delle prove
della vita cristiana. Ma per ora, siamo consapevoli che possiamo essere tenuti con le funi del nostro peccato
finché non lo odiamo così tanto che grideremo continuamente a Dio di essere liberati per sempre da queste
tentazioni. “L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato” Proverbi 5:22.
Ancora una volta, dobbiamo lavorare “con Dio”, sapendo benissimo che Lui sa meglio. “Guai a colui che
contesta il suo creatore, egli, rottame fra i rottami di vasi di terra! L'argilla dirà forse a colui che la forma: ‘Che
fai?”’ Isaia 45:9.
Vanterò delle mie debolezze. E infine, una volta che “attraverso Cristo” abbiamo ottenuto la dolce vittoria,
dobbiamo condividere la nostra testimonianza con tutti coloro che Egli porta nella nostra vita. Alcuni trovano
facile condividere Gesù Cristo come loro salvatore con ogni persona che incontrano. Se sei così accesa per il
Signore, loda Dio! Altri non condividono la loro salvezza con nessuno; è il loro piccolo segreto con il Signore.
Senza dubbio, Dio porterà donne nella tua vita che ti apriranno una porta per condividere ciò che Cristo ha fatto
per te. “... anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a
chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore”1 Pietro 3:15. Aprirai
la bocca? “Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, e il cui peccato è coperto! Finché ho taciuto, le mie
ossa si consumavano, tra i lamenti che facevo tutto il giorno” Salmi 32:1, 3. Alleniamo le nostre labbra a
condividere il potere di Dio sul peccato umiliandoci e vantandoci delle nostre debolezze. “Ed egli mi ha detto:
«La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi
vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me” 2 Corinzi 12:9.
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Lascia che la potenza di Cristo riposi su di me... amen e amen!
Impegno personale: iniziare a costruire o ricostruire la mia casa sulla Roccia. “Sulla base di ciò che ho
imparato dalla Parola di Dio, mi impegno a confessare la mia tiepidezza verso Cristo ea fare i passi giusti per
rinnovare la mia mente. Mi impegno a permettere al Signore di operare attraverso di me in modo che io possa
ottenere la dolce vittoria sulla mia vita peccaminosa. Mi impegno anche a dare a Dio la lode e l’onore che merita
condividendo la mia testimonianza con gli altri”.

Data: _________ Firma:________________________________________________________

Avvertenza: il material che hai appena letto e che leggerai non deve essere discusso con tuo marito. Questo
non è solo un suggerimento, ma piuttosto un requisito. Molti risultati distruttivi si sono verificati nei matrimoni
e/o nelle donne che inconsapevolmente o volontariamente hanno condiviso e discusso le informazioni apprese.
Alcune donne hanno usato i passaggi contro i propri mariti per picchiarli sulla testa con “dovresti...!” Altri che
avevano un cuore puro hanno condiviso ciò che hanno imparato in umiltà e i loro mariti lo hanno
inavvertitamente usato contro di loro per picchiarli.
Pertanto, è imperative che io chieda a te, come sorella in Cristo, di firmare questo impegno prima di continuare
con questo material poiché i nostri mariti devono “siano guadagnati, senza parola, dalla condotta delle loro
mogli (nostra), quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa” 1 Pietro 3:1-2.
Se tis tai chiedendo come puoi resistere alla tentazione di dirlo a tuo marito, lascia che ti dia una via di fuga.
“Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati
oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare” 1
Corinzi 10:13.
Condividi questo material, ogni concetto e ogni lezione, con quante più donne, più giovani o più anziane, che
riesci a trovare finché non l’hai tolto tutto dal tuo sistema. Quando inizi a vivere queste lezioni nella tua casa
“senza parola”, tuo marito probabilmente ti chiederà cosa ti ha fatto cambiare. A quel punto, potresti dirgli
brevemente: “Ho letto un quaderno di esercizi per donne; c’è anche un manuale per uomini. Se sei interessato,
potrei prendertene uno” fine della conversazione.
Impegno personale: condividere questo material solo con altre donne. “Sulla base di ciò che ho appena
letto, mi impegno a condividere questo materiale solo con altre donne. Mi impegno anche a rimanere in silenzio
e a non lasciare questo materiale in giro perché mio marito possa leggerlo accidentalmente o intenzionalmente.
Se mio marito si informa sul cambiamento positivo in me, mi impegno a essere pronta solo con la dichiarazione
di cui sopra”.

Data: _________ Firma:________________________________________________________

Sull’autrice
Erin Thiele è una moglie e madre di quattro maschi, Dallas, Axel, Easton e Cooper, e tre femmine, Tyler,
Tara e Macy. La sua posizione per il matrimonio è stata fondata sulla Roccia della Parola di Dio durante la
sua lotta per ripristinare il suo proprio matrimonio; Il marito di Erin l’ha lasciata per un’altra donna e alla fine
ha divorziato da lei. Due anni dopo suo marito tornò e il loro matrimonio fu miracolosamente ripristinato!
I ministeri del ripristino sono iniziati quando Erin ha cercato in ogni denominazione nella sua zona, ma non
è stata in grado di trovare l’aiuto di cui aveva bisogno. Come Dio può e vuole ripristinare il tuo matrimonio
è stato scritto per aiutare quelle donne che il Signore le ha mandato. Una donna saggia è stata scritta mentre
il Signore la conduceva a preparare la sua casa per il ritorno del suo marito. Cinque anni dopo Come Dio può
e vuole ripristinare il tuo matrimonio: c’è la guarigione dopo che i voti infranti e Un uomo saggio sono stati
scritti per gli uomini. L’esperienza di questa coppia è una potente testimonianza delle promesse di Dio e della
Sua fedeltà.
Se hai accesso a Internet, assicurati di visitare il sito web Restore Ministries Encouraging Women
all’indirizzo: RMIEW.com. Sul nostro sito web potrai leggere potenti testimonianze di matrimoni ripristinati,
unirti alla nostra associazione di ripristazione e scoprire di più sulle nostre altre risorse come gli studi biblici
della donna saggia e altri corsi online e nella nostra libreria EncouragingBookstore.com
Se desideri essere addestrata su come ministrare, visita il nostro sito web per saperne di più su RMIOU
“Restore Ministries International Online University” RMIOU.com

La testimonianza di come Dio
ha ripristinato il nostro matrimonio
di Dan Thiele
Dan vorrebbe condividere la testimonianza della ripristazione del nostro matrimonio poiché la bibbia dice in
Apocalisse 12:10-11, “Allora udii una gran voce nel cielo, che diceva: «Ora è venuta la salvezza e la potenza,
il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l’accusatore dei nostri fratelli,
colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue
dell’Agnello e con la parola della loro testimonianza; e non hanno amato la loro vita, anzi l’hanno esposta
alla morte”.
Il nostro matrimonio era morto, ma dal Suo sangue sparso è stato reso vivo. È nostra speranza e preghiera
che la nostra testimonianza aiuti te o qualcuno che conosci a vincere il maligno. Diamo a Dio tutta la gloria
per ciò che ha fatto nella nostra vita.
Nel gennaio del 1989, lasciai Erin per un’altra donna. Tuttavia, il Signore ha dato a Erin il cuore e la resistenza
per credere che Dio potesse ripristinare il nostro matrimonio. Fu durante questa prova infuocata che Erin
divenne una nuova donna. Studiò la Bibbia riguardo al matrimonio e iniziò ad applicare i princìpi nella sua
vita. Non me l’ha mai detto, potevo solo vederlo.
Come i tre giovani che furono gettati nella fornace ardente, anche Erin fu “sciolta” dalle cose della sua vita
che l’avevano “legata”. Si ritrovò anche a camminare con un altro, il suo prezioso Signore. (Vedi Daniele
3:25).

Tutti, anche i pastori più rispettati della nostra città, hanno detto a Erin che era inutile combattere contro il
mio desiderio di lasciarla e stare con un’altra donna. Ma Erin ha scoperto nella Parola di Dio che “nulla è
impossibile con Dio!” (Luca 1:37) Fu durante questo periodo che fondò Restore Ministries per aiutare altre
donne che volevano anche i loro matrimoni fossero ripristinati.
Fu allora che Erin iniziò il suo ministero semplicemente condividendo con ciascuna di loro le Scritture che il
Signore le aveva mostrato. Presto c’erano troppe donne per aiutare individualmente, così iniziò a battere a
macchina i riferimenti biblici su una vecchia macchina da scrivere che le aveva regalato sua madre. Alcune
delle donne che venivano alle sue riunioni non avevano mai tenuto in mano una bibbia, così Erin iniziò a
battere a macchina interi versi e poi a farne delle copie per assistere queste donne ferite e abbandonate.
Tuttavia, più Erin aiutava altre donne, peggiore diventava la sua situazione. La sua fornace ardente si è accesa
quando ho effettivamente divorziato da lei nell’ottobre del 1990 principalmente perché l’altra donna ha
pagato per questo. Tuttavia, anche dopo questo ho visto che aveva una tale pace, la pace di cui aveva bisogno
non per combattere o contestare il divorzio, ma per confidare nel suo Signore. Imperterrita, Erin ha continuato
a servire altre donne condividendo maggiormente la Parola di Dio. In seguito mi disse che aveva promesso
al Signore che se avesse ripristinato il suo matrimonio con l’uomo che amava, me, avrebbe dedicato tutta la
sua vita ad aiutare le donne nelle crisi matrimoniali. Lui lo fece e lei lo fece.
Il nostro matrimonio è stato miracolosamente ripristinato in gran parte a causa dell’obbedienza di Erin a non
ottenere un avvocato. Dio mi ha liberato dal mio errore (che in realtà mi sono subito pentito una volta
definitivo) quando si è scoperto che anche se il giudice aveva concesso il divorzio il 30 ottobre, le carte che
erano state depositate dal mio avvocato dovevano essere annullate a causa di un errore nelle scartoffie!
Questo, per me, era il primo segno di Dio che mi avrebbe “in qualche modo” liberato dalle corde che mi
tenevano legato all’adultera. Se Erin avesse avuto un avvocato, o se avesse combattuto contro di me, il
divorzio non sarebbe stato annullato e non sarei mai tornato.
Erin “sperava contro ogni speranza” (una delle sue scritture preferite Romani 4:18) e ricevette il suo miracolo
il 29 gennaio 1991 alle 11:10 p.m. quando finalmente tornai a casa da Erin e dai nostri quattro figli. Questo
è successo dopo il mio adulterio, e dopo che ho divorziato da lei, poco più di due anni dopo che l’ho lasciata
e più di un anno dopo che ha iniziato a servire altre donne.

L’inizio del Restore Ministries International
Nei successivi cinque anni, il Signore ci ha dato entrambi i desideri dei nostri cuori e ci ha benedetto con altri
tre bambini “ripristinatori” mentre Erin continuava a servire altre donne. Nel 1996 la prima versione di Come
Dio può e vuole ripristinare il tuo matrimonio è stata pubblicata localmente e inviata in tutto il mondo. Questo
libro è stato composto dalla chiave dei capitoli presi da Una donna saggia costruisce la sua casa: da una
pazza che l’ha abbattuta con le sue stesse mani che Erin ha messo insieme. Queste erano semplicemente le
lezioni che ha scritto per la sua associazione di ripristazione, iniziata quando me ne ero andato e continuata
ogni settimana per anni dopo il mio ritorno a casa.
È stato allora che migliaia di richieste per il suo libro hanno iniziato ad arrivare al nostro ministero Restore
Ministries International e ai nostri editori da tutti gli Stati Uniti e dall’estero.
Molti libri sono stati inviati alle carceri di tutti gli Stati Uniti. Gli uomini hanno scritto dicendo che erano così
benedetti e hanno iniziato a sperimentare matrimoni ripristinati dopo aver letto il libro di ripristino per le
donne! Fu allora che Erin fu indotta a scrivere una versione per uomini. In seguito lei scrisse un manuale per

uomini, Un uomo saggio costruisce su una roccia: da un PAZZO che ha costruito sulla sabbia per
accompagnare il libro di ripristino maschile.
Oggi, attraverso RMI “Restore Ministries International” serviamo uomini e donne principalmente su Internet
e attraverso libri e video. Nel 2005 RMI è stata divisa in due ministeri: Donne incoraggianti e Uomini
incoraggianti.
Ho visto nella mia vita, e in così tante persone che abbiamo aiutato, che Dio è più che in grado di guarire e
salvare qualsiasi matrimonio! Ti incoraggio a leggere, rileggere e rileggere i libri per conoscere la verità che
salverà il tuo matrimonio e anche tutte le testimonianze per costruire la tua fede così anche tu CREDI alle
promesse del Signore sul ripristino del tuo matrimonio!
Quando leggi le testimonianze segna tutte le situazioni “apparentemente” impossibili che sono simili alla tua;
ma per favore, non concentrarti su come la tua situazione è diversa. Certamente è perché Dio sta cercando,
in realtà “percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore
integro verso di lui. Per sostenerti FORTEMENTE” (2 Cronache 16:9) per darti una testimonianza diversa,
unica e “apparentemente” impossibile se DIO non aiutasse qualcun altro.
Il nostro primo libro COSTRUZIONE DELLA FEDE dalla parola della loro testimonianza contiene
testimonianze sia in prima persona che in terza persona. Prima che avessimo un posto dove inviare i rapporti
di lode al nostro sito web, abbiamo ricevuto testimonianze di matrimoni ripristinati attraverso molte fonti
diverse. Tutti noi amiamo ascoltarlo direttamente dalle labbra della persona, quindi ora abbiamo
testimonianze in prima persona nella maggior parte dei nostri altri libri di testimonianze. Sia in prima che in
terza persona, tutte queste testimonianze rendono “gloria a Dio”!
Erin mi ha detto che cosa l’ha fatta superare il divorzio che ho presentato contro di lei (a causa dello stupido
che ero) che la sua amica Sue (che ho incontrato una volta), il marito di Sue ha detto a Erin: “Se ami tuo
marito come Sue amava me, e stai seguendo tutte le stesse cose che Sue ha fatto con me: anche il tuo
matrimonio sarà ripristinato. E un’altra cosa, anche se dice che non ti ama, lo fa”.
Permettetemi di dire la stessa cosa a ciascuna di voi. Se segui ciò che Erin insegna nei suoi libri e prendi a
cuore ciò che dice nei suoi video, come lasciare andare tuo marito (perché ha attirato la mia attenzione). E se
ottieni la stessa calma e sottomissione che ho visto che aveva Erin (e che ho visto in tante donne che sono
venute al nostro ministero che ora hanno un matrimonio ripristinato). Allora non c’è dubbio che anche tuo
marito tornerà a casa. E se ti ha detto che non ti ama, non importa quello che dice, lo fa. Basta seguire il
Signore e innamorarsi anche di Lui e non intralciare ciò che Dio sta facendo. Mi ci è voluto molto per vedere
gli errori che ho fatto e lo stesso vale per tuo marito.
Un’ultima cosa prima di concludere. Erin non ha mai sentito parlare di un matrimonio che è stato ripristinato
prima di aiutare Sue e vedere il suo ripristinato. Eppure abbiamo così tante donne che hanno tutte le centinaia
di testimonianze di matrimonio ripristinati dai nostri libri e pubblicate sul nostro sito. E hanno tutte le cose
che Erin (e Sue) hanno dovuto cercare nelle loro bibbie (che ora sono nei suoi libri, video e nelle nostre
lezioni online) e si lamentano ancora che le loro situazioni sono troppo difficili. Non so come abbia fatto
Erin, ma so che se vuoi ciò che Dio vuole darti (e salvare tuo marito da dove è diretto), allora fallo alla
maniera di Dio per fede.

Non ho mai dato a Erin un indizio che sarei mai tornato, ma lei ha guardato al Signore ed è diventata
illuminata.
~ Dan
“Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c’è delusione” —Salmi 34:5
Erin ha scritto altri libri con il suo stile distintivo di usare le Scritture per servire i cuori spezzati e i prigionieri
spirituali. “Mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte” (Salmi 107:20). Troverai tutti i suoi libri su
uno dei siti web di RMI:
EncouragingBookstore.com
NarrowRoadPublishingHouse.com
NPRH.org
Amazon.com

Controlla cosa è anche disponibile
su EncouragingBookstore.com e Amazon.com
Scansiona il codice qui sotto per trovare i libri disponibili per le nostre serie Vita in abbondanza, Restaurata
e Dalla parola della loro testimonianza.

Visita i nostri siti Web dove troverai anche questi libri come Corsi GRATUITI per uomini e donne.

Vuoi saperne di più su come vivere una vita abbondante?

Restore Ministries International
POB 830 Ozark, MO 65721
Per ulteriore aiuto per favore visita uno dei nostri siti web:
AmoreSenzaFine.com
EncouragingWomen.org
HopeAtLast.com
LoveAtLast.org
RestoreMinistries.net
RMIEW.com
Aidemaritale.com (francese)
Ajuda Matrimonial.com (portoghese)
AyudaMatrimonial.com (spagnolo)
EvliliginiKurtar.com (turco)
EternalLove-jp.com (giapponese)
Eeuwigdurendeliefde-nl.com (olandese)
Pag-asa.org (tagalog)
Uiteindelikhoop.com (africano)
Zachranamanzelstva.com (slovacco)
Wiecznamilosc.com (polacco)
EncouragingMen.org

