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Un momento cruciale 
 Di Rebecca Johnson 

 

Decisioni. Così tante. Così difficili. A seconda del tipo di decisione, essa può portare una persona 
al successo o al fallimento. 
  
Tutti noi dipendiamo da un momento cruciale per una decisione: la nostra decisione finale. 
  
Quando ero una ragazza, perseguii il mio desiderio di viaggiare internazionalmente lavorando per 
una compagnia aerea a Houston, in Texas. Volevo allontanarmi dalla mia vita familiare difficile e 
godermi la possibilità di migliorare me stessa e stare per conto mio. Ero giovane e vulnerabile. 
  

Mia mamma mi disse qualcosa di saggio: Una scelta può determinare il tuo futuro. Può essere una sfida o 
accessibile grazie a una decisione. 
  
Non dimenticherò mai i sentimenti che avevo mentre mi trovavo a Houston. Ero da sola, spaventata e avevo solo 
diciotto anni. Chiamai una chiesa e chiesi loro se qualcuno potesse passare a prendermi per essere in servizio. Ero 
terrorizzata del dover guidare a Houston. Allora, non c’erano GPS o cellulari, solo mappe cartacee. 
  
La sorella Annette e suo marito passarono a prendermi. Avevano lavorato tutto il giorno ma presero del tempo per 
fare ciò. Durante il tragitto verso chiesa, lei chiese: “Qual è il tuo piano per il tuo futuro?” Non potevo rispondere del 
tutto perché io stavo cercando semplicemente di stare lontano dalla mia vita familiare. Non avevo chiesto a Dio 
quella domanda. 
  
Dopo un paio di tragitti verso chiesa insieme a loro, Dio iniziò a parlare al mio cuore. Io avevo sempre amato il 
Signore, ma stava nascendo qualcosa di nuovo dentro al mio cuore. Ricordo specificamente il momento in cui chiesi 
a Dio direzione. Iniziai a prestare ascolto ai consigli della sorella Annette ed ero aperta a ciò che mi comunicava. Dio 
l’aveva messa nella mia vita per darmi speranza.  
  
Mi sentivo come Rut nella Bibbia, mentre decidevo se seguire le vie di Dio o seguire il percorso che sembrava 
accessibile al momento. Avevo un piano e dei sogni che desideravo realizzare. Ero dibattuta e dovevo prendere una 
decisione. 
  
 “Qual è il tuo desiderio per me?” avevo chiesto al Signore. Lui iniziò a parlarmi per la prima volta. Iniziai a sentirmi a 
disagio e sapevo di essere fuori della volontà di Dio. Lui mi aveva permesso di andare a Houston per imparare ad 
ascoltare la Sua voce. Quando decisi di tornare a casa, anche se non era una buona situazione, sentii la pace di 
Dio. In quel momento cruciale, imparai il modo di parlare con me di Dio. Era la pace e il conforto dell’aria più pura 
che potessi respirare e una sensazione di non voler andare via. Dio mi diede una nuova mappa da seguire quel 
giorno. Stavo sviluppando un cammino personale con Dio in preghiera. 
  
Se Rut non avesse seguito la pace perfetta nel viaggio con Naomi, non avrebbe mai trovato la volontà di Dio per la 
sua vita. Non avrebbe mai incontrato Boaz o non sarebbe mai diventata la bisnonna del Re Davide. Tutto successe 
grazie a una scelta. Per fede, lasciò tutto ciò che conosceva per seguire la volontà di Dio. Sicuramente lei sentì la 

 

 

 

 



pace perfetta nella sua decisione. 
  
“Ma Rut rispose: <<Non pregarmi di lasciarti, per andarmene via da te; perché dove andrai tu, ancrò anch’io; e dove 
starai tu, io pure starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio>>” (Rut 1:16). 
  
Se non avessi prestato attenzione a quella pace, non avrei mai incontrato mio marito, non sarei mai stata nel 
ministero o non sarei mai diventata moglie di pastore. Abbiamo avuto svariati momenti di transizione nelle nostre 
vite, e abbiamo sempre seguito quella pace per la volontà di Dio nelle nostre vite e nel nostro ministero. 
C’è potenza nelle tue preghiere. È lì che si prendono le decisioni e le scelte cruciali che definiscono la volontà di Dio 
nelle nostre vite e situazioni. 
  
 
Nota: Rebecca Johnson, conosciuta affettuosamente come “Becca”, ministra a fianco di suo marito Matthew, come Pastore Senior presso The Sanctuary a 
Columbus, IN. È la mamma orgogliosa di due figli, Abriah e Jace, e di due adorabili Goldendoodle, Ginger Lou e Opie Taylor. Il motto di Becca è: Sii a tuo agio nella 
tua propria pelle. Usa i doni che Dio ti ha dato per benedire il Regno di Dio!  

 

  

  

La Tua volontà, la Tua Via 
  Da Anonimo 

 

“Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie 
ed egli appianerà i tuoi sentieri” (Proverbi 3:5-6) 
  
Prima di diventare madre, trovavo questi versi facili da applicare alla mia vita. Tuttavia, imparai velocemente che 
affidare a Dio i propri figli era molto più difficile. 
  
Quando nacque il mio primogenito, gli venne diagnosticato un problema di salute. Stavamo ministrando oltremare 
con nessuna famiglia per aiutarci, durante una quarantena dovuta a pandemia e senza le risorse mediche 
necessarie per diagnosticarne la causa. Iniziai a chiedere a Dio:  “Perché? Sono stata fedele. Ho fatto sacrifici per 
Te. Sono venuta in questa nazione per Te!” 
  
Quando segui la volontà di Dio, a volte ti porterà in luoghi in cui non ti aspetti di trovarti. La volontà di Dio non sarà 
un sentiero facile. Giuseppe ebbe dei sogni di prestigio ma percorse una strada dolorosa prima che essi si 
realizzarono. Eppure, in Genesi 45:8, afferma che Dio lo aveva guidato per quella via, non i suoi fratelli che in 
origine lo vendettero come schiavo. 
  
”<<Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie>>, dice il Signore. <<Come i cieli 
sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri 
pensieri” (Isaia 55:8-9). 
  
Durante questo cammino, ho dovuto imparare a dire a Dio: “La Tua volontà, le Tue vie”. Volevo che mio figlio fosse 
guarito. Dovetti lasciare quella richiesta ai piedi di Gesù e fidarmi che la Sua risposta era quella perfetta. Dopo 
essere tornati a casa, fummo in grado di farlo visitare dai specialisti ed effettuare degli esami. Le nostre domande 
trovarono risposta, e nostro figlio sarebbe stato operato. Attraverso questo processo, abbiamo visto la mano di Dio 
all’opera. Molte preghiere vennero risposte che neanche avevamo pregato. La mia fede fu rafforzata. La mia fiducia 
in Dio crebbe. Imparai cosa vuol dire fidarsi quando Dio disse: “La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si 
dimostra perfetta nella debolezza” (II Corinzi 12:9). 
  
Questa esperienza non era la mia volontà o la mia via. Ma Dio stava guidando il nostro cammino. Non ha 
importanza dove la Sua volontà vi porterà, potete fidarvi di Lui. Potete essere certi che Lui ha un piano e un 
proposito per voi. Chiedete a Dio di insegnarvi mentre percorrete quel sentiero su cui vi trovate. Permettete che la 
vostra fede cresca e che la vostra relazione con Dio diventi più profonda. Dio potrebbe stare usando il vostro 
percorso come uno strumento per ministrare ad altri in futuro, così come Giuseppe provvedette per i suoi fratelli 
durante una carestia. Vi invito a ricordare queste cose mentre seguite la volontà di Dio e Gli dite: “La Tua volontà, la 
Tua via”. 
  
  
 
Nota: E (che rimane anonima per motivi di sicurezza) ha sperimentato il ministero oltremare per la prima volta nel 2013. Da allora si è sposata e ha messo sù 
famiglia e adesso operano come missionari.   

 

 

   

 



 

Dall’editore 
 

Dio sta facendo grandi cose! 
 

God is opening many doors and this newsletter is now available in:  
English, Arabic, Chinese simplified, Chinese traditional, Czech, Dutch, Fijian, Filipino, 
French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, 

Sri Lankan, Swahili, Swedish, and Thai. 
 

Aiutateci a pregare per altri traduttori! 
 

Se desideri ricevere questa newsletter, invia la tua richiesta a 
LadiesPrayerInternational@aol.com o debiakers@aol.com  

e saremo contenti di aggiungervi!   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Caro leader di preghiera, visita la nostra pagina Ladies Prayer International su Facebook e 
metti "Mi piace"! 
 
O invia le richieste a: LadiesPrayerInternational@aol.com 
 
Condividi queste informazioni con la tua chiesa, i tuoi amici e la tua famiglia. Grazie di essere 
parte di questo prospero ministero di preghiera e per aiutarci a diffondere la 
parola sulla newsletter GRATUITA e sulla pagina Facebook! 

  

 

 

   

Chi siamo . . . Dal 1999: Ladies Prayer Intl. è costituita da donne da tutto il mondo, che 
si riuniscono il primo Lunedì di ogni mese per unirsi in preghiera specificatamente per i 
propri figli e i ragazzi della chiesa e della comunità locale. 
La Nostra Missione . . . Siamo dedite alla salvaguardia spirituale di questa generazione 
e oltre, e alla restaurazione spirituale delle generazioni precedenti. 
Il Nostro Bisogno . . . Donne dedicate che si riuniscano insieme il primo Lunedì di ogni 
mese per pregare specificatamente per i loro figli. 
 

Tre Priorità della Preghiera... 
 
 

• La salvezza dei nostri figli (Isaia 49:25; Salmo 144:12; Isaia 43:5-6). 
• Che siano possessori della fede sin da piccoli (I Giovanni 2:25-28; Giacomo 1:25). 
• Che facciano parte del ministero della raccolta del Signore (Matteo 9:38). 

 

 

 

 

 

 

 


