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Spero che anche voi, come me, troviate edificante questa testimonianza!
Paolo dice: “Ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo” (E noi?)
La storia che segue è davvero straordinaria.
È una storia drammaticamente vera!!!

Mi chiamo Nick Vujicic e dò Gloria a Dio per come ha usato la mia testimonianza per toccare
migliaia di cuori in tutto il mondo! Io sono nato privo di arti e i dottori non hanno saputo fornire
alcuna spiegazione medica per questo “difetto” di nascita. Come immaginerete, questo mi ha
portato ad affrontare molti ostacoli e sfide.
”Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate”…
Come si fa a considerare il nostro dolore, le nostre sofferenze e le nostre lotte “una grande gioia”!? I
miei genitori, essendo cristiani (e mio padre anche pastore di una chiesa), conoscevano bene questo
versetto. Ma la mattina del 4 dicembre 1982 a Melbourne, in Australia, le ultime parole che
venivano in mente ai miei genitori erano: “Gloria a Dio!” Il loro primogenito era nato senza braccia
né gambe! Non c’erano state avvisaglie né il tempo per prepararsi. I dottori erano altrettanto
scioccati e non avevano risposte da darci! Ancora oggi non esiste una spiegazione medica di quanto
è accaduto e Nick poi ha avuto un fratello e una sorella sani e come tutti gli altri bambini.
Tutta la chiesa fu dispiaciuta per la mia nascita e i miei genitori ne furono totalmente devastati.
Ognuno chiedeva: “Se Dio è un Dio d’amore, perché mai permetterebbe una cosa così brutta a
chiunque e tanto più a credenti consacrati?” Mio padre credeva che non sarei sopravvissuto a lungo,
ma le analisi rivelarono che ero un bambino sano, anche se mi mancava qualche arto…
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“Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio”. Questo versetto ha
parlato al mio cuore e mi ha convinto che non è certo per fortuna, caso o coincidenza che queste
cose “brutte” accadono nella nostra vita.
Ho trovato una pace completa nel sapere che Dio non lascia che accada nulla nella nostra vita
a meno che non abbia un buon motivo. Ho dato tutta la mia vita a Cristo all’età di 15 anni, dopo
aver letto il capitolo 9 di Giovanni. Gesù parlando dell’uomo nato cieco spiegò che “è così, affinché
le opere di Dio siano manifestate in lui”. Io ho creduto sinceramente che Dio mi avrebbe guarito
perché potessi essere una grandiosa testimonianza della Sua immensa potenza. In seguito mi è stata
data la saggezza di capire che se chiediamo qualcosa in preghiera, ed è nella Sua volontà, avverrà
secondo il Suo tempo; se invece non è volontà di Dio che accada, vuol dire che ha in vista qualcosa
di meglio.
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Ora vedo la rivelazione della Sua Gloria in come mi sta usando, così come sono, in modi che
sarebbero impossibili ad altri. Ho 25 anni e ho completato gli studi universitari in Economia e
Commercio specializzandomi in Programmazione e Calcoli Finanziari. Sono anche un predicatore e
amo viaggiare e condividere la mia storia e la mia testimonianza ovunque si presenti l’opportunità.
Ho maturato una certa esperienza nel relazionarmi agli studenti e nell’incoraggiarli su argomenti
che interessano i giovani di oggi. Sono anche invitato a fare discorsi a uditori di livello manageriale.

Ho una vera passione per l’evangelizzazione dei giovani e mi tengo sempre disponibile per qualsiasi
cosa Dio mi voglia far fare: dovunque mi guida, io Lo seguo.
Ho molti sogni nel cassetto che desidero realizzare nella mia vita. Voglio fare quanto è in mio
potere per diventare un miglior testimone dell’Amore e della Speranza divini, per diventare un
oratore internazionale e per essere usato sia in ambiti cristiani che non cristiani. Vorrei diventare
autonomo finanziariamente, grazie a investimenti immobiliari, vorrei modificare un’auto per me e
poi voglio essere intervistato e condividere la mia storia nel noto programma TV “Oprah Winfrey
Show”. Anche scrivere vari libri di successo è una delle mie ambizioni e spero di concludere il mio
primo libro per la fine di quest’anno. Si chiamerà: “Senza braccia, senza gambe e senza
preoccupazioni!”
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Credo che se hai il desiderio e la passione di realizzare qualcosa e se è nella volontà di Dio, tu ce la
farai, a tempo opportune. Come esseri umani, noi continuiamo a porre limiti su noi stessi senza
ragioni valide e, quel che è peggio, poniamo limiti all’Iddio che può ogni cosa. Lo facciamo piccolo
piccolo. La cosa sorprendente riguardo la potenza di Dio è che se vogliamo fare qualcosa per Dio,
invece di considerare le nostre capacità dobbiamo concentrarci sulla nostra disponibilità, perché
sappiamo che Dio è con noi e non possiamo far nulla senza di Lui. Una volta che ci rendiamo
disponibili per l’opera di Dio, è ovvio che possiamo far leva sulle capacità di Dio stesso!

www.lifewithoutlimbs.org

“Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica” (Filippesi 4:13).
Dio ha uno scopo per la tua vita! E riguardo alle tue preghiere inesaudite, ricorda che Dio è fedele.
Cosa dobbiamo fare quando chiediamo ma non riceviamo?
Geremia 2:12-14: “«Voi m'invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi
troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore; io mi lascerò trovare da voi», dice il
Signore”.
Fatti coraggio, amico, perché la battaglia è del Signore e io ti esorto a combattere per la verità.
Poiché è la verità che ti farà libero e la Pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza regnerà nel tuo
cuore. Il Signore ti benedica mentre Lo cerchi diligentemente e ti conceda la sapienza e la forza che
ti servono per il cammino.
Nick Vujicic
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