
 

Ho 33 anni e abito in provincia di Varese. 
Sono un ex-tossicodipendente, lo sono stato 
per 5 lunghi anni fino all’età di 25 anni. Ho 
toccato il fondo fino al punto di voler mori-
re! Sono entrato in una comunità perché mi 
aiutassero a disintossicarmi ma, dopo 4 mesi 

sono scappato  e ho ripreso a 
“bucarmi”. 
 
Con grande fatica e volontà,  
ho ripreso una vita 
“normale” ma ho scoperto 
di portare con me delle con-
seguenze terribili: EPATITE 

C ! L’ epatologo dopo una serie di esami ac-
curati ha riscontrato l’epatite cronica C at-
tiva di grado severo HCV, una marcata sta-
tosi epatocitaria, trascurata da anni.  
 
Mi sono sottoposto  a  una cura per un anno  

(Eb 13,8) (Eb 13,8) (Eb 13,8) (Eb 13,8) (Eb 13,8) (Eb 13,8) (Eb 13,8) (Eb 13,8) 

Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre!  (Eb 13,8) 

 



 

con Interferone e Rabivirina. Mi sentivo ma-
lissimo : stanchezza, febbre, sintomi influen-
zali, nervosismo.  Nel frattempo la mia ragaz-
za, Daniela, aveva cominciato a frequentare 
degli incontri di preghiera carismatica in Va-
rese.  
 
Mi ha chiesto di parte-
cipare e io, vinto il mio 
scetticismo di fondo 
ho accettato l’invito.  
 
Ho conosciuto Rober-
to, esposto il mio pro-
blema e lui mi ha inco-
raggiato ad avere fede in Gesù Risorto, per-
ché nulla è impossibile a Dio.  
 
Un lunedì sera durante l’incontro di guarigio-
ne, mentre Roberto invocava la presenza del-
lo Spirito Santo sull’assemblea ho avvertito in 
me e su di me una Presenza: pensai al mo-
mento di avere delle allucinazioni, ma...non lo 
erano  affatto!  Mai  prima  di  quel momento  

 



 

avevo avvertito la Presenza di Dio sulla 
mia persona in quel modo!  Dopo una set-
timana da quell’incontro di preghiera, so-

no andato a fare la biop-
sia e i relativi  prelievi di 
rito: infatti ogni tre mesi 
dovevo rifare gli esami. 
 
Dopo 20 giorni ho ritira-
to gli esiti. L’epatologo 
con grande stupore mi 
ha comunicato che c’era 

stata una inspiegabile guarigione comple-
ta ( quando al massimo avrei potuto recu-
perare fino al 60% ma dopo un anno!). 
 
Non posso descrivere la gioia mia e di Da-
niela. Voglio dare gloria a Gesù per tutte 
le cose positive che mi sono accadute e che 
accadranno nella mia vita.  

 
Luca 

 


