
 

 

 
Roberto, il Corso di Christherapy “La 
Prosperità di Dio” è rivoluzionario 
perchè quasi niente di ciò che hai 
scritto viene normalmente detto. 
 
Non è facile seguire la Parola di Dio a 
causa anche di cattive abitudini 
a l imentate da insegnament i 
sbagliati.  
 
Sai quante volte mi sono sentita dire 
che la croce che mi era capitata sulle 
spalle era opera di Dio che mi amava 
alla follia!!! La più assurda di queste 
affermazioni mi è stata fatta quando 
morì il mio bambino a 20 giorni dalla 
nascita e per consolarmi un mio 
amico neocatecumenale mi disse: 
Dio ti ama tantissimo e così ti mette 
alla prova! Ma perchè non amava 
così lui che aveva 6 figli e tutti erano 
in perfetta salute?  
 
Pensa cosa ti portano a dire certe 
assurdità! Però ho portato nel mio 
cuore per tanti anni un risentimento 
verso Dio, fino a quando ad un tuo 
incontro mi sono ritrovata, tra le 
lacrime, a perdonare il Signore.  
 
Questo è stato un grande dono 
d'amore che Dio mi ha fatto perchè 
da quel momento ho iniziato ad 
aprirmi  a  Lui  e  a  volerLo  seguire  



 

 

 
pur con tantissime difficoltà e 
contraddizioni. 
 
Altro titano abbattuto è quello di 
credere che la ricchezza sia una cosa 
negativa ed odiata da Dio... come si 
potrebbe aiutare chi è in ristrettezze 
economiche se non si hanno denari? 
Credo profondamente che se dai 
riceverai benedizioni su benedizioni e 
la gioia nel cuore subito. 
 
La gioia l'ho sperimentata ed ho 
sperimentato anche che se lavori e 
confidi esclusivamente nella tua 
forza, il tuo lavoro non diventerà una 
benedizione ma una condanna a 
'morte'.  
 
Anche essere in balia dei sentimenti 
e delle emozioni è sbagliato. Questo 
è successo a me fino a poco tempo 
fà e a  volte succede ancora. 
 
Questo Corso mi ha aiutato a capire 
che devo basare la mia vita sulla Sua 
Parola perchè Lui è COLUI CHE 
PROVVEDE e questo è meraviglioso!! 
 
GRAZIE per tutto quello che mi 
insegni, un abbraccio 
 

                      (G. G) 
 


