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Piangere di Gioia 
  
La parola “rhema” per il 2018 della Parola della Grazia è “la rivoluzione della rivelazione” 
  
Per comprendere cosa è una rivelazione dobbiamo partire con il capire come questa ci 
possa raggiungere durante l’ascolto della Sua Parola, infatti noi possiamo ricevere: 
  
INFORMAZIONE, che è il livello più semplice; la sola informazione non porta un 
cambiamento; 
  
CONOSCENZA,  questa è importante perché la conoscenza ci porta a sapere cosa Dio ha 
preparato per noi, quali sono le sue promesse, ma la conoscenza da sola non cambia la 
nostra vita; 
  
RIVELAZIONE, il gradino superiore alla conoscenza è la rivelazione, che è quando si 
toglie il velo su qualcosa che prima conoscevamo solo a livello mentale; da quando 
riceviamo rivelazione su una realtà la conosciamo anche a livello spirituale e siamo pronti 
a viverla veramente. 
Per fare un esempio, noi possiamo portare la croce al collo ma fino a che non abbiamo 
rivelazione di quello che Gesù ha fatto sulla croce non riceviamo la salvezza e non 
beneficiamo della salvezza;  fino a che non abbiamo rivelazione dell’amore che Dio ha per 
noi non ci sentiremo mai amati, infatti conosceremo solo mentalmente che Dio ci ama. 
Ora, un conto è conoscere che Dio ci ama e un conto è ricevere questo amore. Per avere 
rivelazione c’è bisogno dell’azione dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che toglie 
il velo. 
  
“Quando si ha rivelazione la vita riceve una rivoluzione” 
  
Per capire meglio questo aspetto andiamo ad analizzare un momento particolare della vita 
di Giuseppe; 
  
Genesi 45: 1-15  
Allora Giuseppe non poté più contenersi di fronte a tutti gli astanti e gridò: «Fate 
uscire tutti dalla mia presenza!». Così nessuno rimase con Giuseppe quando egli si 
fece conoscere ai suoi fratelli. 2 E pianse così forte che gli Egiziani stessi lo 
udirono, e lo venne a sapere anche la casa del Faraone. 3 Quindi Giuseppe disse ai 
suoi fratelli: «Io sono Giuseppe; è mio padre ancora in vita?». Ma i suoi fratelli non 
gli potevano rispondere perché erano sgomenti alla sua presenza. 4 Allora 
Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Deh, avvicinatevi a me!». Quelli si avvicinarono, ed 
egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse 
condotto in Egitto. 5 Ma ora non vi contristate e non vi dispiaccia di avermi venduto 
perché io fossi condotto quaggiù, poiché DIO mi ha mandato davanti a voi per 
conservarvi la vita. 6 Infatti è già due anni che vi è carestia nel paese; e vi saranno 
altri cinque anni, durante i quali non vi sarà né aratura né messe. 7 Ma DIO mi ha 
mandato davanti a voi, perché sia conservato per voi un residuo sulla terra, e per 
salvarvi la vita con una grande liberazione. 8 Non siete dunque voi che mi avete 
mandato qui, ma è DIO; egli mi ha stabilito come padre del Faraone, come signore 
di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. 9 Affrettatevi a ritornare 



da mio padre e ditegli: "Così dice tuo figlio Giuseppe: DIO mi ha stabilito come 
signore di tutto l'Egitto; scendi da me, non tardare; 10 tu dimorerai nel paese di 
Goscen e sarai vicino a me: tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi 
armenti e tutto quello che possiedi. 11 E là io ti sostenterò, perché ci saranno 
ancora cinque anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria: tu, la tua 
famiglia e tutto quello che possiedi". 12 Ed ecco, i vostri occhi e gli occhi di mio 
fratello Beniamino vedono che è la mia bocca quella che vi parla. 13 Raccontate 
dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e 
affrettatevi a condurre mio padre quaggiù». 14 Poi si gettò al collo di suo fratello 
Beniamino e pianse, e Beniamino pianse stretto al suo collo. 15 Egli baciò pure tutti 
i suoi fratelli e pianse stretto a loro. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare 
con lui. 
  
Il capitolo inizia con un pianto e termina con un pianto, ma sono due tipi di pianto differenti; 
il primo è un pianto di liberazione, mentre il secondo è un pianto di gioia. 
In questo capitolo possiamo notare come tra il primo pianto e il secondo pianto, Giuseppe 
riceve una rivelazione; comprende che non erano stati i suoi fratelli la causa dei suoi mali 
ma era stato Dio ad avere permesso tutto quello per benedire proprio la loro famiglia. 
Quando noi iniziamo ad avere una vita di rivelazione passiamo dal pianto di tristezza al 
pianto di gioia. Il Signore desidera che noi possiamo piangere non solo dalle cose tristi ma 
anche e soprattutto a causa della gioia e la gioia vera avviene quando scopriamo il piano 
di Dio per la nostra vita; per ognuno di noi c’è un piano di Dio meraviglioso e dobbiamo 
ricevere rivelazione su quello che Dio vuole fare nella nostra vita; grazie a questa 
rivelazione metteremo sotto un’altra luce anche i nostri momenti di sofferenza. 
Nella vita di Giuseppe il risultato della rivelazione è stato la riconciliazione e la riunione di 
tutta la sua famiglia, mentre la mancanza di rivelazione aveva portato il dubbio e la paura 
e questo vale anche per noi perché la rivelazione del piano di Dio per la nostra vita manda 
via ogni dubbio e viviamo di certezze. 
  
Quand’è stata l’ultima volta che noi abbiamo pianto di gioia?  

Emiliano Maineri


