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Non ero pronto! 
Non ho né braccia né gambe, ma sono felice di avere questo piccolo piede di gallina qua…! 
La gente va fuori di testa quando mi vede per la prima volta. E davvero forte, vi dico. 
Una volta mi trovavo da solo ad uno scivolo acquatico. La gente che stava in fondo allo scivolo guardava su, 
verso quelli che dovevano ancora scendere… Quando toccò a me la gente mi vide e rimase così (a bocca 
aperta!)!! E io ero tentato a guardarmi e dire: “Hei, cosa è successo???!!!” 
Ci sono stati momenti in cui pensavo alla mia vita e dicevo: “non posso fare questo, e neanche 
quest’altro”… E rischi di concentrarti sulle cose che vorresti… o quelle che non vorresti avere. E presto 
finisci per dimenticare tutto ciò che invece hai! Penso che la cosa importante per me non sarebbe andare in 
giro e considerare continuamente: “se solo avessi braccia e gambe! Se solo avessi braccia e gambe! Se solo 
avessi braccia e gambe!!”... perché desiderare non aiuta!  
Quello che ho visto nella vita invece sono alcuni princìpi fondamentali… uno dei quali è che bisogna essere 
GRATI…ma non è facile ragazzi vi dico… Quando avevo 8 anni, feci il resoconto di quello che sarebbe 
stata la mia vita. Dissi: “Non potrò mai sposarmi, non potrò mai avere un lavoro. Non potrò mai avere una 
vita con uno scopo. Che marito potrei essere, se non posso nemmeno tenere la mano di mia moglie?!  
Non è vero, se pensate che non siete abbastanza bravi! Non è vero, se pensate che non valete niente! 
Fa freddo e non posso sfregarmi le mani! 
Io amo la vita! Sapete, molta gente che incontro mi chiede: “come riesci a sorridere così tanto”? E io 
rispondo: “Beh, è una lunga storia!”… ma in effetti la spiegazione è semplice. Vedete, è molto difficile 
sorridere a volte nella vita. Ci sono cose che succedono che non possiamo sapere e che non capiamo… e che 
non sappiamo se riusciremo a superarle. Sapete, tutti attraversiamo le nostre tempeste nella vita e spesso non 
sappiamo quanto dureranno. E oggi voglio condividere con voi dei princìpi che ho imparato nella mia vita, e 
che voi potreste usare nella vostra. Essere pazienti è bello… ma vi dico: è difficile! Ma, anche se mi rendo 
conto che non potrò mai tenere le mano di mia moglie, quando arriverà il momento saprò tenere il suo 
CUORE. Non ho bisogno delle mani per tenere il suo cuore! Sapete, è inquietante apprendere quante 
ragazze hanno dei disturbi alimentari; è inquietante apprendere quante persone sono arrabbiate con la vita, 
per la loro situazione difficile in casa…o sono arrabbiati per altro. È allarmante sentire quante persone, in 
realtà, sono convinte di non valere niente. Ogni singola ragazza qui presente in questo momento: voglio che 
tu sappia che sei bella, che sei meravigliosa così come sei! E voi ragazzi: voi siete gli uomini! Avevo 
domande senza risposte, e chiesi ai miei genitori perché è successo (che non ho gli arti). E anche ai medici, e 
mi dissero: “non lo sappiamo”. Ci sono alcune cose nella vita che sono fuori dal nostro controllo e che non 
possiamo cambiare… e con le quali dobbiamo convivere! La scelta che però abbiamo è arrenderci o andare 
avanti…  
 
Nick non si è arreso… ha trovato la sua principessa, una bellissima ragazza di nome Kanae. 
Nick e Kanae si sono sposati il 10 febbraio 2012 in California. Hanno trascorso la luna di miele alle Hawaii. 
Nick continua a viaggiare in tutto il mondo come motivatore, parlando della sua vita, e insegnando 
soprattutto ai giovani nelle scuole princìpi di vita preziosi. La sua forza l’ha trovata nella fede in Dio e in 
Gesù Cristo.  
Nick il 14 febbraio 2013 è diventato papà di un bellissimo maschietto di nome Kyoshi James.  
Grazie Nick per questo straordinario esempio di forza e di amore per la vita.  
God Bless You. 
 
 


